
 
 

ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.S.PRO.C. 

  

1 

ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.S.PRO.C. 

Associazione iscritta all’Elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile 

 sede in Roma – via del Viminale n. 43 sc. B int. 6 – cap. 00184 – cod. fiscale 97851400586 

E-mail: info@asproc.it 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE 2017 

 

Egregi Associati, 

 

ad un anno dall'iscrizione all'elenco centrale del Volontariato di Protezione Civile, avvenuta in data 

16/02/2016, la strada percorsa è stata davvero molta ed è nostro compito continuare a costruire 

il futuro dell’Associazione sia sul fronte interno sia su quello esterno. 

 

L’attività associativa prevista nell’anno 2017 riguarda sia le missioni nell’Emergenza sisma centro 

Italia del 24 agosto 2016 - partite il 6 settembre 2016 e proseguite per quasi sei mesi, con 

chiusura attività il 18 febbraio 2017 - sia la prosecuzione delle necessarie attività di rafforzamento 

e radicamento dell’Associazione. 

 

Queste ultime riguardano le attività dell’Associazione a livello centrale e decentrato; in particolare, 

l’organizzazione e lo svolgimento della formazione di tutti i volontari in collaborazione con il 

Dipartimento  della Protezione Civile, l’apertura degli Organismi operativi in quelle realtà 

territoriali che presenteranno i requisiti richiesti dallo Statuto, la  strutturazione dell’associazione 

con modalità statutarie ed organizzative che la rendano sempre più rispondente alle 

caratteristiche dell’attività di Protezione Civile, la collaborazione con enti ed associazioni con 

medesimi scopi con parte delle quali si è già collaborato sul campo. 

 

Andranno inoltre implementati la cura del sito dell’Associazione, l’attività di segreteria ed il 

coordinamento e supporto delle strutture territoriali. 

 

 

Proseguiranno, inoltre, le attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità professionale con 

l'obiettivo di aumentare il numero degli associati e la sensibilità specifica degli assistenti sociali 

rispetto ai fini statutari. 
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Si procederà alla costruzione e stipula di protocolli con istituzioni, enti, associazioni e 

organizzazioni non governative con le quali esistono finalità comuni che rientrano tra quelle che 

caratterizzano il servizio sociale.  

 

I dati essenziali che emergono dal bilancio preventivo 2017 sono di seguito descritte: 

- quote associative: sono state previste nell’importo di euro 12.500, determinate stimando 

che gli associati raggiungano il numero di 250.  

- rimborsi dalla Protezione civile: sono stati previsti nell’importo di euro 9.000,00 e sono 

relativi alla copertura delle spese di viaggio sostenute dai volontari. 

 

Sul versante degli oneri si ritiene che le spese per attività tipiche relative ad interventi nell’ambito 

delle emergenze comporti una spesa complessiva di euro 15.800,00, mentre gli oneri di supporto 

generale per materiali, prestazioni professionali, rimborsi degli organi istituzionali e collaborazioni 

amministrative sono previsti nell’importo complessivo di euro 5.700,00. 

 

Il bilancio preventivo 2017 chiude in pareggio economico. 

 

Con l'auspicio che quanto programmato possa avere esiti positivi, il Consiglio di Presidenza ha 

redatto questo bilancio di previsione che sottopone alla Vostra approvazione. 

 

Roma, 17 marzo 2017 

La Presidente 

Silvana Mordeglia 

 


