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1 Introduzione 
 
1.1 Lettera del Presidente 

Per la prima volta ci troviamo a redigere questo nuovo documento denominato dalla riforma del Terzo Settore 
“Relazione di missione” che descrive non solo gli aspetti economici, ma anche alcune scelte di gestione per 
portare avanti quotidianamente lo scopo principale del Centro Aiuto Vita.  È un documento che ci racconta 
alle persone che vogliono approfondire maggiormente il nostro operato e aiuta a comprendere, anche agli 
stessi volontari, gli obiettivi raggiunti nell’anno, i risultati economici e i risultati sociali che una tabella numerica 
del bilancio economico non evidenza.  
Veniamo da anni in cui abbiamo sempre redatto il bilancio sociale che fino ad oggi ci ha dato un metodo che, 
se applicato quotidianamente, ci aiutava nella gestione pratica di ogni azione. La riforma del terzo settore ci 
invita ad aggiornare il modo che abbiamo sempre avuto di compilare questi dati e ci sprona ancora una volta 
ad uscire dalla logica dell’”abbiamo sempre fatto così”. Questo obbligo di legge infatti sta apportando al 
mondo del volontariato un cambiamento importante che, ne sono convito, permetterà a tutte le associazioni 
di innalzare il livello di trasparenza e di chiarezza sia nei confronti dell’esterno, sia, soprattutto, nei confronti 
delle persone che quotidianamente vivono l’associazione : i volontari. Spesso, infatti, sono proprio i volontari 
che non conoscono a fondo questi aspetti che danno valore al loro operato. La loro disponibilità e il loro 
coinvolgimento nelle attività di ogni giorno focalizza l’attenzione sul momento immediato e talvolta sfugge 
l’importanza e l’impatto che quella singola azione ha per raggiungere lo scopo dell’associazione.  
Questo documento vuole evidenziare il fine ultimo e descrivere le azioni che hanno portato tutti insieme a 
raggiungerlo. Ci auguriamo che questo sforzo possa servire non solo ad adempiere un regolamento della 
riforma, ma soprattutto a valorizzare ogni persona che ogni giorno contribuisce a portare avanti la missione 
grande del centro aiuto vita.  
 
 

1.2 Dati dell’Ente 
 
L’Ente è costituito nel rispetto del Codice civile del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del 
Terzo Settore. Ha sede legale nel comune di Legnago in via Sant’Antonio 18, ha durata illimitata e opera 
nell’ambito territoriale della Provincia di Verona, con particolare riferimento ai comuni del Basso Veronese. 
 
Su delibera del Consiglio direttivo l’Associazione ha la possibilità di aderire a reti e/o 
associazioni provinciali, regionali, nazionali aventi finalità analoghe. 
 
L’Associazione, odv e iscritta al registro regionale n. Vr 0234, assume la forma giuridica di associazione non 
riconosciuta, apolitica e apartitica.  
 
 

1.3 Presentazione art 5 e 6 
 
“Nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino 
pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza 
degli uomini”: come ricorda Papa Francesco, quest’Associazione  vuole poter condividere e praticare ogni 
giorno la propria mission: 

● promuovere, sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità 
aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento in tutte le 
sue esigenze ed in tutto l'arco del suo sviluppo; 
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● attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto offrendo possibilità di ospitalità, di casa, di lavoro e 
di assistenza specialistica e umana a coppie e a madri in attesa di un figlio, o comunque con figli 
a carico, fino ai 3 anni; 

● sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore primario e irripetibile di 
ogni vita umana; 

● riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e 
non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo la catechesi sul valore della vita e la 
formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla; 

● sostenere ogni iniziativa di giustizia e di carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che 
ecclesiale, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura 
pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali del Vescovo di Verona; 

● promuovere un rapporto di collaborazione con chi opera nel sociale stabilendo stretti rapporti 
di collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali, a cui è affidato il compito di 
provvedere alla necessità di chi si accinge ad accogliere la vita nascente. 

 

1.4 Storia 
 
Nata nel 1988 grazie ad uno stabile posto in comodato dalla diocesi di Verona si costituisce come associazione 
nel 1994. Nel tempo evolve per cercare di diventare un punto di riferimento come centro per la tutela della vita 
nascente nella zona del Basso Veronese, prendendo prima un territorio molto ampio e poi limitandolo a 18 
comuni grazie alla nascita di un nuovo Centro Aiuto vita. 
È rivolto a donne in gravidanza o a donne/famiglie con bimbi piccoli in difficoltà economica e sociale. 
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2. Struttura organizzativa 
 
 

2.1 Funzionamento dell’Ente 
 
Il Centro Aiuto Vita si basa sui principi della democraticità e, in particolar modo, sulla sovranità dell’assemblea 
dei soci che elegge il direttivo ogni due anni. 

Si individua un Presidente e si suddividono le cariche sociali tenendo conto della struttura dei servizi su cui è 
basato lo stesso Cav. 
Dal 2001 il Cav di Legnago è suddiviso in cinque settori che, con la revisione della carta dei servizi, si è ben 
pensato di considerare ogni settore allo stesso livello contribuendo in modalità diverse al raggiungimento della  
mission.  
 
 
2.2 L’impegno della governance 
 
Il direttivo si compone, perciò, di cinque persone corrispondenti ai cinque settori con le seguenti cariche 
sociali: 
 

● PRESIDENTE: Giovanni Buoso - Responsabile Relazioni Esterne  
● VICE PRESIDENTE: Cristiana Ravagnani - Responsabile Sensibilizzazione  
● TESORIERE: Francesco Tramarin - Responsabile Supporto  
● SEGRETARIA: Elena Guarise - Responsabile Sostegno  
● CONSIGLIERE: Antonella Chiarolanza - Responsabile Formazione 

 
 
2.3 Risorse umane 
 
I soci vengono ammessi dopo aver fatto richiesta al Consiglio direttivo e il versamento delle quota associativa. 
Sono ritenuti soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano 
concretamente a realizzarle. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di 
recesso. 
Quella del volontario, invece, è una figura importante per la vita associativa. I volontari presenti si suddividono 
in base ai compiti che svolgono e di conseguenza al settore al quale fanno riferimento. Alcuni volontari possono 
svolgere anche più compiti. Il volontario viene formato e indirizzato a svolgere un servizio previa preparazione 
e propensione alle attività. 
E’ presente, da molti anni, un Dipendente part time: figura che entrata a far parte del Cav per meglio qualificare 
le attività svolte. 
 
Nel 2021 inoltre abbiamo avuto la presenza di una giovane del Servizio Civile Nazionale dal 25 maggio 2021 al 
24 maggio 2022 e di due professionisti che hanno effettuato una prestazione occasionale, uno per 
manutenzione eseguita sugli appartamenti della sede e il secondo per la realizzazione grafica del periodico 
semestrale Redazione Vita. 
 
 
2.3.1 La base sociale 
 
Soci e volontari nel 2021 attivi per un totale di ore 3782  con una quota % volontariato* pari a 77,5% 
* è il rapporto tra le ore del volontariato e la somma delle ore volontariato rispetto a quelle della dipendente (1100 ore 
annue) 3782/(3782+1100) = 77,5% 
 
I soci al 31/12/2021 risultato essere nr. 122 ,e di questi i volontari iscritti nel relativo libro sono nr. 27. 
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L’attività part time, invece, del dipendente è di 25 ore settimanali con un costo lordo di euro 23.560,71  
(comprensivo di ritenute e contributi versati con F24 per euro 7.514,71) e svolge i seguenti compiti: 

● coordinamento volontari in riferimento all’attività di Sostegno; 
● colloqui qualificati di prevenzione I.V.G presso l’ospedale di Legnago; 
● definizione e coordinamento dei progetti di sostegno con i volontari preposti; 
● definizione dei progetti di accoglienza con i volontari responsabili della struttura di accoglienza 

(coppia/volontaria di riferimento);  
● contatti con i referenti dei servizi sociali; 
● primo colloquio per destinazione dell’utenza; 
● colloqui quotidiani con l’utenza seguita dall’Associazione;  
● OLP nel caso di giovane di servizio civile; 
● tutor nel caso di tirocini universitari e stage di studenti di Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

 
 
 
2.3.2 Altre risorse 
L’attività prestata nel 2021 dai due professionisti con prestazione occasionale si è suddivisa in: 

• Costo lordo di euro 1.462,00  per prestazioni di manutenzione eseguita sugli appartamenti della sede 
comprensivo di ritenute versate con F24 per euro 292,50 

• Costo lordo di euro     750,00  per la realizzazione grafica del periodico semestrale Redazione Vita 
comprensivo di ritenute versate con F24 per euro 150,00. 

 
2.3.3 Formazione 
 
“Fare bene il bene”: i volontari spesso si ritrovano per riflettere e capire cosa sta succedendo. Si formano per 
essere sempre più attenti e vicini alle realtà che ci circondano. 
Le attività di formazione variano a seconda del periodo di riferimento con corsi sia carattere generale che 
specifico rivolti sia ai volontari che agli utenti. 
 
 
 

3 Le attività dell’organizzazione 
 
3.1 Attività di interesse generale (art. 5) 
 

Le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono: 

a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni  

 
d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,   di 
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di 
cui al presente articolo; 

q - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 
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n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 
o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

w - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
Di seguito vengono descritte le attività istituzionali in riferimento alla denominazione sopra riportata: 
 
 
- La dott.ssa Ornella Flora, psicologa professionista, dipendente part-time del Centro Aiuto Vita vengono, 
incontra quotidianamente donne e famiglie che vivono con patrilocale difficoltà l’accettazione e il 
proseguimento di una gravidanza. Qualora la madre decidesse di non tenere il figlio verrà informata in merito 
alla possibilità del parto in anonimato e sugli istituti dell’adozione e dell’affidamento. L’obiettivo principale 
delle consulenze specialistiche (Punto a) è quello di ascoltare le esigenze e i bisogni della mamma per offrire 
un sostegno psicologico e materiale per quanto possibile. L’associazione infatti eroga a specifiche condizioni 
progettuali, beni di prima necessità in particolare per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, vestitini 
ecc..) (Punto u). Su segnalazione dei servizi sociali vengono attivitati progetti di alloggio temporaneo per 
favorire l’autonomia della mamma e del suo bambino (Punto q)  

- Il centro aiuto vita è attivo anche nell’organizzazione di percorsi formativi per le gestanti e madri per favorire 
l’acquisizione di nuove competenze in ambito educativo, genitoriale, professionale, contribuendo a 
valorizzare le loro capacità personali e sociali, anche con attività di assistenza e trasporto attraverso i mezzi 
di proprietà dell’Associazione (Punto d).   

- Vengono promossi e realizzati incontri di formazione con e per i volontari, incontri di sensibilizzazione nelle 
realta del territorio per promuovere il volontariato e per valorizzare la cultura della vita nascente (Punto w e 
i).   

- Collaboriamo a livello territoriale (provinciale, regionale e nazionale) con i Centri Aiuto Vita organizzando 
incontri di coordinamento e programmazione di progetti condivisi (Punto w) 
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4 La gestione economica 
 
4.1 Introduzione e criteri adottati 
 
 
Il Bilancio dell’esercizio 2021 della nostra Associazione è redatto in accordo al Decreto del 5 marzo 2020 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” ed è caratterizzato da:  
 

● Bilancio con modello finanziario “Per Cassa” come da mod. D – DM 05/03/2020 per l’anno 2021. 
 

● Bilancio economico riclassificato con le precedenti voci e modalità allo scopo di una continuità di 
esposizione verso i soci ed i terzi e con il confronto con il Preventivo del 2021 approvato dall’Assemblea 
dello scorso anno e con il Preventivo 2022 approvato dall’ Assemblea con il presente bilancio dell’anno 
2021. Il presente bilancio riclassificato è riconciliato con il mod. D “Per Cassa”. 
 

● Relazione di Missione (presente documento) contenente al presente punto 4 La gestione 
economica 
 

● Pubblicazione dei suddetti documenti, a fronte dell’approvazione dell’Assemblea, sul nostro sito 
http://www.cavlegnago.it 

Esso corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l’obbiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica della nostra 
Associazione e il relativo risultato gestionale. 
 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 
 

● A partire dal 2021 sono stati modificati i criteri di valutazione in quanto fino al 2020 l’Associazione 
redigeva un bilancio economico per competenza composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
Dal 2021, come previsto dal decreto del 05/03/2020, l’Associazione adotta il Rendiconto per Cassa 
in quanto le entrate/ricavi sono inferiori a 220.000 Euro. 
 

● Si è tenuto conto dei ricavi/proventi e dei costi/oneri dell’esercizio in base alla data di pagamento o di 
riscossione degli stessi. 
 

● Si è riportata nella seguente Analisi il confronto con l’esercizio precedente per poter comparare le varie 
voci, anche se la valutazione del 2020 era per competenza. Si ritiene che il confronto anche se non 
omogeneo per criterio, rappresenti il miglior confronto possibile. 
 

● I valori indicati nella seguente analisi sono arrotondati all’euro. 
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4.2 Bilancio economico riclassificato con comparazione preventivo 2021 
e preventivo 2022 
 
Entrate/Ricavi Bilancio riclassificato 2021 con Preventivi 

 
 
 
 
  



9 
Relazione di Missione del Centro Aiuto Vita di Legnago 

 

Uscite/Costi Bilancio riclassificato 2021 con Preventivi 

 
 
4.3 Presentazione del risultato finale 
 
L’associazione ha concluso l’esercizio 2021 con un disavanzo di gestione pari a 1.463,73 € , derivato dalla 
differenza tra 73.318,76 € di ricavi/entrate e di 74.782,49 € di costi/uscite. 
 
Il disavanzo di 1.463,73 € rispecchia la differenza tra il saldo Banca e Cassa iniziale al 01/01/2021 di 61.654,01 
€ ed il saldo Banca e Cassa finale al 31/12/2021 di 60.190,28 €. 
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4.4 Analisi conto economico 
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4.4.1 Commento alle voci del rendiconto – Attività di interesse generale 
 

 
 
ENTRATE 

 
 
 
 



14 
Relazione di Missione del Centro Aiuto Vita di Legnago 

 

Si conferma che il totale delle entrate 2021 di questa sezione, di Euro 67.335, si riferiscono alle attività di 
interesse generale disciplinate dall’art. 5 D.lgs 117/17 e sono dettagliate nello statuto dell’associazione, oltre 
che essere inserite in questo documento al punto 3.1 “Attività di interesse generale (art. 5)” 
 
Nel 2021 sono diminuite di Euro 8.510, e tra le principali variazioni si segnala che il 2021 rileva una diminuzione 
di Euro 10.097 nelle entrate del 5 per mille in quanto nel 2020 erano state incassate due annualità. 
 

 
 
Le entrate per quote associative si riferiscono nel 2021 a 65 versamenti, per un ammontare di Euro 1.625, alla 
quota versata annualmente dai soci per un valore unitario di Euro 25. 
Le quote sono diminuite di Euro 400 rispetto alle stesse del 2020 principalmente per le minori occasioni di 
raggiungere fisicamente l’associazione, o per la mancanza di eventi da essa promossi, durante la pandemia 
che è proseguita nel 2021. 
 

 
 
Si riferiscono alle donazioni che consentono i benefici fiscali per il donatore, in quanto effettuate con le formalità 
di legge (bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale, ecc…). 
 
Si suddividono in donazioni da: 

● Soci per Euro 1.775. Sono in aumento di Euro 1.475 rispetto al 2020 e si riferiscono a 11 donatori per 
una media di Euro 160 cadauna. 

● Privati per Euro 13.569. Sono in diminuzione di Euro 9.991 rispetto al 2020 e si riferiscono a 32 donatori 
per una media di Euro 424 cadauna. 

● Aziende per Euro 1.500. Sono in aumento di Euro 500 rispetto al 2020 e sono attribuibili ad un’unica 
donazione. 

 
 
Le entrate del Cinque per mille, sono in diminuzione rispetto all’ anno precedente, in quanto nel 2020 è stato 
ricevuto un doppio incasso per effetto della doppia delibera da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Nel 2021 si riferiscono a: 

● 248 adesioni con le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2020 per un ammontare di €  9.678.   

mentre nel 2020: 
● 295 adesioni con le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2018 per un ammontare di € 10.783.   
● 253 adesioni con le dichiarazioni dei redditi dell’anno 2019 per un ammontare di €   8.992.   

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo della rendicontazione del 5 per mille. 
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Si riferiscono alle donazioni e contributi che non consentono benefici fiscali per il donatore/i, in quanto effettuate 
per contanti oppure da gruppi o parrocchie che non hanno il diritto a deduzioni/detrazioni fiscali. 
 
Si suddividono in contributi da: 

● Soci per Euro 250. Sono in aumento di Euro 83 rispetto al 2020 e si riferiscono a 2 donatori per una 
media di Euro 125 cadauna. 

● Privati per Euro 1.557. Sono in aumento di Euro 1.346 rispetto al 2020 e si riferiscono a 13 donatori per 
una media di Euro 120 cadauna. 

● Gruppi per Euro 1.665. Sono in aumento di Euro 1.260 rispetto al 2020 e si riferiscono a 3 donazioni 
per una media di Euro 555 cadauna. 

● Parrocchie per GPV per Euro 19.318. Sono in aumento di Euro 4.735 rispetto al 2020 e si riferiscono a 
27 parrocchie per una media di Euro 715 cadauna. Riguardano le offerte, versate direttamente 
all’associazione, raccolte durante la Giornata per la Vita dalle parrocchie della Vicaria di Legnago e 
Bovolone-Cerea. 

● Diocesi di Verona per GPV per Euro 7.000. Sono in aumento di Euro 7.000 rispetto al 2020 e si riferisce 
alla ridistribuzione, da parte della Diocesi di Verona, delle offerte, versate centralmente alla Diocesi 
stessa, raccolte durante la Giornata per la Vita da alcune parrocchie della Diocesi. 

● Parrocchie per raccolte varie per Euro 2.670. Sono in diminuzione di Euro 1.100 rispetto al 2020 e si 
riferiscono a 3 donazioni per una media di Euro 890 cadauna. Si riferiscono ad offerte raccolte in 
occasioni diverse da quella della Giornata per la Vita. 

 
 
L’importo di euro 2.400 si riferisce interamente ad una convenzione attiva con un comune che prevede un 
rimborso mensile per le spese sostenute dall’associazione.  
Il totale di questa sezione è in diminuzione di euro 6.150 rispetto al 2020 in quanto nel 2021 è terminata una 
convenzione del 2020 con l’Ulss 9 Scaligera. 
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Si riferiscono ad altri contributi e rimborsi diversi dai precedenti. 
 
Si suddividono in : 

● Contributi da altre ODV per Euro 2.707. Sono in aumento di Euro 1.207 rispetto al 2020 e si riferiscono 
ad un contributo da un'altra associazione ODV appartenente sempre alla nostra “RETE” per un progetto 
di sostegno per le famiglie in difficoltà assistite dall’Associazione. 

● Rifusioni e contributi per Euro 412. Sono in aumento di Euro 412 rispetto al 2020 e si riferiscono a 
rimborsi per bollette relative agli appartamenti utilizzati dal volontario di riferimento o da assistiti accolti 
nei mini appartamenti dell’associazione. 

● Rimborsi da assicurazioni per Euro 1.210. Si riferisce ad un rimborso per un sinistro aperto per danni 
causati da un evento atmosferico. 

 
 
USCITE 
 

 
 
 
Si conferma che il totale delle uscite 2021 di questa sezione, di Euro 61.575, si riferiscono alle attività di 
interesse generale disciplinate dall’art. 5 D.lgs 117/17 e sono dettagliate nello statuto dell’associazione, oltre 
che essere inserite in questo documento al punto 3.1 “Attività di interesse generale (art. 5)”. 
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Nel 2021 sono diminuite di Euro 3.178, e tra le principali variazioni si segnala che il 2021 rileva una diminuzione 
di Euro 3.890 nelle spese per servizi su manifestazioni di sensibilizzazione per effetto dell’annullamento a causa 
del Covid della maggior parte degli eventi promossi dall’associazione. 
 
 

 
 
Si riferiscono agli acquisti per il materiale di consumo acquistato per la struttura, per le varie attività dell’Odv ma 
per la parte più considerevole per i materiali donati alle famiglie in difficoltà seguite. 
 
Si suddividono in : 

● Materiali per contributi donati per Euro 12.507. Sono sostanzialmente in linea con quelli sostenuti nel 
2020 e si suddividono nelle seguenti tipologie: 

o Pannolini    per Euro 8.098 
o Latte in polvere   per Euro 3.401 
o Alimenti e omogeneizzati  per Euro 1.008 

● Materiali di consumo per struttura per Euro 1.406. Sono in aumento di Euro 1.156 rispetto al 2020 e 
contengono sia il materiale acquistato per la sede, ad esempio cancelleria, per Euro 1.020 e i costi per 
l’auto per Euro 387. 

● Materiali di consumo per attività per Euro 191. Sono in diminuzione di Euro 155 rispetto al 2020 e si 
riferiscono ai materiali acquistati per le varie attività interne svolte dai volontari e dalle mamme 
partecipanti ad alcuni progetti. 

● Altri modici acquisti per un totale di Euro 72. 

 

 
 
Si riferiscono ai servizi erogati per le varie attività, ai servizi generali ed alle utenze pagate per gli appartamenti 
della casa, e si suddividono in:  
 

● Utenze struttura Odv per Euro 5.603. Sono in aumento di Euro 698 rispetto al 2020 e si riferiscono alle 
spese per le utenze (principalmente luce, acqua e gas), e alla spese telefoniche comprese di Internet 
per la Segreteria, il Magazzino e dell’appartamento del volontario di riferimento della sede. 
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● Utenze spazi accoglienza e linea gravidanza per Euro 3.071. Sono sostanzialmente in linea con i costi 
sostenuti nel 2020 e si riferiscono alle spese per le utenze (principalmente luce e gas) dei 3 mini 
appartamenti (2 per accoglienze e 1 per lo spazio diurno “3 bimbi”, e per il telefono Linea Gravidanza. 
Il costo medio per ogni appartamento è consolidato negli anni in circa 1.000 Euro. 

● Assicurazioni per Euro 1.547 suddivise in: 
o Assicurazioni Volontari ed Eventi (malattie, infortuni e resp. Civile terzi) per Euro 778 
o Assicurazione Immobile      per Euro 390 
o Assicurazione Veicoli                                                                     per Euro 379 

● Servizi Redazione Vita per Euro 2.086. Sono in aumento di Euro 428 rispetto al 2020 e riguardano la 
realizzazione del periodico semestrale REDAZIONE VITA. Il costo a copia è di 1,49 cadauno. 

● Servizi su manifestazioni di sensibilizzazione di Euro 0. Nel 2021 non sono stati sostenuti costi per 
eventi in quanto a causa del Covid sono state annullate le principali manifestazioni promosse 
dall’associazione. 

● Altre consulenze, manutenzioni e spese postali per Euro 2.712 in leggera diminuzione rispetto al 2020. 
Si suddividono in: 

o Servizi postali         per Euro    780 
o Servizi da altro Ente Terzo settore per Euro 1.000 
o Manutenzioni e servizi vari       per Euro    932 

● Spese bancarie e postali per Euro 172 relative alla gestione dei conti correnti. 

 
 

 
 
La prima voce si riferisce al costo del dipendente, compresa di contributi, ed è in linea con quanto sostenuto 
nel 2020. E’ relativa all’attività qualificata di una dipendente part-time, con compiti principalmente legati 
all’attività di sostegno. Per maggior dettagli si rimanda al capitolo precedente 3.1 relativo alle attività di interesse 
generale. 
 
La seconda voce si riferisce a due prestazioni occasionali, la prima di Euro 1.462 per prestazioni di 
manutenzione eseguita sugli appartamenti della sede e la seconda di Euro 750 per la realizzazione grafica del 
periodico semestrale Redazione Vita. 
 
 

 
 
Raggruppano le altre uscite diverse dalle precedenti e si suddividono in:  
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● Contributi a soggetti svantaggiati per Euro 4.960; sono in aumento di Euro 442 rispetto al 2020. Si 
riferiscono ai contributi effettuati prevalentemente in denaro o con il pagamento diretto di bollette 
(acqua, luce, gas), o di altri servizi versati ad alcune famiglie assistite su progetti specifici, molti di questi 
denominati Progetti PCAV. 

● Quote associative ad altre Odv o Federazioni per Euro 407 e si riferiscono alla quote associative versate 
al Movimento per la Vita, alla Federazione Movimenti per la Vita della Regione Veneto e all’Istituto 
Italiano della Donazione. 

● Rimborso spese volontari per Euro 458 e si riferiscono ai rimborsi a volontari del CAV effettuati per la 
partecipazione a convegni, per i viaggi di rappresentanza del Presidente, e per effettuazione di corsi 
da parte di alcuni volontari. 

● Imposte e tasse indirette per Euro 611 e si riferiscono ad imposte sul personale o ad altre imposte 
indirette tra cui il bollo dell’auto e la tassa rifiuti comunale. 

 
4.4.2 Commento alle voci del rendiconto – Attività diverse 
 

 
 
Non si rilevano valori per questa sezione. 
 
 
4.4.3 Commento alle voci del rendiconto – Attività di raccolta fondi 
 

 
 
ENTRATE 
 
Si riferiscono alle raccolte fondi occasionali che vengono riproposte di anno in anno; come avvenuto nel 2020 
alcune di queste sono state annullate a causa delle varie restrizioni legate alla pandemia da Covid. Sono in 
diminuzione rispetto all’anno precedente per il valore di Euro 819. 
Si riporta in seguito analisi con importo medio di ogni raccolta e dettaglio numerato per ogni raccolta fondi 
comparata con l’anno precedente. 
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Per maggior dettagli si rimanda alla rendicontazione specifica di ogni raccolta fondi. 
 
USCITE 
 
Anche le relative uscite sono ridimensionate a causa delle riduzioni degli eventi legati alle varie restrizioni per 
la pandemia da Covid. Sono in leggero aumento per Euro 214 rispetto all’anno precedente. 
 
Il totale delle uscite di Euro 603, unicamente legate alla raccolta RF7, si riferisce all’acquisto di beni di modico 
valore utilizzati per la realizzazione degli oggetti venduti nella raccolta fondi. 
 
Si evidenzia nella seguente tabella, oltre al dettaglio delle uscite per la singola raccolta fondi, la comparazione 
entrate/uscite e l’indicatore di spesa per ogni raccolta. 
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4.4.4 Commento alle voci del rendiconto – Attività finanziarie e  patrimon. 
 

 
ENTRATE 
 
Le entrate da attività finanziarie da rapport bancari di Euro 0,59 deriva dagli interessi attivi di conto corrente 
bancario accreditati nel 2021. 
 
4.4.5 Commento alle voci del rendiconto – Attività di supporto generale  
 

 
 
Non si rilevano valori per questa sezione. 
 
4.4.6 Commento alle voci del rendiconto – Investimenti e Disinvestimenti  
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USCITE 
 

 
 
Le uscite da investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale ammontanti ad Euro 
12.605, si riferiscono interamente a migliorie o a interventi necessarie per la messa in sicurezza della sede 
dell’associazione e dei relativi appartamenti e segreteria. Si segnala che nel 2020 a causa del Covid non sono 
stati fatti interventi di nessuna natura. 
 
Nel 2021 invece è stato necessario adeguare le ringhiere esterne per Euro 5.734 viste le normative vigenti in 
tema di sicurezza. Inoltre sono state realizzate nuove tende da esterno per riparare gli appartamenti e la 
segreteria per Euro 2.318. 
 
Infine sono stati ultimati i lavori di manutenzione per gli ultimi due appartamenti non sistemati in precedenza 
riadeguando l’impianto di riscaldamento ed il cancello automatico di ingresso della sede per Euro 4.248. 
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5.1 raccolte fondi  
 
 
5.1 Attività di raccolte fondi 
 
Si riferiscono alle raccolte fondi effettuate nel 2021, in diminuzione rispetto al 2020 di € 818,56, e rappresentano 
il 8,2% delle entrate. A causa della pandemia sono molte ridotte rispetto agli anni precedenti. 
 
Le raccolte vengono pianificate e numerate: 
 
RF1: PRIMULE PER LA VITA:  
sono le raccolte che hanno la maggiore efficienza in quanto il costo dei fiori è molto basso rispetto all’offerta 
media. Nel 2021 è stata annullata per Covid  
 
RF2: GPV Festival: 
 evento per lo più di sensibilizzazione riesce ogni anno ad avere un buon successo grazie anche i nostri gadget.  
Nel 2021 è stata annullata per Covid 
 
RF3: CANTABIMBO:  
Nel 2021 è stata annullata per Covid 
 
RF4: FESTA PER LE MAMME:  
raccolta fondi Che coinvolge alcune parrocchie della zona nella vendita di fiori e piantine  
 
RF5: MESSA ANNIVERSARIO CAV:  
è un evento di sensibilizzazione che invita soci e simpatizzanti a celebrare l’anniversario associativo. 
Contestualmente viene fatta una semplice raccolta fondi in cambio di alcuni oggetti regalati dai volontari 
 
RF6: FESTA DI INIZIO ATTIVITA’ CAV:  
è un evento di sensibilizzazione che invita soci e simpatizzanti a celebrare l’anniversario associativo. 
Contestualmente viene fatta una semplice raccolta fondi in cambio di alcuni oggetti regalati dai volontari 
 
RF7: NATALE è DONO DI VITA:  
I consueti Mercatini all’Ospedale, presso la Parrocchia di Porto di Legnago e al Torrione di Legnago 
 
 
 
5.2 rendiconti raccolte fondi  
 

RACCOLTE Entrate Uscite Utile  

Indicatore      € 
Speso su      € 

Raccolto 

RF1: Raccolta fondi Primule per la Vita 0 0 0 0,00 

RF2: Raccolta fondi Festival Cori Giovani 0 0 0 0,00 

RF3: Raccolta Fondi Cantabimbo 0 0 0 0,00 

RF4: Raccolta Fondi Un Fiore per la Vita 1.122 0 1.122 0,00 

RF5: Raccolta Fondi Anniversario CAV 125 0 125 0,00 

RF6: Raccolta Fondi Festa di Inizio Attività Cav 330 0 330 0,00 

RF7: Raccolta Fondi Natale è Dono di Vita 4.407 603 3.804 0,14 
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Totale 5.984 603 5.381 0,10 

5.3 Cinque per mille  
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Relazione illustrativa 5 per mille 2020 
 
L’Associazione Centro Aiuto Vita di Legnago ODV iscritta nel RUNTS, codice fiscale 91006880230 con sede 
in Legnago, Via San Antonio, 18 opera nell’ambito territoriale della Provincia di Verona, con particolare 
riferimento ai comuni del Basso Veronese e svolge le seguenti attività collegate alla Attività di Interesse 
Generale prevista da statuto: 

● promuovere, sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità 
aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento in tutte le 
sue esigenze ed in tutto l'arco del suo sviluppo; 

● attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto offrendo possibilità di ospitalità, di casa, di lavoro e 
di assistenza specialistica e umana a coppie e a madri in attesa di un figlio, o comunque con figli 
a carico, fino ai 3 anni; 

● sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore primario e irripetibile di 
ogni vita umana; 

● riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e 
non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo la catechesi sul valore della vita e la 
formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla; 

● sostenere ogni iniziativa di giustizia e di carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che 
ecclesiale, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura 
pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali del Vescovo di Verona; 

● promuovere un rapporto di collaborazione con chi opera nel sociale stabilendo stretti 
rapporti di collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali, a cui è affidato il compito 
di provvedere alla necessità di chi si accinge ad accogliere la vita nascente  

In data 29/10/2021 l’Associazione ha ricevuto sul proprio conto corrente il contributo del 5x1000 relativo 
all’anno 2020 di 9.677,79 Euro.  
 
Tale somma è stata interamente utilizzata nell’anno 2021 per le attività di interesse generale, nella fattispecie 
il contributo è stato destinato alle famiglie che vivono la maternità come un momento di difficoltà nel finanziare 
parte del compenso del dipendente con compiti legati all’attività di sostegno e di promozione della vita 
nascente. 
 
Nel Rendiconto per cassa l’importo è stato interamente imputata alla voce: 
A4) USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE - PERSONALE   
 
Nella fattispecie l’importo di Euro 9.677,79 è riferibile ai cedolini del dipendente allegati alla presente relazione. 
 
L’associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo del 5x1000 anno 2020, unitamente alla presente 
Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale Rappresentante firmatario, agli atti in 
originale. Essendo il contributo inferiore a 20.000 Euro non è necessario l’invio al Ministero, né la pubblicazione, 
si delibera tuttavia di pubblicarlo per trasparenza sul sito istituzionale e conoscenza dei sostenitori. 
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6.1 Rapporti con il territorio 
 
 
6.1 Le reti 
 
Le parrocchie presenti sul territorio, un consultorio familiare di ispirazione cristiana, l’ULSS – 3 servizi sociali, 
venti Associazioni, quattro Istituti scolastici, i comuni del basso veronese. Senza dimenticare la rete dei cav 
della provincia di Verona, il movimento per la vita e il centro servizi volontariato di Verona (csv). 
 
 
6.2 Gli stakeholder  

 
 
Il grafico riportato di seguito vuole rappresentare i diversi portatori di interessi (stakeholder) dell’associazione: 
tutti quei soggetti sociali, enti e istituzioni e attori economici con i quali il cav opera e si relaziona, le loro 
aspettative ed interessi legittimi, le responsabilità che il cav si assume nei loro confronti e le responsabilità che 
ci si attende da loro.  
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7 Promozione e comunicazione 
 
Rientrano nella promozioni delle attività che il cav svolge sul territorio tutti i progetti di sensibilizzazione quali 
“Progetto Scuole”, Giornata Per la Vita, “Festival cori”, attività e incontri con parrocchie. 
 

● Sito internet: www.cavlegnago.it 
● Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/cavlegnago/ 
● Profilo Instagram: CAV LEGNAGO 
● Redazione Vita: periodico semestrale informativo sull’operato dell’associazione. 
● Gruppi whatsapp che coinvolgono volontari e simaptizzanti. 

 
 
 

8 Piano di miglioramento 
 
 
8.1 Obiettivi 
 

1. Consolidare sempre più la rete di sostegno alle famiglie facilitando il contatto e la possibilità di risposta 
alle esigenze individuate; 

2. consolidare i contatti esistenti e rafforzare la visibilità del Cav sul territorio; 
3. migliorare il coordinamento delle attività di supporto; 
4. incrementare gli eventi di raccolta fondi; 
5. favorire la conoscenza della missione e delle modalità operative del Cav nel contesto attuale; 
6. fornire spunti di riflessioni legati alla vita attraverso eventi formativi e pubblici. 

 
 
8.2 Indicatori di risultato 
 
INDICATORI DI ACCESSIBILITA’:  
misurano il grado di accessibilità del servizio.  

1. Numero di lettere spedite ai soci 
2. Numero di lettere spedite ai simpatizzanti 

 
INDICATORI DI PARTECIPAZIONE:  
registrano il grado di partecipazione a determinate iniziative e attività,   

1. Percentuale di partecipazione all’assemblea soci 
2. Percentuale di partecipazione alle cene sociali 
3. Incremento percentuale YoY del numero di fan sui social 

 
INDICATORI DI EFFICIENZA E RISULTATO:  
misurano i risultati ottenuti e il loro grado di efficienza con l’utenza,  
1. Numero di nuovi volontari disponibili di attività di sensibilizzazione.  


