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Lettera del presidente ai lettori 

 

Questa” Relazione di missione”, giunta alla sua seconda edizione, sintetizza le aree di 

impegno, nonché le sue finalità, le attività svolte e i risultati raggiunti dei volontari 

nell’anno 2019. 

Vengono quindi evidenziati l’impegno, l’energia e la cura con cui i volontari seguono in 

modo continuativo e gratuito i trasporti dei pazienti segnalatici dai 

DH oncologici di Guastalla e Correggio. 

Davanti a noi si presentano quotidianamente persone e situazioni familiari che 

necessitano non solo di trasporto ma anche di dialogo, di relazione, di vicinanza e 

affetto. 

Cercheremo con i nostri mezzi, le nostre risorse, di rispondere sempre al meglio alle 

nuove sfide che si presenteranno con le motivazioni che ci contraddistinguono. 

  

 

                                                                                                             il presidente                                                                                                                     
                                                                                               franco fattori 

 
Nota metodologica 

Con questa Relazione di missione,” Siamo con Te”associazione di volontariato oncologico 

ODV intende rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 

2019 (periodo: 1 gennaio 2019   - 31 dicembre 2019).  

Il gruppo di lavoro interno che ha realizzato questa edizione del documento è stato 

impegnato anche nella redazione del nuovo statuto. Il gruppo di lavoro è stato supportato 

dal CSV Emilia ODV, attraverso la consulenza di Mario Lanzafame e, per gli aspetti 

economico-finanziari, dell’area amministrativa. 

. 

Il documento viene stampato in 25  copie ed è consultabile sul sito 

http://www.siamoconte.it 
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PARTE PRIMA L’IDENTITA’ 
Profilo generale  

“Siamo con te”  Associazione di volontariato oncologico ODV è un Ente del terzo 

settore con sede legale e ufficio  a Correggio (Reggio Emilia) in Viale Vittorio Veneto 

34/D. Si serve della consulenza di DarVoce dal 2003.  Al 31 dicembre 2019 conta 33  

soci volontari. L’associazione opera nel distretto sanitario della Ausl di Correggio
1

 

servendo i Comuni di: Correggio, San Martino in Rio,  

Rio Saliceto, Campagnola, Fabbrico e Rolo  

 

 

Tappe fondamentali della storia di “Siamo con Te” 

 

 

Dal 27 Maggio 2019 con la riforma del terzo settore diventa ODV con relativo atto 

  Notarile. 

 

Quando la persona diventa paziente oncologico é particolarmente fragile e spesso si 

sente sola: in questa fase di criticità cambiano le relazioni familiari. E’importante 

costruire percorsi di fiducia reciproca e di integrazione con i luoghi di cura. Per dare 

sollievo e sostegno alla persona e aiutare la famiglia nasce “Siamo con te”.   

 

Finalità dell’associazione: 

Le finalità dell’associazione sono: 

• restituire dignità di persona al malato; 

• dare supporto e sostegno alla famiglia; 

• migliorare le opportunità di relazione del malato 

• migliorare i servizi sanitari del territorio contribuendo all’acquisto di nuove 

attrezzature per la diagnosi e cura del malato oncologico. 

• promuovere iniziative di divulgazione rivolte alla popolazione 

 

Modalità 

Il modo di operare dell’associazione è volto a favorire l’ascolto empatico e partecipativo 

del malato, la sua integrazione con la famiglia e l’equipe di cura durante tutto il percorso.  

 

Valori 

 
1 Il distretto comprende i comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, con una 

popolazione residente di quasi 57.000 persone.. 
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L’associazione ha come valore fondamentale lo spirito di solidarietà e vicinanza per 

coloro che si trovano in uno stato di particolare fragilità dovuto alla malattia oncologica.  

 

Tipologie di impegno e aree di attività 

 

Per concretizzare la sua missione, “Siamo con te” è attiva nelle seguenti aree di impegno  

 

Aree di impegno 

1. Trasporto: stare vicini e supportare il paziente durante il momento del trasporto 

verso i luoghi di cura di riferimento. 

2. Domiciliarità: tenere compagnia e nel contempo dare aiuto concreto ai famigliari 

(in stretto raccordo con medici, psicologi e infermieri). 

3. Formazione e corsi per i volontari. 

4. Attività di socializzazione: momenti di incontro tra pazienti , famigliari e volontari 

(teatro, pranzi e cene). Laboratorio settimanale per volontari e pazienti  

5. Sensibilizzazione e promozione: presenza nei mercatini e nelle fiere 

 

 

La base associativa e la struttura organizzativa 

 

L’associazione al 31 dicembre   2019 conta 33  volontari, di cui 13 femmine. 

L’ammissione all’associazione è da richiedersi per iscritto e viene deliberata dal Consiglio 

direttivo. Nel  2019 un socio si è dimesso. 

 

Nel grafico seguente è possibile analizzare la composizione dei soci per età. 
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Il sistema di governo 

L’assemblea nomina il consiglio che a sua volta elegge il presidente, il vice 

presidente, il segretario e il tesoriere. 

 

Gli organi dell’associazione 

L’assemblea annuale di bilancio si è riunita il 29 aprile 2019, con la 

partecipazione della maggioranza dei soci. Il consiglio si è riunito 4 volte con la 

presenza di  dodici consiglieri. (Un consigliere assente per motivi familiari) 

 

Al 31 dicembre 2019 , il consiglio è formato da: 

Franco Fattori, presidente dal 2017  Tiziano Crotti, vicepresidente dal 

2018  

Roberta Bartoli, segretaria dal 2005  Graziella Bedogni, tesoriere dal 2004 

Alberto Bagnulo, consigliere dal 2018  Elsa Bonazzi, consigliere dal 2002   

Antonio Bonura  consigliere dal 2018   Ennio Ferioli, consigliere dal 2016     

Teore Lasagni, consigliere dal 2005    Antenore Munari, consigliere dal 2018  

Deanna Sabattini, consigliere dal 

2009  

Luciana Tommasini, consigliere dal 

2018  

Mara Tassoni consigliere dal 2015   

 

 

  Per consuetudine la base associativa si ritrova una volta al mese, abitualmente il 

primo lunedì presso la sede per condividere le problematiche organizzative 

emergenti ma anche per socializzare. Nel 2019  in questa forma ci si è trovati  

una decina di volte. 

 

Formazione 

Nel 2019   sono stati organizzati 3  incontri con  la specialista psicologa.  ai quali  hanno 

preso parte una ventina  di volontari. 

L’argomento principale ha riguardato l’obiettivo di un maggior impegno dell’Associazione 

al servizio della domiciliarità. 

 

Sistema di rimborso spese 

Non è previsto alcun rimborso spese 

 

Assicurazione 

Tutti i soci sono assicurati, come anche i due automezzi di proprietà 

dell’associazione. Nel 2019 l’assicurazione riguardane i volontari è stata 

ampiamente rivalutata. 
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La mappa degli stakeholder
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui 

interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e 

la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione. 
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PARTE SECONDA LA RELAZIONE E L’ATTIVITA’ SOCIALE  
 

In questa sezione del documento si intendono sintetizzare le attività e le iniziative 

realizzate per concretizzare la missione, utilizzando la ripartizione per aree di impegno, 

così come descritto nella parte prima. 

 

Aree di impegno 

1. Trasporto: stare vicini e supportare il paziente durante il momento del 

trasporto verso i luoghi di cura di riferimento. 

 

Pazienti 

trasportati nel 

2019 

Volontari 

impegnati 

Km 

percorsi 

Ore 

impegnate 

gg. impegnati 

26   22   20.825  1.538    197   

 

Per i trasporti sono stati utilizzati i due automezzi di proprietà dell’associazione. 

Si tratta di un Fiat Punto del 2000 (donata nel maggio 2006), trasformata a gpl 

(nel 2019  km 2.896  ) e di un Renault Kangoo del 2014 a metano (km 17.929  nel 

2019  ). 

 

I 26   pazienti trasportati afferiscono al servizio oncologico dell’ospedale di 

Guastalla, riferimento per i pazienti del nostro distretto. Questi pazienti, segnalati 

all'associazione dal Day Hospital oncologico di Correggio, sono stati presi in 

carico in toto per le loro esigenze di trasporto (analisi, terapie).  

L’attivazione dei trasporti dei malati oncologici prevede una organizzazione che 

può essere sintetizzata nel grafico seguente. 
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Dall’ospedale di Guastalla arriva la segnalazione del bisogno, in seguito alla 

proposta dello stesso Ospedale alle famiglie. La segnalazione viene filtrata dal 

Day Hospital di Correggio che passa le necessità settimanalmente al responsabile 

dei trasporti di Siamo con te. Questi, telefonicamente, si accorda con i volontari 

disponibili. 

 

Il grafico seguente sintetizza i trasporti mensili effettuati. 

 

 

24 volontari autisti si alternano per 10 
pazienti in media a settimana 

accompagnati alle terapie

Responsabile 
trasporti

Siamo con Te

Day Hospital 
oncologico di 

Correggio

Ospedale di 
Guastalla

15 14

19
22 21

37
41

39
35

23

35

23

Trasporti mensili su 383 viaggi nel 2019
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2. Domiciliarità: tenere compagnia e nel contempo dare aiuto concreto ai 

famigliari (in stretto raccordo con medici, psicologi e infermieri). 

 

Famiglie assistiti Volontari 

impegnati 

Ore impegnate gg. impegnati 

1   1  20   11  

 

Questo tipo di impegno è il proseguimento di un itinerario di accompagnamento 

iniziato all’interno durante le cure del Day Hospital di Correggio, sempre 

ovviamente mediato dalla psicologa di riferimento. 

 

 

 

 

 

3. Attività di socializzazione: momenti di incontro tra pazienti, familiari e 

volontari (teatro, pranzi e cene). Laboratorio settimanale per volontari e  

pazienti.    . 

 

Iniziativa Volontari 

impegnati 

(iscritti e 

partecipanti) 

partecipanti Ore 

impegnate 

gg. impegnati 

Pranzo di primavera 15 250     50  13  

Pranzo autunnale 10 240   30           7   

Laboratorio artistico 

figurativo (presso la 

nostra sede) 

3 6 120 40 

 

 

4. Sensibilizzazione e promozione: presenza nei mercatini e nelle fiere 

 

Nel 2019 l’associazione è stata presente con 8  volontari impegnati su 3  giorni a turno 

durante la fiera di San Quirino di Correggio con  lavori eseguiti dai pazienti e dai volontari  

.L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla popolazione, risultando al tempo 

stesso significativa  per la divulgazione della nostra associazione e gratificante per i 

nostri volontari. 

 

In queste iniziative, in coerenza con la missione e i valori dichiarati, sono state raccolte 

risorse utili per concretizzare la missione dell’organizzazione. 

 

Di seguito forniamo un prospetto riepilogativo. 

 

 

 

 



 

9 Siamo con te Odv- Relazione di missione 2019 

 

 

 

RACCOLTE FONDI  ENTRATE  USCITE RISULTATO DESTINAZIONE 

iniziativa torneo 

Trocia volley 
7.483 €   7.483 € IN MEMORIA*** 

iniziative pranzi 

associazione 
3.458 € -1.794 € 1.664 € 

SOSTEGNO COSTI 

AUTOMEZZI 

raccolta fondi 

laboratorio  
1.090 € -514 € 576 € 

SOSTEGNO COSTI 

AUTOMEZZI 

  

                 

12.031 €  

-                    

2.309 €  

                    

9.722 €  
  

 

 

***Si tratta del sostegno all’attività associativa (costi carburante, telefono, ecc…) 

 

 

Nel grafico seguente è possibile osservare la percentuale di ripartizione delle due 

destinazioni. 

 

 

 

Offriamo anche la percentuale di ripartizione delle due destinazioni nel 2018 per un 

rapido confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

DESTINAZIONE RACCOLTE FONDI 2019 

IN MEMORIA 77%

SOSTEGNO COSTI AUTOMEZZI 23%
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PARTE TERZA. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
  
PARTE TERZA. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

  

In questa sezione vengono fornite alcune sintetiche informazioni economiche e 

finanziarie per completare la rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati 

raggiunti. 

Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi a Graziella Bedogni. 

 

L’anno si è chiuso con un avanzo di 9.257 euro, a fronte di entrate per 26.313 euro: 

 

ENTRATE     € 26.313   

USCITE     € 17.056    

AVANZO D'ESERCIZIO     € 9.257   

 

Il valore degli automezzi gestiti dall’associazione al 31/12/2019 è pari a euro 18.255 

 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 sono pari a 108.788 euro, valore maggiore  

del 9.30% rispetto all'anno precedente:   

 

69%

31%

destinazione Raccolte Fondi 2018  

IN MEMORIA

SOSTEGNO COSTI
AUTOMEZZI
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE al 31/12/19 al 31/12/18 

CREDIT AGRICOLE € 64.768 € 55.619 

UNICREDIT € 43.514 € 43.589 

CASSA € 506 € 108 

CARTA PREPAGATA estinta € 215 

Totale € 108.788 € 99.531 

 

I due grafici seguenti consentono di osservare le entrate e le uscite nell’anno di 

rendicontazione: 

 

 

 

 

 

Infine è possibile osservare le diverse tipologie di Entrate. 
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€4 

EROGAZIONI DA PRIVATI

5 PER MILLE 

QUOTE ASSOCIATIVE 

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 

RACCOLTA FONDI LABORATORIO

RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO AUTOMEZZI

RACCOLTA FONDI IN MEMORIA

INDENNIZZI ASSICURATIVI LA CATTOLICA

INTERESSI ATTIVI C/C

ENTRATE 2019

€922 
€928 

€5.000 
€4.316 

€1.047 
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€207 
€172 
€786 
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USCITE 2019



 

12 Siamo con te Odv- Relazione di missione 2019 

 

 

16%

35%

1%

1%

46%

1%

0%

TIPOLOGIA ENTRATE

LIBERALITA' 16%

5 PER MILLE 35%

QUOTE ASSOCIATIVE 1%

CONTRIBUTI ENTI
PUBBLICI 1%

RACCOLTE FONDI 46%

PROVENTI ASSICURATIVI
1%


