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AVO REGIONALE TOSCANA OdV
C.F. 94045930487
IBAN: IT 72 Y033 6909 6061 0000 0143 945 c/o Banca Intesa
Iscriz. Reg. Reg.le Volontariato: DPRG n. 379 del 27/05/1994
Sede legale Via Malcontenti 6 – Firenze
Sede operativa c/o AVO Firenze
mail: avotoscana.segreteria@gmail.com
PEC: avotoscana@postace.it
Sito web www.avotoscana.com

L’AVO Regionale è un’Associazione i cui sui soci sono solamente le AVO locali delle Regione
Toscana e Umbria, a fine 2021 le AVO locali sono 20 (19 Toscane + 1 Umbra), ovvero 2 in meno
rispetto al 2020 essendo stata chiusa l’AVO di Pistoia, oramai ferma da alcuni anni, mentre
l’AVO di Castelnuovo Garfagnana è confluita in Avo Lucca . Come tutte le AVO è Associata alla
FEDERAVO per la quale per moltissime iniziative funge da tramite con le AVO LOCALI. E’ inoltre
socia del CESVOT.
Il Consiglio è composto di 5 membri compreso il Presidente ed è scaduto a fine 2021, per cui
nel 2022 si dovranno tenere le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi societari (Consiglio,
Revisori e Probiviri), Il Consiglio eletto sarà chiamato ad eleggere un nuovo Presidente in
quanto quello attuale non è più rieleggibile avendo fatto due mandati.
Nonostante che anche il 2021 abbia risentito pesantemente della pandemia, l’AVO Regionale
è stata coinvolte in molte iniziative, alcune in presenza molte altre in video conferenza
svolgendo appieno il suo ruolo di coordinamento delle AVO locali, che purtroppo hanno visto
di molto ridimensionato il loro ruolo di “volontariato attivo”. Questo sta comportando anche
una riduzione del numero di volontari a disposizione delle varie AVO.
Fra le iniziative più importanti è stata l’organizzazione di due eventi: “ Ritroviamoci – Incontri
di gruppo esperienziale, dove condividere le difficolta in questi mesi di pandemia e raccogliere
elementi creativi e di supporto” fatto in condivisione con AVO Firenze e tenuto in modalità
on-line; “AVO & Friends” Workshop – l’AVO dopo la pandemia uniamo le dee, creiamo futuro,
evento che svolto in presenza che ha visto la partecipazioni di rappresentanti di molte AVO
locali. Entrambi i progetti sono stati finanziati dal CESVOT.
Per conto di FEDERAVO abbiamo svolto un’indagine sulle attività alternative svolte dalle AVO
locali durante il periodo della pandemia Covid-19, abbiamo fatto il coordinamento delle AVO
locali per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti che si è tenuta a Roma, dove fra
l’altro è stato approvato anche il nuovo Statuto FEDERAVO, per il quale si erano tenuti anche
degli incontri, in videoconferenza, con le AVO locali. Il Consiglio si è riunito 5 volte (4 in video
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conferenza), l’Assemblea Ordinaria si è tenuta regolarmente in presenza nel mese di aprile. Il
Presedente ed il Vice Presidente vicario hanno partecipato a tutti al Consiglio federale
Congiunto dove sono state decise varie iniziative FEDERAVO a favore delle AVO Locali
(Formazione, convenzioni, problematiche assicurative ecc.) Le AVO Locali sono state
regolarmente informate sulle varie iniziative assunte attraverso l’invio di “lettere circolari”.
L’AVO Regionale ha curato anche, per la “Giornata Nazionale” la pubblicazione di una pagina
promozionale su “La Repubblica di Firenze”

Relazione al Bilancio
Il bilancio è stato redatto con il principio di cassa in quanto le registrazioni sono state
effettuate nel momento in cui è avvenuto l’effettivo incasso o esborso. Il rendiconto è stato
predisposto sia con il Modello D previsto dalla normativa vigente per le Associazioni che hanno
entrate inferiori ad € 220.000 e con le modalità utilizzate negli anni precedente per consentire
una lettura più sintetica.
In termini economici, comunque non quantificati in bilancio ma solo in sede di
rendicontazione dei progetti, si deve considerare l’impegno (oltre 100 ore) del Consiglio per
la progettazione e del Segretario e del Tesoriere per l’organizzazione per i due progetti del
CESVOT per i quali abbiamo avuto un contributo di € 9.928,69 a fronte di costi fatturati di €
9.128,80. Per le attività istituzionali l’importo di € 1.944,00 è dovuto alla raccolta delle quote
per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti che abbiamo girato a FEDERAVO per cui
la spesa effettivamente sostenuta è di € 297,75 come rimborso spese ad incontri in presenza
(es. Consiglio Lucca e altre partecipazioni) Per la quote sociali, che vede il versamento regolare
da parte di tutte le AVO, si deve considerare che la quota è stata diminuita (la fissa da € 50,00
a € 30,00 e la variabile da € 0,75 a € 0,50) per venire incontro alle AVO locali per la diminuzione
dei volontari. Tutte le altre spese sono in linea con gli anni precedenti, compreso il costo
dell’inserzione pubblicitaria su “La Repubblica di Firenze”
La consistenza (Banca e Cassa) a fine anno è pari ad € 4.182,04 con un avanzo di gestione di
€135,00.
f.to Il Tesoriere
Daniele Poggialini
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SINTESI BILANCIO 2021
Codice
1
2
3
4
5
6
7

Denominazione Voce Spese
Banca Posta Telefoni
Quote Associative
Segreteria
Attività formative
Attività Istituzionali
Eventi
AVO LOCALI

Entrate
0,09
1.073,00

Totali

9.928,69
1.944,00
12.945,78

Consistenze anno 2020
Consistenze anno 2021
Sbilancio 2021 entrate uscite

Uscite
148,65
300,00
230,58
9.132,80
2.241,75
732,00
25,00
12.810,78
4.047,04
4.182,04
135,00

Situazione Patrimoniale
Consistenze 2020 (Casse e Banche)
Cassa

4.047,04
22,00

Banca (Banca Intesa)
Consistenze al 31/12/2021 (Casse e Banche)

4.160,04

4.182,04

DETTAGLIO VOCI BILANCIO 2021
Codice
1a
1b
1c
2a
2b
3a
4a
4b
4c
5a
5c
5d
6a
6b
7a

Denominazione Dettaglio Vece Spesa
Banca
Posta
Telefoniche
Quote associative anno corrente
Quote associative anno precedente
Segreteria
Formazione
Progetto Ritroviamoci
Progetto AVO & Friends
Consigli Regionali 2021
Conferenza Presidenti 2021
Rappresentanza
Giornata Nazionale 2021
Giornata Nazionale 2020
Anniversari AVO
Totali

Entrate
0,09

955,5
117,5

Uscite
148,65

300,00
230,58

5.000,00
4.928,69
1.944,00

12.945,78

4.817,94
4.314,86
149,75
2.044,30
47,70
732,00
25,00
12.810,78
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Bilancio redatto in base a quanto pubblicato in G.U. il 18/4/2020 il decreto
del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5/3/2020 con la
modulistica di bilancio che gli Enti del Terzo settore dovranno adottare a far
luogo dall’esercizio 2021.
Per chi ha entrate inferiori a € 220.000 è previsto un bilancio in forma di
rendiconto per cassa,
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BILANCIO previsione 2022
Codice
1
2
3
4
5
6
7

Denominazione Voce Spese
Banca Posta Telefoni
Quote Associative
Segreteria
Attività formative
Attività Istituzionali
Eventi
AVO LOCALI
Totali

Entrate
1.500,00
500,00
5.000,00
7.000,00

Uscite
150,00
600,00
350,00
500,00
1.000,00
4.000,00
400,00
7.000,00

