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Relazione descrittiva degli interventi realizzati 
 
 

Gli interventi realizzati con i fondi del 5x1000 anno finanziario 2019 sono stati indirizzati al 
perseguimento delle finalità associative, come da Statuto art. 2 comma 1, 2 e 3: 
 

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, 
tessuti e cellule; 

2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano 
richiedere come terapia il trapianto di organi; 

3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla 
donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. 
 

Premessa: questa rendicontazione deve tener conto che nel 2020 il Ministero del Lavoro e dele Politiche 
Sociali ha erogato sia il 5x1000 relativo all’anno 2018 sia il 5x1000 relativo all’anno 2019 per cui il 
periodo di utilizzo delle risorse 2019 è stato breve tanto che per il primo anno le risorse non vengono 
utilizzate tutte e troviamo una cifra accantonata. 

 
 Interventi realizzati 
  

 MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE - TOTALE € 90.376,81 
 

Il materiale informativo e promozionale viene utilizzato per incontri con cittadini e studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado. Naturalmente il periodo legato alla pandemia da Covid 19 ha determinato in 
AIDO una diversa modalità di intervento prediligendo la modalità digitale utilizzando social e mail. Dal 
2018 AIDO Nazionale prepara e rende disponibile il Bilancio Sociale che oltre ad essere documento 
previsto dal D. Lgs. 117/2017 è uno strumento considerato importante a disposizione di tutti gli 
stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), per avere informazioni circa 
le attività svolte e i risultati sociali conseguiti da AIDO. 
 

  
COMUNICAZIONE - TOTALE € 43.512,92 

• Gestione NUMERO VERDE € 366,00 

• Gestione soci € 159,15 utilizzati per l’invio delle tessere sociali. 

• Stampa e distribuzione periodico associativo L’Arcobaleno € 16.682,61 

• Bilancio sociale che viene riportato nella voce materiale informativo e promozionale. 
 
CORSI DI FORMAZIONE - € 0,00 

• Nel corso di quest’anno sono stati fatti molto incontri di formazione per i volontari in modalità 
digitale con risorse interne a costo zero, anche per l’utilizzo di piattaforme digitali. 

 
        

ACQUISTO BENI E SERVIZI - TOTALE € 45.274,01 
Rispetto agli anni precedenti le spese sono state superiori perché, a causa della pandemia Covid, si è 
resa necessaria una scelta di digitalizzazione della sede nazionale, la necessità di dotare di tutte le quasi 
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1000 strutture della posta certificata in previsione dell’attivazione del RUNTS, il cambio del gestore delle 
caselle di posta ordinaria, la dotazione di strumenti più performanti per la parte contabile. Il sintesi 
questi i maggiori utilizzi: 

• Canone net-ring per il sito  € 366,00 

• Utilizzo sale congressi € 789,00 

• Digitalizzazione sede nazionale e periferica (server, assistenza sistemistica) € 32.118,42 

• Caselle PEC € 4,758,00 

• Programma contabilità € 2.330,20 

• Privacy € 2342,40 

• Varie € 2.569,99 
 
COSTI DI FUNZIONAMENTO - TOTALE € 4.087,68 

• Costi relativi a spese telefoniche, condominiali, elettricità, riscaldamento, manutenzione 
macchine (canone noleggio multifunzione), manutenzione uffici e cancelleria. 
 

RISORSE UMANE - TOTALE € 18.035,88 

• Costi sostenuti per il dipendente Aurelio Navarra che in modo particolare gestisce tutti i sistemi 
informativi della Sede Nazionale, la comunicazione web (sito internet, posta elettronica, social 
network) e il Sistema di gestione dei Soci A.I.D.O. (SIA2) e l’80% dei costi dei dipendenti 
Pietrangeli Nadia, Frasca Fabiana e Mocanu Elena. Molte attività vengono svolte da dirigenti 
nazionali AIDO e da volontari in modo gratuito permettendo di utilizzare il lavoro dei dipendenti 
quasi esclusivamente per gli scopi associativi. Aver chiesto l’aiuto maggiore a personale 
volontario è stato un obbligo visto che AIDO non vive di contributi pubblici ma solo di raccolte 
fondi “in piazza” che sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 

Nelle risorse umane sono state inserite le spese per due polizze e per la prima volta alcune spese 
relative a viaggi e a pernotti di volontari AIDO in occasione di attività associative. Da segnalare che le 
spese dei volontari sono sempre contenute. 
 
Per la prima volta viene previsto un accantonamento che verrà utilizzato per coprire i costi associativi 
per le attività nei prossimi mesi, in particolare per sostenere i costi legati alle spese di comunicazione e 
degli strumenti ad essa collegati e alla digitalizzazione della sede nazionale e delle strutture periferiche, 
nonché delle spese legate ai costi dei dipendenti legate alle attività necessarie. 
 
Roma, 3 novembre 2021 
   
 
 
Flavia Petrin 
Presidente Nazionale A.I.D.O. 
 
 

 


