Progetto Accompagnamento Sociale ad Argelato

Il contributo di Auser sul territorio
Da anni i volontari di Auser realizzano, in convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Argelato,
un servizio rivolto ai cittadini fragili e in condizione di disagio per l’accompagnamento a visite
mediche e la fruizione di altre prestazioni di carattere sociale e sanitario.
Il servizio, la cui fruizione è aperta a tutti in base ad un apposito regolamento comunale, nel 2015
è stato utilizzato da 117 cittadini, per un numero complessivo di 719 trasporti effettuati verso
luoghi di cura e riabilitazione, oltre al trasporto degli anziani al Centro Diurno di Funo.
Di seguito vengono riportate alcune attività svolte dai volontari nel Comune di Argelato:

Attività
Numero anziani e disabili
che hanno usufruito del
servizio
Numero trasporti effettuati
nel distretto Ausl
Numero di pasti consegnati
agli anziani
Chilometri percorsi

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

83

72

85

84

109

117

545

393

516

419

567

719

4016

4267

4267

6526

5773

4769

41.387

39.415

42.232

39.676

44.776

46.187

Costruire una rete di solidarietà
L’obiettivo del progetto “Accompagnamento Sociale ad Argelato” è di garantire le risorse per
dare continuità a questa importante iniziativa, a partire dalla necessità di rinnovare e
mantenere i mezzi necessari allo svolgimento del servizio.
Il progetto, realizzato in condivisione con l’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di raccogliere
donazioni da aziende del territorio e privati cittadini, al fine di sostenerne i costi di acquisto e
gestione del servizio, nel corso di 4 anni.
Tutti i cittadini di Argelato, le associazioni, le aziende e gli esercizi commerciali hanno la possibilità
di dare un sostegno concreto all’associazione per la realizzazione del progetto e garantire la
continuità del servizio di trasporto a quelle persone che autonomamente non possono accedere ai
servizi sanitari, ai centri di riabilitazione e cura.
Le aziende e i privati cittadini possono decidere di sostenere il progetto con un contributo
economico unico, o scaglionato nel corso dei 4 anni di durata del progetto.
Ogni anno le donazioni raccolte verranno rendicontate e i donatori verranno tenuti in costante
aggiornamento rispetto allo stato di avanzamento del progetto e alla copertura delle spese.

Costo del progetto
Attualmente Auser si avvale di due mezzi attrezzati di apposita pedana per il trasporto dei disabili
e un’auto non attrezzata.
Nel mese di agosto è scaduto il comodato d’uso di un mezzo attrezzato precedentemente utilizzato
in convenzione con PMG.
Dopo una verifica degli obiettivi raggiunti grazie al progetto sostenuto dalle imprese e dagli
esercizi commerciali in veste di sponsor, è emersa la necessità di rivedere il progetto senza gravare
troppo sui donatori provvedendo ad una sostituzione del mezzo, acquistato e gestito in maniera
diretta da Auser e Amministrazione Comunale.
Di seguito viene riportato il budget necessario per finanziare il progetto:
Risorse necessarie
Acquisto FORD
CUSTOM TREND

1 anno

TRANSIT 37.000€

4 anni
37.00€

Spese assicurative

1.500€

6.000€

Spese di manutenzione

2.000€

8.000€

Spese di carburante (circa 2.000€
20.000 km annui)

8.000€

TOTALE

59.000€

42.500€

I benefici per i donatori
Diversamente dal progetto con PMG, non ci sarà uno spazio pubblicitario dedicato a ciascuno, ma
sia le aziende che i privati cittadini interessati a sostenere il progetto potranno richiedere di
inserire il proprio nominativo, con una scritta, sulla carrozzeria del mezzo.
Il contributo verrà inoltre segnalato e valorizzato nella comunicazione online e cartacea sia del
Comune di Argelato che di Auser Bologna, utile per sottolineare in ogni occasione l’impegno sociale
a sostegno dell’iniziativa.
In occasione della donazione ogni donatore, Azienda o privato cittadino, riceverà un attestato di
riconoscenza come soggetto virtuoso e Auser si impegnerà ad organizzare un momento di
condivisione e confronto annuale in cui condividere i risultati del progetto tra beneficiari,
volontari e sostenitori.

Detrazioni fiscali
Auser, in quanto Onlus, premia la generosità dei propri donatori. Le donazioni fatte ad Auser
possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi secondo le agevolazioni previste
dalla Legge:


Per le persone fisiche

Detrazione dall’IRPEF (diminuisce l’imposta da pagare):
• a decorrere dall’anno 2016, nella misura del 26% dell’erogazione da calcolarsi sino al limite
massimo di euro 30.000,00 (art. 15, comma 1.1, DPR 917/86)
Deduzione dal reddito (diminuisce il reddito imponibile):
• nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro 70.000,00
annui (art 14, comma, legge 80/85)
 Per le imprese
Deduzione dal reddito (diminuisce il reddito imponibile):
Nel limite del 10% del reddito d’impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000,00 euro annui
(art. 14, comma 1, legge 80/05)
Per importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato assunto al
netto delle stesse erogazioni liberali (art.100, comma 2 lettera h, DPR 917/86)

Le donazioni possono usufruire di agevolazioni fiscali solo se effettuate con metodi
tracciabili (bonifici o Conto Corrente Bancario) e non in contanti.

Come contribuire
Per fare una donazione è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato a:
Auser Bologna
Presso la Banca Emil Banca - Codice IBAN IT30L 07072 02408 03100 0197339

Contatti
Per aderire all’iniziativa è possibile contattare:


Luigi Pasquali – Direttore Auser Volontariato Bologna Onlus - Tel 051 63.52.911
l.pasquali@auserbologna.it oppure



Luciano Taddia - Comune di Argelato - Tel. 051.6634611 comune@comune.argelato.bo.it

Chi siamo
Auser, nata nel 1991 a Bologna per promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani, è
un’associazione di progetto.
Rivolge il suo operato ad anziani, disabili, minori e soggetti fragili per abbattere le barriere
sociali, le disuguaglianze e la solitudine nel territorio in cui viviamo.
Attraverso l’agire dei suoi volontari sviluppa relazioni di prossimità e valorizza gli individui
come persone.
L’organizzazione pratica operativamente una filosofia che vede la “persona” come baricentro di
tutte le azioni sociali: crea reti di relazione e comunicazione in una logica di scambio
reciproco e afferma con il suo agire che tutti sono portatori di diritti e bisogni che devono essere
rispettati.
Riconosciuta nel 1995 come “Ente Nazionale con finalità assistenziali”, collabora con iniziative
sociali, istituzioni, cooperative sociali e associazioni, grazie ai propri soci che si mettono ogni
giorno a disposizione di chi ha bisogno.
In un rapporto dinamico con il Terzo Settore, contribuisce alla crescita culturale e solidale
della nostra comunità, realizzando moltissimi progetti che rispondono a specifici bisogni sociali
e territoriali.
In proprio e con altri soggetti opera, attraverso l’azione dei volontari, per i deboli, gli anziani, i
disabili, i minori, e per garantire la tutela del patrimonio culturale – ambientale, in una logica di
coesione sociale e di solidarietà.

