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Carissim i, 

al term ine di ogni anno la stesura di questo documento, che illustra concretamente le att ività di 
ABIO Verona svolte nell’esercizio appena concluso, è per me occasione graditissima per ringraziarvi 
tutt i p er l’impegno ed il contribuito dimostrato anche in questa occasione.

   Con il suppor to di tutt i voi, cari volontari, abbiamo raggiunto, con grande soddisfazione, gli 
obiett ivi post i nella programmazione delle att ività nei vari settori e progettato le linee guida per 
i p ercorsi da seguire nel futuro. 

   Insieme, tra le pagine di questo bilancio possiamo rip ercor rere la nostra storia, verificare la 

realizzazione dei vari progett i, che hanno suppor tato la nostra att ività  nei repar t i in cui siamo 
present i stabilmente o su segnalazione occasionale del personale ospedaliero. In questo modo 
è stata sempre p iù confermata l’impor tanza della nostra mission e l’apprezzamento della nostra 
presenza nei repar t i p ediatrici.

  Fondamentale nella realizzazione delle att ività ist ituzionali di ABIO Verona è i l contributo ed 
il sostegno dei nostri donatori e di tutt i coloro che da anni sono vicini alla nostra Associazione 
che anche quest’anno hanno reso possibile realizzare le nostre idee.  

   Un grazie di cuore, quindi, ai benefattori ed ai volontari p er i l lo ro prezioso appor to che sono 
cer ta ci soster rà anche in futuro. 

Lucia Di Palma
Presidente Abio Verona

Dai perché vuoi farlo,
Dai perché ami,

Dai perché t i fa sent ire libero e leggero,
Dai anche senza perché!

Non cercare tornaconto e vedrai che ogni grazie, 
ogni gesto di riconoscimento, ogni mano tesa verso la tua,

ogni sguardo di approvazione ed affetto,
sarà per te un p iccolo grande miracolo della vita!
                                                    

(Anonimo)
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ABIO Verona inizia la sua att ività su l ter rito rio veronese nel 2000, con il suppor to di Fondazione 
ABIO Italia e della mult inazionale Procter & Gamble. 
Da allora, i volontari dell’Associazione sono present i nei repart i pediatrici e in alcuni repart i speciali 
(Oncoematologia Pediatrica e Terap ia Intensiva Pediatrica) dell’Ospedale Civile Maggiore e del 
Policlinico di Borgo Roma a Verona e nei repar t i p ediatrici degli Ospedali di San Bonifacio e 
Bussolengo.
Con il prezioso ser vizio quot idiano dei suoi volontari e il suppor to economico dei donatori, ABIO 
Verona persegue la sua Mission consentendo a tant issimi bambini e alle loro famiglie di beneficiare 
delle iniziat ive e degli aiut i nel momento del ricovero ospedaliero.
ABIO Verona è un’associazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale delle 
O.d.V. (VR0612), senza scopo di lucro per cui ha la qualifica di Onlus.

L’Associazione gode del marchio “Merita Fiducia plus” a garanzia della trasparenza della sua 
organizzazione e della qualità del ser vizio prestato.

La Mission

L’umanizzazione dei repar t i p ediatrici delle realtà ospedaliere, l’appoggio morale al bambino ospe-
dalizzato e alla sua famiglia per rendere meno traumat ica l’esperienza del ricovero, restano i punt i 
ferm i sui quali si basa il ser vizio di un volontario di ABIO Verona.
La sede di ABIO Verona, negli anni, ha ar ricchito tale mandato, con lo studio, la promozione  e 
la realizzazione di tutte le iniziat ive finalizzate all’accoglienza del bambino ricoverato e della sua 
famiglia, sempre dimostrando competenza, qualità del ser vizio e della gest ione e, tenendo presente 
che l’ospedalizzazione è un fattore di rischio per lo sviluppo psichico del bambino, tanto p iù grave 
quanto p iù il bambino è p iccolo.
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Fondazione ABIO Italia ONLUS

Fondazione ABIO è l'organismo che raggruppa sull'intero territorio nazionale, tutte le 
Associazioni ABIO locali:
- Coordina tutte le Associazioni ABIO.
- Favorisce l'apertura di nuove Sedi ABIO presso i reparti di pediatria di tutta Italia.
- Progetta e allestisce sale gioco nei reparti pediatrici.
- Promuove progetti ed interventi destinati a ridurre l'impatto emotivamente stressante
  e traumatico dell'ospedalizzazione.
- Promuove presso opinione pubblica, ospedali e istituzioni, una crescente attenzione
  verso le indicazioni previste dalla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in 
  Ospedale e il percorso di Certificazione delle pediatrie italiane.

Merita Fiducia Plus, è un riconoscimento promosso dalla Federazione del Volontariato 
di Verona Onlus, ente gestore del CSV di Verona, rivolto alle associazioni che 

desiderano documentare e dimostrare alta qualità della propria attività di gestione.

Il registro on-line del marchio è consultabile sul sito www.meritafiducia.it
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La sede di ABIO Verona è presso l’Azienda Ospedaliera di Verona – Ospedale di Borgo Trento 
– Pad.40. In questo ospedale i nostri volontari sono present i nel repar to di Pediatria e Terap ia 
Intensiva Pediatrica mentre nell’Ospedale di Borgo Roma svolgono il loro ser vizio nel repar to di 
Pediatria e Oncoematologia Pediatrica. I volontari di ABIO Verona sono present i, anche nei repar t i 
p ediatrici dell’Ospedale di San Bonifacio e in quello di Bussolengo.
La nostra associazione è retta da un Consiglio Dirett ivo,  che nomina un Presidente. Il mandato 
dei consiglieri dura tre anni.

Questo impor tant issimo documento si isp ira alla Convenzione Internazionale sui Diritt i dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del 1989 e alla Car ta di EACH redatta nel 1988, adattandole alla realtà italiana.  
In questo modo Fondazione ABIO Italia in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, nel 
2008 ha indicato in dieci punti gli aspett i fondamentali a tutela del bambino e dell’adolescente ricoverato, 
riuscendo a creare un valido strumento in modo da essere consapevoli dei propri diritt i, quali ad esempio: 
i l diritto alle cure miglio ri, al ricovero all’interno dei repar t i p ediatrici, al gioco, alla presenza dei 
genitori in quei moment i.   

 

5 6

'

Consiglio direttivo in carica al 31.12.14

- Presidente     Lucia Di Palma
- Segretario Generale   Rachele Peter
- Responsabile Formazione  Gloria Gozzi
- Responsabile Volontari   Carla Favazza
- Responsabile Comunicazione  Luca Ghibellini
- Responsabile Manifestazioni  Michela Franceschetti



Ogni anno i volontari ABIO Verona nello svolgimento del loro ser vizio nei repar t i in cui sono 
present i, por tano avant i progett i realizzat i p er suppor tarli giorno giorno nell’incontro con i p iccoli 
ricoverat i. Quest i progett i pensari e realizzat i anche negli anni passat i sono strument i che ormai sono 
diventat i necessari ed insost ituibili.
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Progetto "Un sor riso in corsia"

Al momento del r icovero in rep ar to i 

vo lontar i consegnano ai p iccoli questo k it 

che cont iene materiale informat ivo, giochi e 

doni disponibili nei vari moment i dell’anno 

p er  rendere la degenza dei nostri bambini 

p iù leggera.

MemorABIO

Par t icolarmente gradito ai p iccoli ricoverat i, 

questo gioco Memory viene ut i lizzato nelle 

lunghe o re di ricovero Osp edaliero dai 

p iccoli ed i lo ro genito ri e nel co rso degli 

anni è risu ltato molto gradito.

Progetto Babele

Nel repar to di Pediatr ia dell ’Osp edale di 
Bo rgo Roma al momento del r icovero ,  a i 
geni to r i  dei p icco li r icoverat i viene cons e-
gnato questo opuscolo che cont iene le infor-
mazioni necessarie p er o rientars i all ’ inter no 
del repar to e le rego le da s eguire durante i l 
r icovero . L’op usco lo ha una vers ione s ia in 
arabo che in ingles e.

Lo slogan “dare valore a chi c’è” che ha accompagnato l’att ività di ABIO Verona nel 2013 ci 
ha spronato anche nel 2014, con la par tecipazione dei membri del Consiglio Dirett ivo di ABIO 
Verona alle riunioni dei vari repar t i p er accogliere richieste e soprattutto rafforzare il legame dei 
soci alla famiglia ABIO. Su questo concetto è proseguita la richiesta dei volontari a par tecipare 
ad iniziat ive organizzate su l ter rito rio, come la collaborazione con i centri giovanili o con l’Ist ituto 
Aleardo Aleardi.  Con quest i inter vent i siamo stat i por tatori di test imonianza di volontariato, 
della possibilità di ricevere tanto donando un po’ del proprio tempo e di come si può entrare a far 
par te della nostra famiglia ABIO Verona. La compagine dei volontari ABIO Verona è di persone 
con una età media intorno ai quarant’anni, con una permanenza media in Associazione di un anno 
e mezzo e con una par tecipazione agli event i organizzat i m inima. 
Con gli inseriment i degli ult imi corsi di formazione base, sono entrat i a far parte dell’Associazione 
tant i giovani con una grande voglia di fare e che stanno trasmettendo nuove iniziat ive ed energie 
ai volontari “anziani”. Nel 2014,  in ABIO Verona sono entrat i 36 nuovi volontari che con la loro 
presenza hanno tenuto stabile i l numero dei soci,  considerando i 43 rit irat i p er mot ivi familiari 
o di lavoro. Grande forza all’interno della nostra squadra sono i capogruppo, che coordinano, con 
entusiasmo, professionalità e dedizione, i volontari dei singoli repar t i nelle varie att ività proposte, 
sia dei turni regolari che negli inter vent i dei ser vizi “speciali”.
A tutt i lo ro va un ringraziamento speciale.

Alla nostra att ività cor rente è impor tante anche affiancare la  collaborazione che ABIO Verona ha 
con le altre associazioni present i nei repar t i ospedalieri in cui i volontari operano. Molto impor tante 
nel 2014 è stato il suppor to che i volontari ABIO Verona hanno dato alla KIBINTI onlus per i l 
progettto AFRICACREATIVA a favore dei Bambini Cardiopat ici, associazione che accoglie e 
suppor ta i bambini della Guinea Bissau in Italia per avere impor tant i operazioni cardiache.
Altro momento di integrazione col ter rito rio è stata la par tecipazione all’Ist ituto Aleardo Aleardi 
di Verona, all’interno di un progetto per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. Siamo 
stat i osp it i di alcuni classi alle quali abbiamo parlato della nostra Associazione, cosa facciamo 
e cosa bisogna fare per essere con noi. La nostra platea ci ha accolto con molto interesse che ci 
lascia sicuri dell’arrivo di nuove leve. Tra quest i ragazzi anche qualcuno che aveva già sperimentato 
il nostro ser vizio: una studentessa conser vava ancora la magliett ina ABIO comperata mentre era 
ricoverata a 6 anni! 
                                                                                                 Carla Favazza
                                                                                       Responsabile Volontari



Di seguito alcune esperienze di volontari che durante il 2014 si sono adoperat i nelle varie iniziat ive 
o nei repart i.
Qui Chiara Romito, volontaria storica in Pediatria di Borgo Trento – Verona,  che ha por tato la 
sua test imonianza, come volontaria, nell’inter vento all’Ist ituto Aleardo Aleardi.

Ed ecco cosa ci racconta Elena Fer rari, che, oltre al repar to di Bussolengo dove ha cont inuato a 
prestare il suo ser vizio, ha dedicato anche una matt ina alla sett imana al p iccolo Krist ian. 

Ed infine il contributo di Paolo, il capogruppo di Borgo Trento, che è sempre presente dove c’è bisogno.

Con Carla ho condiviso l’esperienza entusiasmante di parlare di ABIO ai ragazzi di due quinte liceo dell’istituto Aleardi.
La mia è stata esclusivamente la condivisione del mio lavoro di volontaria in Borgo Trento in pediatria.
Ho raccontato cosa facciamo, ma soprattutto la bellezza di conoscere ,aiutare e ritrovare mamme e 
bambini che purtroppo devono tornare anche più volte in ospedale per cure o interventi; del legame, anche 
affettuoso, di fiducia e amicizia, che si instaura con loro. Questa esperienza è  capitata specialmente 
con mamme del Kosovo che sono rimaste a Verona anche molti mesi e ripetutamente. Sicuramente que-
sto è l’aspetto che più ha colpito e persino commosso alcune ragazze. Una ha manifestato il desiderio di 
partecipare in futuro ai corsi ABIO perché, da piccola all’ospedale, ha conosciuto la nostra associazione 
da ricoverata. Esperienza sicuramente da ripetere per sensibilizzare i ragazzi al volontariato. Coi bam-
bini è più possibile che ci pensino. Io ho conosciuto ABIO proprio tramite mia figlia quando era al liceo.

                  Chiara Romito

Sono una persona di poche parole, ma mi sembrava corretto raccontare di questa esperienza toccante.
Sono entrata nella sua stanza sempre in punta di piedi, profondamente intenerita da questo piccolino che, oltre 
a vivere la difficoltà della malattia, non aveva il conforto di braccia amorevoli.
Ho condiviso le mie ore libere commuovendomi per le sue  piccole conquiste.
Ho cercato di trasmettergli il calore di un abbraccio materno, cullandolo e raccontandogli favole.
Ho donato amore gratuito ed ho ricevuto in cambio la gioia di vivere.
Ringrazio di cuore Kristian, ed ABIO, per avermi regalato quest’occasione per essere migliore.  

          Elena Ferrari

Quando, tempo fa, la caposala Amabile ci chiese di  fare compagnia Kristian un bambino piccolo di 
circa 9 mesi , come al solito ci siamo attivati in tanti.
Vi racconto la mia esperienza : casi particolari ne vediamo tanti, ma incontrare Kristian è stato 
ancora più particolare. Veniva da paese straniero e non poteva essere seguito dai suoi genitori. 
Con gravi handicap fisici, era un frugoletto che all’ apparenza non potevi e non sapevi come inte-
ragire se non con lo stargli vicino, accarezzarlo, coccolarlo tenendolo in braccio.
Le gambe non le muoveva, la testa seguiva un suo riflesso incondizionato, l’ unica comunicazione 
erano le sue mani . Quando le prendevi fra le tue e ti stringeva ….. ti parlava !, ti diceva che 
qualcosa esiste anche al di là della normalità fisica.
Quanti pensieri ho fatto (belli e brutti),  quanti perché si sono affacciati alla mia mente, quante 
domande mi sono posto. Ringrazio ….. che sono nato sano (e non è merito mio !), che non dovrei 
lamentarmi  più di tanto del mio mal di pancia.
Che vita dovrà affrontare quando diventerà grande ?
Intanto i mesi passano e sembra che ci sia qualche miglioramento, in TIP gli fanno festa quando 
compie un anno, poi ecco che lo portano in pediatria e lo possiamo seguire in maniera maggiore, 
tante mani , tante voci , tanti sorrisi e Kristian migliora.
Ma il regalo più grosso ci arriva quando ci dicono che una famiglia ha fatto richiesta dell’ affido, 
mi sembra impossibile.
Ed invece è proprio così, una famiglia che io ho reputato di santi, è venuta con armi e bagagli, e 
quello che ci sembrava impossibile si è verificato.
Adesso riprendiamo tutti , medici, infermieri, volontari, il nostro tran tran, ma Kristian non lo di-
mentichiamo di certo …. Auguri Kristian!!

Pierpaolo Messori
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La Formazione dei volontari è un punto chiave per la nostra Associazione che  crede essenziale per 
un volontario dedicare par te della vita associat iva a questo settore. 
La formazione dei volontari si dist ingue in due moment i:
-Formazione di base (per la preparazione dei nuovi volontari da inserire in repar to)
-Formazione permanente (per aggiornamento e perfezionamento dei volontari già att ivi)

• Formazione base

L’accesso all’associazione passa attraverso il corso di Formazione di base che permette di acquisire 
le informazioni necessarie per diventare volontario ABIO.
Il corso si sviluppa su 5 incontri con esercitazioni prat ico-tecniche in au la, selezione  mirata e 
conseguente t irocinio in repar to.
Attraverso lo studio delle motivazioni dell’aspirante volontario, la conoscenza degli aspetti igienicosanitari, 
gli aspett i del gioco, la comunicazione verbale e non verbale, si preparano i candidat i a por tare un 
aiuto concreto ai bambini e ai loro genitori.
Nel 2014 sono stat i erogat i due corsi di formazione di base, uno in primavera ed uno in autunno, 
con un buon numero di par tecipant i.

• Formazione permanente

La nostra associazione rit iene fondamentale aggiornare e formare costantemente i volontari. Per 
questo ogni anno vengono studiat i corsi specifici p er soddisfare le necessità del momento e su 
temat iche scelte dai volontari.
Nel 2014 sono stat i progettat i tre corsi di formazione permanente, con un’alta percentuale di frequenza.

1. IMPARIAMO A CONFLIGGERE: IL CONFLITTO ALL’INTERNO DEL VOLONTARIATO 
Attraverso l’analis i del conflitto,  e la raccolta delle sensazioni e del vissuto dei singoli volontari 
sono state date alcune chiavi di lettura per imparare a gest ire gli stat i crit ici.

2. ADOLESCENTI – FRUSTRAZIONI DEL VOLONTARIO
L’argomento di questo corso era stato suggerito da un cosp icuo numero di volontari che sent ivano 
la necessità di essere aiutat i nell’approccio all’adolescente.
Durante la serata sono stati mostrati gli aspett i dell’adolescente in relazione con la scuola, la famiglia, 
la società e anche risp etto all’ospedalizzazione, aiutando così i l volontario nella comprensione degli 
atteggiament i t ip ici di questa fascia d’età.



3. LA MALATTIA GRAVE NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE
In questo corso è stato affrontato il tema della sofferenza e della mor te in base all’età dei bam-
bini fornendo al volontario nozioni ut i li p er l’approccio al genitore e al bambino e per la gest ione 
del proprio stato emot ivo in alcune diffici li circostanze con cui si può venire a contatto in repar to.

ABIO Verona, nella Giornata Nazionale “per amore per ABIO” organizzata da Fondazione ABIO 
sull’intero ter rito rio nazionale per farsi conoscere localmente, è presente con diverse postazioni in 
p iù punt i della provincia veronese. Questo impor tante momento ist ituzionale rappresenta l’appunta-
mento annu le per la raccolta fondi proprio con il fine di finanziare la formazione.
Quest’appuntamento conferma l’impor tanza che la nostra Associazione riser va alla formazione dei 
propri volontari proprio per m iglio rare cont inuamente la qualità del ser vizio offer to nei repar t i. Anche 
la 2° Circoscrizione del Comune di Verona, i l gruppo delle Bielle Scaligere ed alcuni donatori 
privat i che ritengono valido e prezioso il lavoro dei nostri volontari contribuiscono a finanziare i 
progett i format ivi propost i.

Gloria Gozzi
Responsabile Formazione

I NUMERI DELLA FORMAZIONE:
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Le manifestazioni organizzate durante l’anno da ABIO Verona sono fondamentali p er permettere 
all’Associazione di farsi conoscere anche fuori dalle mura dei repar t i ospedalieri:  in par t icolari 
locat ion  possiamo avvicinare le famiglie per presentare i nostri progett i, le att ività organizzate 
durante l’anno e raccogliere nuove adesioni di asp irant i volontari p er i corsi di formazione base.
Non u lt imo lo scopo di organizzare  di quest i moment i ser ve ad ABIO Verona per farsi conoscere, 
come amici di gioco,  dai bimbi in modo da attut ire l’impatto emot ivo nel momento di un eventuale 
ricovero ospedaliero. Nel 2014 abbiamo par tecipato a:

EURITMIE – Talenti speciali accedono alle arti.
Museo di Castelvecchio - Verona - dal 02 al 12 Aprile 2014

Il termine “Euritmie” rimanda al concetto di 
energie vitali che attraverso flussi creat ivi si 
concret izzano in att ività favorevoli alla relazione 
tra il sé e l’ambiente circostante. In occasione 
della giornata mondiale dell’aut ismo l’iniziat iva 
Euritmie ha aperto il dibattito sulle straordinarie 
potenzialità possedute dalle persone affette da 
aut ismo. Attraverso quadri, video e convegni, i 
visitatori della mostra hanno potuto cap ire che 
gli autistici sviluppano interessi specifici settoriali 
di enorme creat ività. All’evento, organizzato da 
ANTS, hanno contribuito diversi professionist i attraverso intervent i scient ifici, filosofici, storici.
ABIO Verona ha collaborato con ANTS garantendo la presenza costante di volontari durante l’intera 
durata della mostra. Un evento che ha permesso a tutt i i volontari di conoscere meglio le potenzialità, 
la creat ività e sensibilità possedute dagli aut ist ici.

CANTINE APERTE
Cantina Cesari – Cavaion (VR) - 25 Maggio 2014

Il consueto appuntamento con “Cant ine Aperte”, promosso da Movimento Turismo Veneto ha previsto 
la visita alla Cant ina Cesari e la degustazione di  3 vini, accompagnat i da un buffet  nonché 
l’ascolto di Poesie d’Amore. A fare da cornice erano present i i volontari di  ABIO Verona, che 
hanno sensibilizzato i par tecipant i raccontando delle att ività presso i vari ospedali.

33o FESTA DELLO SPORT VALPANTENA JUVENTINA
Poiano (VR) - 02 Giugno 2014

All’interno di un torneo di calcio che coinvolgeva circa 20 squadre con cent inaia di bambini dai 
6 ai 10 anni, ABIO Verona ha intrattenuto i fratellini e sorelline dei p iccoli atlet i con diver tent i 
laboratori. Le numerose famiglie presenti hanno potuto apprezzare la nostra attività e si sono congratulate 
per i l ser vizio reso dai nostri volontari negli ospedali cittadini.

FORMAZIONE BASE

NUMERO CORSI   2
PARTECIPANTI TOTALI          45
TOTALE ORE CORSI                 52

FORMAZIONE PERMANENTE

10 CORSO PARTECIPANTI        25
20 CORSO PARTECIPANTI        40
30 CORSO PARTECIPANTI        32

TOTALE ORE CORSI          12



BAIA DELLE SIRENE 
Punta San Vigilio – Garda (VR) – 14 Giugno e 23 Agosto 2014

Anche quest’anno ABIO Verona ha avuto il p iacere di 
allest ire i l proprio gazebo presso il Parco Baia delle 
Sirene.
Pur troppo il tempo non è stato sempre clemente e non 
sempre si è riuscit i a realizzare i laboratori organizzat i 
per i p iccoli osp it i del Parco.
In ogni caso la par tnership creata con il Parco è una 
bella soddisfazione e rende l’estate ancora p iù p iace-
vole pensando che si trascor rerà una giornata all’in-
segna di sole, bagni e tant i, tant i giochi.

BIELLE SCALIGERE – FABIO C'È
San Briccio (VR) – 07 Settembre 2014

Anche nel 2014 i nostri moto-amici delle Bielle Scaligere hanno invitato ABIO Verona al motoraduno 
organizzato in memoria Fabio, un loro caro amico mancato alcuni anni fa.
Per l’occasione, grazie ai volontari che hanno lavorato alacremente durante l’estate, abbiamo donato 
all’Associazione circa cento gessett i profumatori di varie forme.
Il gadget è stato davvero tanto apprezzato !!!!!
Grazie a Matteo Pasetto, presidente delle Bielle Scaligere, e ai tutt i gli amici della sua Associazione 
per la vicinanza ad ABIO Verona.

GIORNATA NAZIONALE ABIO
Verona e provincia - 27 Settembre 2014

Questa giornata è l’evento p iù impor tante di ABIO, che coinvolge ogni sede italiana, tra cui 
Verona si dist ingue sempre per i numeri che ogni anno riesce a raggiungere: 

• 6 postazioni: 
- Piazza Bra Verona 
- Policlinico di Borgo Roma
- Ospedale di San Bonifacio
- Centro Commerciale Verona Uno
  San Giovanni Lupatoto (Vr)
- Centro Commerciale Grande Mela
  Lugagnano (Vr)
- Centro Commerciale San Bonifacio
  San Bonifacio (Vr)
• 576 cest ini di pere offer t i! 
• Più di 50 volontari da gest ire! 

Un evento senza precedent i! Già nel primo pomeriggio ogni postazione aveva term inato i cest ini di 
pere. Le donazioni ricevute ci consent iranno  di organizzare nuovi corsi di formazione ed avvicinare 
la cittadinanza alla nostra Associazione.
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FESTA DEL VOLONTARIATO - CSV VERONA
Verona - 28 Settembre 2014

Nel 2014 si è tenuta la XIV edizione della Festa del Volontariato! In p iazza Bra a Verona, dalle 
10 alle 19, sono stati organizzati giochi, animazione, bancarelle solidali insieme ai tanti volontari delle 
diverse associazioni di volontariato operant i a Verona e provincia. L’iniziat iva, realizzata e promossa  
dal CSV - Centro Servizio per i l Volontariato di Verona ha consent ito alle O.d.V. di potersi pre-
sentare al grande pubblico veronese allestendo il proprio desk e la presentazione della propria att ività. 
ABIO Verona è stata presente, come da molt i anni, organizzando palloncini dalle forme p iù spetta-
colari p er i bimbi e, grazie alla consueta cordialità dei volontari, ha fornito informazioni ed accolto 
tutt i gli interessat i a conoscere la propria att ività.

FESTA DEL VOLONTARIATO 
Povegliano (VR) – 12 Ottobre 2014

Il gruppo di volontari “Verso gli Altri” che coordina tutte le associazioni di volontariato operant i 
nel comune di Povegliano e che organizza già da qualche anno la festa del volontariato, anche 
quest’anno ha invitato ABIO Verona ad essere presente per farsi conoscere ed intrattenere i bambini 
delle elementari e delle medie. Mentre alcuni volontari aiutavano i p iccoli a colorare le form ine 
di gesso, altri sp iegavano alle famiglie come aiutarci, dove trovarci e come diventare volontario.



BANCO NATALE – BANCA POPOLARE DI VERONA
Verona - 12 Dicembre 2014

Sulle orme del successo degli u lt im i due anni anche quest’anno il Banco Popolare ha voluto i 
volontari di tant issime sedi ABIO sull’intero territorio nazionale ad intrattenere i figli dei dipendent i 
in occasione del Banco Natale, la “giornata aper ta” alle famiglie dei dip endent i della banca!
A Verona i nostri volontari erano present i in diverse fi liali di Verona e provincia:
- Sede di Piazza Nogara – Verona
- Centro Servizi – Verona
- Agenzia di San Mar t ino Buon Albergo
- Agenzia di San Giovanni Lupatoto.
I nostri volontari hanno giocato con i bambini, cre-
ato palloncini, colorato e trascor rendo un pomeriggio 
all’insegna dell’allegria!
Al termine della giornata la Banca Popolare ha donato 
alla nostra associazione tant issim i giochi, che ut i liz-
zeremo subito nei repar t i dei vari ospedali!

TEATRO FONDAZIONE AIDA 
Verona – 20,21,26,27 Dicembre 2014

Fondazione Aida produce spettacoli p er bambini e promuove la cu ltura teatrale con le sue rasse-
gne negli spazi teatrali che ha in gest ione! ABIO Verona, vicina alla cu ltura e al diver t imento 
dei p iccini, ha deciso di presentarsi alle famiglie che durante le vacanze natalizie hanno voluto 
accompagnare i loro figli a teatro! 
Il musical “Buon Natale Babbo Natale” e i nostri palloncini, regalat i all’uscita dal teatro, hanno 
creato e prolungato la magica atmosfera natalizia.

Michela Franceschett i
Responsabile Event i e Manifestazioni
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Il 2014 appena trascorso si è rivelato, come di consueto, un anno ricco di avveniment i e moment i 
da promuovere.
La Giornata Nazionale come tutt i gli anni è stata l’evento al centro della campagna di comunicazione 
dell’Associazione ed ha richiesto un grosso impegno da par te di tutt i. Con l’aggiunta di una nuova 
postazione di vendita (Centro Commerciale Verona Uno) è stata necessaria un’ u lterio re azione p iù 
incisiva per por tare a conoscenza anche di questa nuova “vetrina” a Verona. 
A livello locale ci siamo att ivat i con:
- i l quot idiano cittadino, 
- giornali a t iratura minore, ma molto seguit i anche nella versione “web” 
- news in Radio Popolare e Radio Pace,
- locandine e manifest i in luoghi strategici e di grande passaggio 
- social network, in par t icolare Facebook. 

Facebook si è rivelato un ott imo strumento perchè ha consent ito ad ogni postazione di aggiornare 
con foto, post e video, l’evolversi della giornata in modo da condividere all’istante l’avvenimento 
nei vari punt i della città che, oltre che essere molto divertente e st imolante, ha reso i volontari un 
tutt’uno con lo sp irito di gioia proprio della giornata. Fondazione ABIO Italia, dal canto suo, ha 
suppor tato egregiamente la promozione dell’evento a livello nazionale attraverso spot su emittent i 
radio e televisive.

Un altro momento impor tante, p er quanto riguarda l’area comunicazione, è stato la promozione delle 
serate per i due corsi di formazione base per asp irant i volontari: la crescente difficoltà a trovare 
persone disponibili ad impegnarsi direttamente nel volontariato, sia per mot ivi economici (ndr la 
cris i si fa sent ire!), che per mot ivi storici, s i fa sent ire anche per ABIO Verona. 
I canali prescelt i, quindi, sono stat i quelli di maggior impatto: testate locali e Facebook che si sta 
rivelando sempre di p iù un canale impor tante da gest ire, p erché molto seguito. 
Attualmente, infatt i, alla pagina Facebook sono collegat i 126 membri (una crescita risp etto al 2013 
di circa il 20%) e quot idianamente è vissuta dai volontari con foto, immagini, lettere e informazioni 
che riguardano ABIO Verona, insomma anche questo è un mezzo per fare associazione e dove nuovi 
possibili volontari e simpat izzant i possono seguire le varie att ività e corsi propost i.

Altri moment i impor tant i p er la promozione dell’associazione su l ter rito rio durante il 2014, sia in 
collaborazione con altre associazioni o strutture, sono stat i le manifestazioni delle Bielle Scaligere, 
alla Baia delle Sirene e le serate con Fondazione Aida. In tutte queste situazioni  i volontari stessi 
hanno promosso in loco ABIO Verona, attraverso stand e distribuzione di volant ini e gadget costruit i 
direttamente dagli stessi volontari durante serate di laboratori molto riuscite.
Vista la difficoltà a trovare finanziamenti stabili e importanti per finanziare l’att ività delle associazioni 
di volontariato, è stata intrapresa una ricerca di nuovi canali con impor tant i contatt i che possano 
essere vicini alla nostra Associazione.

Come rimanere in contatto con noi:
Sito: www.abioverona.it
Facebook: https://www.facebook.com/groups/417295451633951 
Email: info@abioverona.it

Luca Ghibellini
Responsabile Comunicazione



L’att ività della nostra Associazione, come ogni anno, è stata possibile solo grazie all’aiuto di 
persone sensibili che durante tutto l’anno hanno suppor tato i progett i e le necessità dei p iccoli 
ricoverat i nei repar t i p ediatrici. 
Cit iamo solo alcuni tra persone, grupp i, circoli privat i, aziende ed ent i pubblici che hanno condi-
viso con noi l’impor tanza di dare serenità a quest i bambini durante la loro degenza in ospedale, e 
con i quali è stato p iacevole collaborare a progett i condivisi:
- Banco Popolare, 
- II Circoscrizione del Comune di Verona, 
- Disney Store,
- Bielle Scaligere,
- Associazione ANTS,
- Fondazione AIDA,
- Verso gli Altri,
- Baia delle Sirene,
- Globo Giocattoli,
- Club Auto Moto d'Epoca - Domegliara,
- Club Giovani Imprenditori Ap industria - VR,
_ Camini Wierer - Ronco all'Adige (VR)
Come sempre a loro e a tutt i gli altri donatori privat i va il nostro grazie p iù sent ito e sincero!

Associazione Spor t iva Bielle Scaligere
 
Un grazie di cuore ai nostri amici delle Bielle Scaligere  di Mezzane (Verona), che, anche nel 
2014 hanno sostenuto ABIO Verona. Con i fondi da loro donat i sarà possibile sviluppare nuovi 
progett i p er i bambini in ospedale.
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ABIO Verona, in vir tù della sua natura di ente no profit, redige un bilancio semplificato di cassa, 
finalizzato a rendicontare le entrate e le uscite dell’anno relat ive allo svolgimento dell’att ività 
ist ituzionale, con l’obiett ivo primario di miglio rare la degenza dei bambini ricoverat i in Ospedale 
garantendo, allo stesso tempo, un sostegno alle loro famiglie.

Con riferimento ai cost i sostenut i, la spesa p iù ri levante è rappresentata dalla voce “Materiali di 
consumo” che comprende sia le uscite relat ive all’esercizio dell’att ività sociale (acquisto giochi e 
altro materiale ut i lizzato dai volontari nel loro ser vizio quot idiano in repar to, oneri sostenut i p er la 
concreta realizzazione dei diversi progett i definit i dall’Associazione etc.), s ia le uscite specifiche 
alla gest ione della struttura organizzat iva (acquisto materiale di cancelleria, spese postali, stampa 
bilancio di missione e materiale pubblicitario/informat ivo etc.). 

L’ammontare di queste u lt ime, in par t icolare, comprende - nel biennio 2013/14 - i cost i sostenut i: 
i) p er l’allest imento e la rio rganizzazione della nuova segreteria allo scopo di adeguarla all’accre-
sciuta complessità e dimensione dell’Associazione; ii) p er l’iter necessario al conseguimento della 
personalità giuridica di ABIO Verona. 

È impor tante segnalare come il p eso dei cost i di struttura su l totale delle spese (al netto degli 
oneri di natura straordinaria sopra citat i) risu lt i inferio re al 15% in coerenza con la fi losofia di 
ABIO Verona che, da sempre, dest ina la maggior par te delle risorse finanziarie raccolte al sod-
disfacimento del proprio obiett ivo sociale.

Significat iva risu lta essere anche la voce “Personale occor rente a qualificare e specializzare l’at-
t ività” che include le spese effettuate per la formazione dei volontari. 
Tale costo è finalizzato sia al reclutamento di nuove risorse, sia al miglio ramento della qualità 
del ser vizio offer to in repar to.

ABIO Verona ha provveduto a incrementare, nel corso dell’anno, la riser va di patrimonio “per 
progett i p luriennali”  (di complessivi 5.000 €) che sarà ut i lizzata, nel 2015, p er realizzare gli 
specifici progett i definit i dall’Associazione e suppor tare le diverse iniziat ive ist ituzionali.

Si evidenzia, infine, come il contributo relat ivo al 5 per 1000 è erogato direttamente da Fonda-
zione ABIO Italia (unico ente autorizzato a ricevere tale contributo), la quale ripar t isce tra le sue 
sedi l'ammontare complessivo raccolto secondo criteri predefinit i (numero volontari, n. ore repar to, 
aper tura nuove sedi etc.).

La successiva tabella riep i loga le principali raccolte fondi realizzate da ABIO Verona nel corso 
dell’anno 2014 con evidenza dei provent i conseguit i e delle uscite sostenute. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COMPOSIZIONE FONDO ABIO VERONA AL 31 DICEMBRE 2014

SALDO DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2014    € 74.827,92

- di cui:

A) FONDO DI DONAZIONE RICHIESTO PER ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA    € 15.000,00

B) RISERVA PER ALLESTIMENTO SALE GIOCO (1)     € 30.000,00

C) RISERVA PER PROGETTI PLURIENNALI (2)     € 25.000,00

D) ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE      €   4.827,92

(1) Finalizzata all’allestimento delle nuove sale gioco presso il futuro polo unico di Pediatria - O.C.M. Borgo Trento
(2) Progetto Memorabio, Progetto Un Sorriso in Corsia, Progetto Babele, Progetto BLUD, Progetto Vassoi



DETTAGLIO ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (raccolta fondi)             Entrate          Uscite
Gionata Nazionale ABIO                     € 5.404,57      € 546,00
Altro                              € 0,00            € 0,00

TOTALE                      € 5.404,57      € 546,00

Principali entrate dell’Associazione ABIO Verona: anno 2014 vs 2013

Principali uscite dell’Associazione ABIO Verona: anno 2014 vs 2013
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E’ p oss ibi le sostenere l ’att ività di ABIO Verona in divers i modi :

- Diventando vo lontario
- Versando un contr ibuto tram ite :

BANCA POPOLARE DI VERONA 
IBAN   IT57R0503411703000000037334 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA    
IBAN   IT12J0103011700000001949256

Dest inando i l tuo 5 x 1000 :
FONDAZIONE ABIO ITALIA C.F. 97384230153

Per info rmazioni :

www.abioverona. i t
info@abioverona. i t

Da sempre ABIO Verona può contare sulla generosità dei suoi sostenitori; i fondi ricevut i vengono 

imp iegat i p er le att ività cor rent i, p er la formazione, p er la realizzazione di nuovi progett i e per 

i l consolidamento di quelli già collaudat i.

L'ut i lità e la sostenibilità di essi sono oggetto di cont inua verifica per favorire la crescita 

personale dei volontari e dell'Associazione.

Il Bilancio Sociale vuole rendere comprensibile e trasparente a tutt i l'operato dell'Associazione 

ed essere strumento per raccogliere nuove idee e proposte di miglio ramento per i l futuro.
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ASSOCIAZIONE ABIO Verona Onlus
per il bambino in ospedale

Azienda Ospedaliera di Verona
Piazzale Stefani, 1 pad. 40 - 37126 Verona

www.abioverona.it  info@abioverona.it


