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Lettera del presidente

Carissimi, 

   è tempo di bi lanci e  anche quest’anno sono fel ice di confermare che ABIO Verona, grazie al l’ impegno dei suoi 
volontari ed al supporto dei suoi sostenitori, ha confermato i l proprio fine istituzionale al servizio di tanti piccol i 
ricoverati e del le loro famigl ie. 

   I l contributo di tutti nel real izzare gl i obiettivi che ci siamo posti con la programmazione di inizio anno, ancora una volta 
ha consentito la real izzazione di tutti i progetti che supportano i volontari nel l’espletamento del servizio in reparto.

   I l prossimo futuro vedrà tutti noi molto impegnati su vari fronti: dal rinnovo del Consigl io Direttivo, al la real izzazione 
del le sale giochi nel le pediatrie del prossimo Ospedale del la Donna e del Bambino, al la real izzazione di nuovi progetti in 
cantiere. 

   La stesura di questo documento, come di consuetudine, è la testimonianza di questo nostro impegno, la sintesi del le 
attività svolte nel 2015 e la base per costruire quel le del prossimo anno.

   Invitando tutti a sfogl iare queste pagine, ringrazio ognuno per l’ impegno profuso e i l sostegno dato auspicando che, 
anche per i l futuro, vengano confermati per real izzare la mission sociale.   

Lucia Di Palma
Presidente Abio Verona

Si sopravvive di ciò che si riceve, 
ma si vive di ciò che si dona.                                                     

     Anonimo
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La nostra Associazione

La mission

ABIO Verona inizia la sua attività sul territorio veronese nel 2000, con i l supporto di Fondazione ABIO Ital ia e del la 
multinazionale Procter & Gamble. 
Da al lora, i volontari del l’Associazione sono presenti nei reparti pediatrici e in alcuni reparti special i (Oncoematologia 
Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica) del l’Ospedale Civi le Maggiore e del Pol icl inico di Borgo Roma a Verona e nei 
reparti pediatrici degl i Ospedali di San Bonifacio e Bussolengo.
Con i l prezioso servizio quotidiano dei suoi volontari e i l supporto economico dei donatori, ABIO Verona persegue la sua 
Mission consentendo a tantissimi bambini e al le loro famigl ie di beneficiare del le iniziative e degl i aiuti nel momento del 
ricovero ospedaliero.
ABIO Verona è un’associazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale del le O.d.V. (VR0612), senza 
scopo di lucro per cui ha la qual ifica di Onlus.
L’associazione gode del marchio “Merita Fiducia plus” a garanzia del la trasparenza del la sua organizzazione e del la 
qual ità del servizio prestato.

L’umanizzazione dei reparti pediatrici del le realtà ospedaliere, l’appoggio morale al bambino ospedalizzato e al la sua 
famigl ia per rendere meno traumatica l’esperienza del ricovero, restano i punti fermi sui qual i si basa i l servizio di un 
volontario di ABIO Verona.
La sede di ABIO Verona, negl i anni, ha arricchito tale mandato, con lo studio, la promozione  e la real izzazione di tutte le 
iniziative final izzate al l’accogl ienza del bambino ricoverato e del la sua famigl ia, sempre dimostrando competenza, qual ità 
del servizio e del la gestione e, tenendo presente che l’ospedal izzazione è un fattore di rischio per lo svi luppo psichico 
del bambino, tanto più grave quanto più i l bambino è piccolo.

Fondazione ABIO Ital ia ONLUS
Fondazione ABIO è l’organismo che raggruppa sul l’ intero territorio nazionale, tutte le associazioni ABIO local i : 
° Coordina tutte le Associazioni ABIO 
° Favorisce l 'apertura di nuove Sedi ABIO presso i reparti di pediatria di tutta Ital ia.
° Progetta e al lestisce sale gioco nei reparti pediatrici 
° Promuove progetti ed interventi destinati a ridurre l ' impatto emotivamente stressante e traumatico 
 del l 'ospedal izzazione.
° Promuove presso opinione pubblica, ospedal i e istituzioni, una crescente attenzione verso le indicazioni 

previste dal la Carta dei Diritti dei Bambini e degl i Adolescenti in Ospedale e i l percorso di Certificazione 
del le pediatrie ital iane.

 

L'organizzazione

ABIO Verona ha sede presso l’Azienda Ospedaliera di Verona - Ospedale di Borgo Trento - Pad.40. In questo ospedale i 
nostri volontari sono presenti nei reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Pediatrica mentre nel l’Ospedale di Borgo Roma 
svolgono i l loro servizio nel l’Unità Operativa di Pediatria dove sono ricoverati i piccol i del la Pediatria, Chirurgia Pediatrica 
e Neuropsichiatria Infanti le e nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. I volontari di ABIO Verona sono presenti, anche 
nei reparti pediatrici del l’Ospedale di San Bonifacio e in quel lo di Bussolengo.
La nostra associazione è retta da un Consigl io Direttivo,  che nomina un Presidente. I l mandato dei consigl ieri dura tre 
anni .

Consigl io direttivo in carica al 31.12.15
° Presidente   Lucia Di Palma
° Segretario Generale  Rachele Peter
° Responsabile Formazione  Gloria Gozzi
° Responsabile Volontari  Carla Favazza
° Responsabile Comunicazione Luca Ghibel l ini
° Responsabile Manifestazioni Michela Franceschetti

Merita Fiducia Plus, è un riconoscimento promosso dal la Federazione del Volontariato di Verona Onlus, 
ente gestore del CSV di Verona, rivolto al le associazioni che desiderano documentare e dimostrare 

alta qual ità del la propria attività di gestione.
I l registro on-l ine del marchio è consultabi le sul sito www.meritafiducia. it .
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La Carta dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale
Questo importantissimo documento si ispira al la Convenzione Internazionale sui Diritti del l’ Infanzia e del l’Adolescenza del 
1989 e al la Carta di EACH redatta nel 1988, adattandole al la realtà ital iana.  
In questo modo Fondazione ABIO Ital ia in col laborazione con la Società Ital iana di Pediatria, nel 2008 ha indicato in dieci 
punti gl i aspetti fondamental i a tutela del bambino e del l’adolescente ricoverato, riuscendo a creare un val ido strumento 
in modo da essere consapevol i dei propri diritti, qual i ad esempio: i l diritto al le cure migl iori, al ricovero al l’ interno dei 
reparti pediatrici, al gioco, al la presenza dei genitori in quei momenti .   

Progetto "Un sorriso in corsia"

Al momento del ricovero in reparto i volontari 

consegnano ai piccol i questo kit che contiene 

materiale informativo, giochi e doni disponibi l i 

nei vari momenti del l’anno per  rendere la 

degenza dei nostri bambini più leggera.

MemorABIO

Particolarmente gradito ai piccol i ricoverati, 

questo gioco Memory viene uti l izzato nel le 

lunghe ore di ricovero Ospedaliero dai piccol i 

e dai loro genitori e nel corso degl i anni è 

risultato molto gradito.

Progetto Babele

Nel reparto di Pediatria del l’Ospedale di Borgo 
Roma al momento del ricovero,  ai genitori 
dei piccol i ricoverati viene consegnato questo 
opuscolo che contiene le informazioni necessarie 
per orientarsi al l’ interno del reparto e le regole 
da seguire durante i l ricovero. L’opuscolo ha una 
versione sia in arabo che in  inglese.

I progetti
Ogni anno i volontari ABIO nel lo svolgimento del loro servizio nei reparti in cui sono presenti, portano avanti progetti 
real izzati per supportarl i giorno per giorno nel l’ incontro con i piccol i ricoverati . Questi progetti pensati e real izzati 
anche negl i anni passati sono strumenti che ormai sono diventati necessari ed insostituibi l i .
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I Volontari

Con i l 2015 si chiude i l terzo anno in direttivo come responsabile dei volontari .
Sono stati tre anni di conoscenza ancora più approfondita del l’associazione, entrando in contatto con i l “cuore pulsante” 
e cioè i volontari attivi sul campo.
I l focus principale è stato, come sempre, tenere saldo i l legame tra la parte operativa e quel la direttiva, in modo che 
tra mente e braccio si creasse ancora maggior sinergia. 
Abbiamo iniziato i l 2015 con l’ ingresso di 22 nuovi volontari (dal corso base completato a dicembre 2014), arrivando ad 
un numero di 131. Le dimissioni e ritiri durante l’anno sono state 22, per cui a fine 2015 i l totale dei volontari attivi è 
di 109 (tre in meno del lo scorso anno), suddivisi in come da tabella a fianco.

Nel computo del le ore total i sono comprese quel le dedicate al le riunioni, di cui:
195 ore Consigl io Direttivo     34 ore Capogruppo,  350 ore Reparti
A questo si aggiungono 427 ore che alcuni volontari hanno dedicato agl i impegni di segreteria e per la gestione del 
nostro magazzino, e 488 ore per gl i eventi a cui abbiamo partecipato durante l’anno in corso.
In totale, quindi, le ore di volontariato prestate nel territorio ammontano a 7.423. 

La parola ai Volontari

Di seguito alcune esperienze dei volontari che durante i l 2015. . . 

Sempre parlando di statistiche i nostri volontari 
sono suddivisi tra:

VOLONTARI
Attivi (al 31/12/15)  109
Ripartiti tra:
Verona Bgo Trento 29
Verona Bgo Roma  30
Verona Oncoematologia  11
Bussolengo  17
San Bonifacio  9
Altro (soci, direttivo)  13

ORE per REPARTO
Pediatria Bgo Roma   1.965
Oncoematologia Bgo Roma  821
Pediatria Bgo Trento   1.974
Pediatria Bussolengo   1.139
Pediatria San Bonifacio      571
Altro   38

I capogruppo di ABIO Verona
Verona - Ospedale Borgo Trento    Paolo Messori
Verona - Ospedale Borgo Roma    Erica Lugoboni
Verona - Oncoematologia Ospedale Borgo Roma   Cinzia Brugnol i
Bussolengo - Ospedale Orlandi    Francesca Boari 
San Bonifacio - Ospedale Fracastoro   Natascia Biondaro

SESSO
Femmine  97 
Maschi  12 

Facendo una statistica del l’anzianità di servizio è emerso un 
dato interessante:
> 10 anni  13 volontari
   5-9 anni 31 volontari
< 5 anni  65 volontari
In pratica ci sono dei “vecchi” associati che perseguono la 
propria missione, ma i l maggior numero di soci è entrato 
negl i ultimi cinque anni .

ETA’
< 29  anni 23          
30-54  anni 58          
55-64  anni 22          
> 65  anni 6

TITOLO DI STUDIO
Medie inferiori  8          
Medie superiori  62          
Laurea  32          
Altro  7

OCCUPAZIONE
Lavoro  64    
Studente  9    
Casal inga  17    
Pensionato  11    
Disoccupato  1    
Altro  7

Le ore di servizio effettuate in reparto sono state 6.508, 
suddivise secondo tra i vari reparti secondo lo schema 
sottostante.

Carla Favazza
Responsabile Volontari 

Volevamo portare a conoscenza a chi ci conosce alcuni aneddoti accaduti nel la sala giochi del la pediatria di 
San Bonifacio.
- Una bambina di 8 anni, al termine del nostro servizio, ci ha lasciato questa poesia: “Vorrei che foste 

come farfal le, che si posano di fiore in fiore, perché la vostra presenza mi ha fatto sentire meno sola. 
Vi porterò sempre nel mio cuore!”

- Un ragazzino di 12 anni, in attesa di intervento, molto, molto ansioso e preoccupato, che in segreto ci 
ha detto che la nostra presenza era tanto rassicurante tanto che ci ha chiesto di rimanere con lui fino 
al l’entrata in sala operatoria.

- La mamma che, portando per la terza volta i l figl io in ospedale, si era preoccupata non trovando una di 
noi a farle compagnia. 

- Tutti coloro che, per ringraziare del nostro lavoro, ci chiedono come sostenere l’associazione, come 
donare denaro e tempo l ibero.

Ed infine, per i l Natale 2015, tutti, ma proprio tutti, bambini, genitori, volontari, infermieri e medici che hanno 
partecipato con entusiasmo al la real izzazione del le 100 stel l ine nominative per abbell ire i l nostro albero di 
Natale in reparto! 
Divertente ed emozionante! Grazie! !

Loredana Rossetti e Roberta Gianel lo - reparto San Bonifacio

I l sorriso, la simpatia, la vivacità sono caratteristiche che accomunano i bambini, ma nel lo stesso tempo sono 
storie a sé.
Le esperienze che porto con me, anche se diverse fra di loro, sono tante. Senza dubbio di grande importanza 
è stato i l gesto di Marika, una bambina di 5 anni che, al l’ inizio del mio percorso in ABIO Verona quattro anni 
fa, ha voluto regalarmi per i l mio compleanno un disegno con i l suo nome  e mi ha chiesto poi di firmare un 
altro disegno fatto assieme, che avrebbe portato a casa per ricordarsi che andare in ospedale non è poi 
così brutto!
Oppure, i l donare coccole e caldi abbracci a una piccola in patologia neonatale che, non potendo avere la 
mamma vicina, aveva tanto bisogno di amore. Lei comunicava i l suo grazie abbandonandosi a un sonno tranqui l lo 
fra le mie braccia o smetteva di piangere quando sentiva i l contatto con i l mio corpo e i miei abbracci .
Essere volontari è anche questo. . . trasmettere amore con piccol i gesti .

Anna Maria Pol l idoro - capogruppo Bussolengo
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La Formazione dei volontari è di primaria importanza per la nostra associazione, che ritiene indispensabile la giusta 
preparazione per chiunque entri in reparto.
Per questo i l nostro percorso formativo prevede due distinti momenti:
° Corso di formazione di base (per la preparazione dei nuovi volontari)
° Corso di formazione permanente (aggiornamento/perfezionamento indirizzato ai volontari in associazione da più 
di un anno)

Corso di Formazione di base
Il corso di formazione di base è la chiave d’entrata per diventare volontario ABIO. Un momento d’incontro che 
sol itamente permette ai volontari d’iniziare a capire cosa comporta far parte di un’associazione così importante.
I l corso si svi luppa su 5 incontri in aula, selezione mirata e conseguente tirocinio in reparto.
I l primo incontro è informativo, a cui seguono una serata sul gioco, una sugl i aspetti igenico-sanitari, un seminario 
di 8 ore per aiutare l’aspirante volontario a comprendere a fondo le sue motivazioni e un incontro di valutazione.
Nel 2015 è stato fatto un corso di Formazione di base, in autunno, con un discreto numero di partecipanti .

Corso di Formazione permanente
La Formazione permanente è indispensabile perché i volontari possano essere costantemente stimolati a portare 
i l meglio di sé nei reparti, accrescere la maturità del ruolo di volontario e per chiarire possibi l i difficoltà relative 
a quel lo che vivono con i piccol i ammalati . Per questo ogni anno vengono studiati corsi specifici .
Nel 2015 i corsi di Formazione permanente sono stati tre e la frequenza è stata buona.

1. LA DANZA DELLE EMOZIONI 
I l percorso, svi luppato in un’intera giornata, si è rivolto ai volontari per stimolare la consapevolezza del le proprie 
ed altrui emozioni nel rapporto con i l bambino ospedalizzato. 
2. TU ED IO VOLONTARI IN ABIO VERONA
Attraverso un momento di confronto abbiamo ripercorso insieme le motivazioni che ci hanno avvicinato ad ABIO, 
con lo scopo rendere maggiormente consapevole ciascuno dei volontari del proprio ruolo e di tutte le figure 
istituzional i .
E’ stato un momento costruttivo e di condivisione.
3. IL PENTOLINO DI ANTONINO
Un corso molto partecipato che ha permesso di fare esperienza concreta riguardo al le proprie emozioni, l imiti e 
risorse, sperimentando direttamente i l significato di empatia, resi l ienza, e volontariato.

Finanziare la Formazione
La mission di ABIO è quel la di farsi conoscere per trovare volontari e prepararl i a svolgere al meglio i l loro ruolo 
in corsia, nel la relazione di aiuto verso i bambini e i loro genitori .
L'ultimo sabato di settembre è la nostra Giornata Nazionale: “per amore per Abio”.
In molte piazze d'Ital ia offriamo cestini di pere in cambio di un contributo in denaro che servirà a finanziare la 
formazione.
Ogni anno aumentano i cestini che riusciamo ad offrire con conseguente aumento di raccolta fondi e maggiore 
lavoro per i sempre disponibi l i volontari .
La Formazione viene finanziata anche dal la 2° Circoscrizione del Comune di Verona e da finanziatori privati che 
ritengono val ido e prezioso i l lavoro dei nostri volontari .

I numeri del la Formazione:

La Formazione Le manifestazioni

IN BICI O IN AUTO?? . . .A BORDOOOO!! ! ! !
I l 15 marzo 2015 e i l 21 giugno 2015 ABIO Verona ha partecipato a due manifestazioni “a bordo” di bici, di auto e 
moto d’epoca!
Ebbene sì . . . Grazie al la generosità di un’associazione sportiva di Montorio e al l’Auto Moto Club di Domegliara, ABIO 
Verona ha raccolto fondi per lo svolgimento del la propria attività statutaria.
Due giornate vissute al l’aperto! Ad attendere le famigl ie con i loro bambini, dopo la pedalata di Montorio, e ad 
intrattenere i bambini mentre i genitori guardavano moto e auto d’epoca, c’erano i volontari che hanno regalato 
pal loncini e giochi di magia!

BAIA DELLE SIRENE A PUNTA SAN VIGILIO- GARDA
Come di consueto anche quest’anno ABIO Verona ha avuto i l piacere di al lestire i l proprio gazebo presso i l Parco 
Baia del le Sirene.
Questo sodal izio è una bel la soddisfazione e rende l’estate ancora più piacevole pensando che si trascorrerà una 
giornata al l’ insegna di giochi coi piccol i bagnanti, divertimento e sole!

FORMAZIONE BASE

NUMERO CORSI  1
PARTECIPANTI TOTALI  35 
TOTALE ORE CORSI 26

FORMAZIONE PERMANENTE

1° CORSO PARTECIPANTI  23
2° CORSO PARTECIPANTI  25
3° CORSO PARTECIPANTI  36
TOTALE ORE CORSI  13

Gloria Gozzi
Responsabile Formazione

Anche nel corso del 2015 ABIO Verona ha presenziato a numerosi eventi grazie al la disponibi l ità dei volontari che hanno 
messo a disposizione i l loro prezioso tempo.
In media ABIO ha partecipato ad almeno un evento al mese gestendo talvolta anche due eventi contemporaneamente.
La costanza dei volontari ha permesso al la nostra Associazione di arricchirsi di nuove amicizie sol idal i partecipando ad 
eventi di grande interesse sul territorio veronese.

ABIO E IL TEATRO (Verona e San Bonifacio)
Quale occasione migl iore di una rassegna teatrale per promuovere ABIO!
Quest’anno ABIO Verona ha col laborato con alcune compagnie teatral i 
presenziando con i l proprio banchetto durante le rassegne svoltesi nel periodo 
natal izio e primaveri le.
Tra personaggi divertenti e messaggi istruttivi, i volontari aspettavano i bambini 
e le loro famigl ie al l’esterno del teatro, donando loro un pal loncino e presentando 
l’attività svolta nei vari ospedal i .
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GIORNATA NAZIONALE ABIO 
FESTA CSV
FESTA DEL VOLONTARIATO A POVEGLIANO
MOTORADUNO BIELLE SCALIGERE 

Per la nostra Associazione Settembre è i l mese più ricco di manifestazioni .
Grazie al la disponibi l ità dei volontari, ABIO Verona non è mancata a nessun evento. Addirittura quest’anno ABIO 
Verona ha individuato per la giornata nazionale del le postazioni nuove riscuotendo un ottimo successo.
Già nel primo pomeriggio tutti i cestini di pere erano stati donati ! La bravura dei nostri volontari e, complici, le 
calde giornate di sole hanno permesso ad ABIO di battere tutti i record degl i anni passati ! 
Solo una squadra unita e competente può permettere ad una Associazione strutturata come la nostra di poter 
scommettere ogni anno su traguardi nuovi !
Anche gl i altri appuntamenti di settembre, come la festa del CSV di Verona, la festa del Volontariato di Povegl iano e 
i l motoraduno del le Biel le Scal igere, si sono svolti regolarmente regalando a chi ci ha invitato una giornata colorata 
e piena di divertimento.

Eventi settembrini 2015 FESTA DEL BAMBINO PREMATURO con ANAVI

Nel mese di dicembre i l palazzo del la Gran Guardia di Verona si è colorato di viola.
ABIO Verona ha partecipato con i propri volontari al la giornata mondiale del la prematurità al lestendo un proprio 
banchetto.
Tra laboratori, esibizione musicale, testimonianza e racconti, ABIO Verona ha condiviso con ANAVI e USD Patologia 
Neonatale Bgo Roma quest’importante manifestazione di sensibi l izzazione e informazione sul le nascite premature.

Infine, ricordiamo tutti gl i altri eventi a cui ABIO Verona ha col laborato:
1) Visita con le maschere di carnevale negl i ospedal i di Verona.
2) Distribuzione dei doni per la festa di Santa Lucia nei reparti pediatrici di Verona e provincia.
3) Pomeriggio con Ronald Mc Donald al Pol icl inico di Borgo Roma.
4) Cena di sol idarietà a Domegliara (VR).
5) Banco Natale, con attività ludiche presso le varie sedi del Banco popolare di Verona e provincia.

Michela Franceschetti
Responsabile Eventi e Manifestazioni
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Eccomi, come di consueto, a ripercorrere le tappe principal i di un anno che si è appena concluso.
La Giornata Nazionale ABIO è sicuramente l’ iniziativa che più ci impegna anche dal punto di vista del la comunicazione, 
dovendo contattare le varie testate giornal istiche e televisive, oltre a tutti i possibi l i canal i di informazione, al fine di: 
avere una sempre maggior visibi l ità, far conoscere la nostra associazione al maggior numero di persone, trovare nuovi 
donatori e consol idare quel l i storici, reclutare nuovi aspiranti volontari . Quest’anno, poi, ci eravamo dati un importante 
obbiettivo legato al la vendita di più cestini di pere (rispetto al le precedenti edizioni) che ci ha permesso di aumentare 
le postazioni ed essere presenti su un territorio più ampio. Un’ulteriore strategia è stata quel la di metterci al riparo 
da una eventuale giornata di pioggia puntando su tutti centri commercial i del la provincia, con l’aggiunta, rispetto al lo 
scorso anno, del le Corti Venete e Tutto Mercato Galvan.  

Altri avvenimenti per promuovere ABIO Verona sono stati i l “Raduno di auto d’epoca” e la cena di beneficenza, entrambi 
a Domegliara. Due eventi che ci hanno permesso anche di raccogl iere importanti fondi per le nostre attività, nonché 
conoscere altre associazioni impegnate nel sociale con cui intraprendere un’efficace col laborazione.

Come sempre, poi, l’attività del settore Comunicazione è a stretto contatto con quel lo di Formazione, sostenendo coi 
vari media (giornal i, newsletter, televisioni e radio) tutti i l corso per aspiranti volontari che è stato organizzato per i l 
2015. Per fare ciò ho ricercato nuovi canal i, compresi i giornal i comunali, web magazine, senza tralasciare quel l i già 
consol idati, come L’Arena, i l quotidiano cittadino, e la newsletter del CSV di Verona.

Infine,  abbiamo sfruttato maggiormente la nostra pagina Facebook, che conta attualmente 165 iscritti, circa i l 20%  
in più rispetto al l’anno precedente,  pubblicando per tutte le iniziative sia le informazioni per partecipare al l’evento, 
che le fotografie del l’evento stesso, “taggando” i volontari, in modo che tutti avessero un bel ricordo del la giornata e 
si potessero coinvolgere anche gl i amici e sostenitori di ABIO Verona in modo alternativo e “social”! 
Personalmente devo un grazie speciale a Sara De Bartolomeo per i l supporto costante che mi ha prestato nel gestire 
la nostra pagina Facebook.

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

Luca Ghibel l ini
Responsabile Comunicazione

La comunicazione Gli amici di Abio Verona

L’attività del la nostra Associazione, come ogni anno, è stata possibi le solo grazie al l’aiuto di persone sensibi l i che 
durante tutto l’anno hanno supportato i progetti e le necessità dei piccol i ricoverati nei reparti pediatrici . 
Citiamo solo alcuni tra persone, gruppi, circol i privati, aziende ed enti pubblici che hanno condiviso con noi l’ importanza 
di dare serenità a questi bambini durante la loro degenza in ospedale, e con i qual i è stato piacevole col laborare a 
progetti condivisi :
- CSV Verona, 
- Banco Popolare
- I I Circoscrizione del Comune di Verona, 
- Disney Store,
- Biel le Scal igere,
- Fondazione AIDA,
- Verso gl i Altri,
- Baia del le Sirene,
- Club Moto d’epoca di Domegliara,
- Gruppo Amici di Domegliara.

Come sempre a loro e a tutti gl i “amici”  va i l nostro grazie più sentito e sincero!



1716

Abio Verona, in virtù del la sua natura di ente no profit, redige un bi lancio semplificato di cassa, final izzato a rendicontare 
le entrate e le uscite del l’anno relative al lo svolgimento del l’attività istituzionale, con l’obiettivo primario di migl iorare la 
degenza dei bambini ricoverati in Ospedale garantendo, al lo stesso tempo, un sostegno al le loro famigl ie.

Con riferimento ai costi sostenuti, la spesa più ri levante è rappresentata dal la voce “Material i di consumo” che comprende 
sia le uscite relative al l’esercizio del l’attività sociale (acquisto giochi e altro materiale uti l izzato dai volontari nel loro 
servizio quotidiano in reparto, oneri sostenuti per la concreta real izzazione dei diversi progetti definiti dal l’Associazione 
etc.), sia le uscite specifiche al la gestione del la struttura organizzativa (acquisto materiale di cancelleria, spese postal i , 
stampa bi lancio di missione e materiale pubblicitario/informativo etc.) . 

E’ importante, tuttavia, segnalare come i l peso dei sol i costi di struttura sul totale del le spese risulti inferiore al 15% 
in coerenza con la fi losofia di Abio Verona che, da sempre, destina la maggior parte del le risorse finanziarie raccolte 
al soddisfacimento del proprio obiettivo sociale.
 
Significativa risulta essere anche la voce “Personale occorrente a qual ificare e special izzare l’attività” che include le 
spese effettuate per la formazione dei volontari . 
Tale costo è final izzato sia al reclutamento di nuove risorse, sia al migl ioramento del la qual ità del servizio offerto in 
reparto.

Si evidenzia, infine, come Abio Verona abbia provveduto a incrementare, nel corso del l’anno, la riserva di patrimonio 
“per progetti pluriennal i”  (di complessivi 5.000 €) che sarà uti l izzata, nel 2016, per real izzare gl i specifici progetti 
definiti dal l’Associazione e supportare le diverse iniziative istituzional i .

 

La successiva tabella riepi loga le principal i raccolte fondi real izzate da Abio Verona nel corso del l’anno 2015 con 
evidenza dei proventi conseguiti e del le uscite sostenute. 

Aspetti economici

SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2015 € 83.656,29

-di cui:

A) FONDO DI DOTAZIONE RICHIESTO PER ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA € 15.000,00

B) RISERVA PER ALLESTIMENTO SALE GIOCO (1) € 34.000,00

C) RISERVA PER PROGETTI PLURIENNALI (2) € 30.000,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE € 4.656,29

(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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COMPOSIZIONE FONDO ABIO VERONA AL 31 DICEMBRE 2015

Entrate Uscite
Giornata Nazionale ABIO € 5.515,95 € 940,00
Altro € 0,00 € 0,00
TOTALE € 5.515,95 € 940,00

DETTAGLIO ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (raccolta fondi)
2015

PRINCIPALI ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2015 VS 2014

PRINCIPALI USCITE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2015 VS 2014



1918

E’ possibi le sostenere l’attività di Abio Verona in diversi modi:

  Diventando volontario

  Versando un contributo tramite:

- BANCA POPOLARE DI VERONA IBAN   IT57R0503411703000000037334 

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA    IBAN   IT12J0103011700000001949256

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

Per informazioni:

www.abioverona. it

info@abioverona. it
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ASSOCIAZIONE ABIO Verona Onlus
per i l bambino in ospedale

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

www.abioverona. it  info@abioverona. it
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