AREA BENESSERE DI COMUNITÀ

ALLEGATO B

RENDICONTAZIONE ANNO

2016

ASSOCIAZIONE DIABETICI della PROVINCIA di BOLOGNA A.D.B. ONLUS
CODICE FISCALE

92008700376

ASSEGNATARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ISABELLA ANDREINI N.29/A (40127)
La sottoscritta Dott. BURZI Gloria
,
nato a Casalecchio di Reno (BO)
il 22/11/1946, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Diabetici della Provincia di Bologna (A.D.B.) ONLUS , dichiara di essere consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00).

RENDICONTO ECONOMICO (VEDI ALLEGATO IN CALCE)
(le voci dello schema riportato nella scheda non servono nel caso specifico, poiché l’immobile è concesso in comodato)

ENTRATE

USCITE

Importo riduzione sul canone annuo

Canone
€.

Utenze a carico del Comune di Bologna

€.
Utenze

€.
Altri contributi richiesti al Comune di
Bologna
Quartiere/Settore:

€.

Contributi richiesti ad altri soggetti
pubblici
Ente:
Contributi richiesti a soggetti privati

€.

€.
Personale non volontario impiegato
€.
Rimborso volontari ¹
(spese di trasporto, titoli di viaggio, ecc.)

€.

Acquisto beni
€.

Sponsorizzazioni

€.
Servizi vari

€.
Autofinanziamento

€.
Altro (specificare)

€.

€.

Altro (specificare)
€.

TOTALE ENTRATE

€.

TOTALE USCITE

€.

IMPORTANTE: Si informa che la documentazione relativa al rendiconto economico è soggetta a controlli a campione, pertanto

i giustificativi delle spese sostenute devono essere conservati per almeno un anno, decorrente dalla data di presentazione.

¹ Non possono essere riconosciute ai volontari forme di compenso per l'attività prestata.
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RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dall'iniziativa svolta:
Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto:

1.200
26

Numero di volontari coinvolti nelle singole attività:
Attività Giornata Mondiale del Diabete (BO)

N.

26

Attività ALTRI INCONTRI (COME DA ALLEGATI)
N.
Numero ore impiegate per l'iniziativa/progetto

20
650

Tipologia prevalente destinatari:
 Bambini
 Adolescenti/Giovani
 Genitori
 Anziani
 Donne
 Disabili
 Immigrati
 Intera cittadinanza
Ambito territoriale interessato dall'iniziativa/progetto:
 Ambito cittadino - Città Metropolitana e ex Provincia di Bologna

 Quartiere

Data 29 gennaio 2018

 Zona

Firma

Dott. BURZI Gloria
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RELAZIONE

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata anche una
relazione descrittiva dettagliata, redatta secondo il seguente schema:

1.Utenza
( descrivere la tipologia dei destinatari )
I destinatari dell’attività svolta dalla sottoscritta associazione sono le persone affette dalla malattia diabetica residenti sia nel territorio bolognese che nei
comuni limitrofi. La Regione Emilia Romagna nell’anno 2016 conta una popolazione diabetica pari a 266.520 unità, di cui 66.000 residenti nella città di
Bologna e nei Comuni limitrofi. Considerato che la popolazione del bolognese si attesta circa ad un milione di unità la percentuale delle persone affette
dalla malattia ammonta a circa il 6,6%. A questo dato si deve aggiungere la percentuale di coloro che sono diabetici, ma non sanno di esserlo e coloro che
si trovano in uno stadio di pre-diabete, cioè che riscontrano difficoltà a mantenere la glicemia nella norma. La patologia diabetica raggiunge così una
percentuale di popolazione coinvolta pari al 9,2 per cento del totale e ancora oggi manifesta un trend in costante crescita

2.Accesso
a) Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto
Accesso
Modalità di comunicazione e pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi organizzati.
Le iniziative e gli eventi organizzati dall’associazione sono comunicati ai soci tramite posta elettronica e alla rimanente
popolazione diabetica tramite: la pubblicizzazione sul proprio sito (www.associazionediabeticibologna.it) ; l’invio di
newsletter; la stampa e la distribuzione di locandine-invito cartacee e/o digitali; la pubblicità sul periodico “Dolce amaro”;
Modalità di partecipazione da parte dei cittadini
L’accesso è gratuito e libero
Le celebrazioni nella Città di Bologna delle Giornate Mondiali del Diabete (Piazza Maggiore nel 2016 - cfr. allegato) sono
iniziate alle ore 9,00 della mattina con termine alle ore 17,30.
Gli altri eventi, in genere, si sono svolti nel tardo pomeriggio oppure in serata.
Svolgimento dell’ attività
L’associazione ha svolto attività di prevenzione primaria della malattia tramite divulgazione dei corretti stili di vita (alimentari e
sportivi) e di prevenzione secondaria al fine di evitare l’insorgenza di complicanze oppure di ritardarne la comparsa. Accanto
ad una divulgazione della conoscenza delle caratteristiche della malattia si è provveduto, praticamente, ad effettuare test di
prevenzione alle persone che lo desideravano.
Gli operatori impegnati nell’attività dell’associazione sono stati: medici diabetologi; medici di medicina generale; infermieri;
dietiste; podologi; pazienti diabetici esperti ed altri collaboratori tutti volontari. Tutti hanno dimostrato un elevato grado di
esperienza.
L’associazione ha usufruito della collaborazione dei volontari della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa Italiana; del Rotary
Club Bologna Nord; dell’ U.O. del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna; dell’ Ospedale Maggiore di Bologna- Unità
Operativa di Diabetologia di Bologna – del Centro Hercolani di Bologna, di Emil banca e di altri numerosi sponsor.
Valutazione raggiungimento obiettivi
Abbiamo sempre ricevuto la massima collaborazione da parte del Comune di Bologna. Importanti sono state le Conferenze
stampa indette dall’Ufficio stampa. Tenuto conto che il profilo di conoscenza e pubblicitario rappresenta un elemento di
notevole importanza per ottenere i migliori risultati dall’organizzazione dei nostri eventi sarebbe auspicabile un maggiore
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coinvolgimento del Comune a tutte le nostre iniziative (pubblicità nei Quartieri, partecipazione degli Assessori maggiormente
coinvolti nella materia socio-sanitaria). Maggiore collaborazione con le Farmacie che rappresentano il primo baluardo a
contatto con i cittadini in materia di sanità e maggiore collaborazione con i Patronati per seguire le problematiche sociali.
Infine, tenuto conto che l’attività dell’Associazione Diabetici della Provincia di Bologna A.D.B. ONLUS evidenzia una costante
crescita nella richiesta di servizi da parte dei pazienti diabetici, in particolare un maggior numero di incontri formativi ed
educativi sarebbe auspicabile per A.D.B. avere, in futuro, la disponibilità di un ulteriore ambiente oltre a quelli che già utilizza.
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Si allegano ulteriori immagini dei principali eventi organizzati nell’anno 2016.
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LE DUE TORRI ILLUMINATE DI BLU
SOGNO DI UN MONDO SENZA DIABETE
Bologna chiara
di silenzio
azzurra
una folata
di mondo
bagnato
dalla brezza
che rapisce
le ombre
astratta
morbida
luce
blu
sulle pietre
Bologna
felice
ha
in tasca
il cielo
dalle Due Torri
sbucato
sogno
prenatale
di tremula
immobilità
nitide
restano
madri
per sempre
Poesia di Roberto Dall’Olio
per la Giornata Mondiale del Diabete 2016
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Associazione Diabetici della Provincia di Bologna
A.D.B. Onlus
Il Presidente
(Dott. BURZI Gloria)

