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Presentazione 
 

 Il Bilancio Sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione, un Ente, una 

Associazione (l’ASMI nel nostro caso) rende noto ai cittadini, ai portatori di interesse 

(Stakeolder), agli utenti ed ai potenziali utenti, le azioni, l’operato e le attività svolte; 

rende trasparente e comprensibile, all’interno ed all’esterno, i programmi realizzati, i 

risultati raggiunti, con modalità non del tutto evidenti nei tradizionali, seppure fonda-

mentali, bilanci economici. 

 

 Con il Bilancio sociale si vogliono sottolineare gli effetti sociali prodotti dall’azio-

ne dell’Associazione e,  nel caso dell’ASMI,  faremo riferimento al servizio di trasporto 

infermi, alla fornitura di ausili sanitari, alla promozione di iniziative  di aggregazione e 

di svago che nel corso dell’anno 2014 hanno caratterizzato la nostra azione con eviden-

te ricaduta in termini di benefici per i soggetti fruitori diretti del nostro servizio, per le 

loro famiglie e per l’intera comunità. 

 

 L’ASMI è impegnata a proseguire nell’attività di sostegno e di aiuto nei confronti 

di tutti coloro che continueranno ad avere esigenza di mobilità verso luoghi di cura e 

terapia e, così come per l’anno 2014, anche per l’anno 2015  sosterremo  iniziative per 

promuovere  una vera solidarietà, gratuita e disinteressata, messa in piedi da un grup-

po di volontari degni di rappresentare una parte  della migliore tradizione di cultura 

solidale e di aiuto reciproco, da sempre presente nel nostro paese. 

 

 

Il Presidente dell’ASMI Onlus 

Domenico Scola 
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Capitolo 1  

Identità  

 

Chi siamo 
L’A.S.M.I. Onlus è un’organizzazione di volontariato presente sul territorio dal 2008.  

Nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere assistenziali per i soggetti svantaggiati 

nell’ambito territoriale di Cerisano e dei comuni limitrofi. In particolare, persegue e-

sclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo la cultura della donazione e 

del volontariato attivo, operando nei settori dell’assistenza sociale, sociosanitaria e del-

la beneficenza.  Vanta 27 soci iscritti, di cui 16 volontari attivi, costituendo, infine, un 

importante centro di aggregazione socio-culturale.  

 

Il contesto di riferimento  
L’Asmi opera principalmente sul territorio di Cerisano ed estende la sua azione d’inter-

vento ai comuni limitrofi. In particolare Cerisano è un comune con una popolazione 

residente di 3.281 abitanti, di cui circa 90 sono disabili o incapaci di muoversi autono-

mamente, 245 persone vivono da sole con un’età superiore ai 64 anni e 62 persone so-

no stranieri residenti.  

Il primo polo sanitario si trova nel comune di Mendicino (a circa 7 km di distanza), 

mentre i presidi ospedalieri e gli altri centri specialistici o riabilitativi sono principal-

mente presenti sul Comune di Cosenza a circa 10 km. Sul territorio di Cerisano è attivo 

un servizio di autolinee private che garantisce i collegamenti su Cosenza con frequenza 

media di circa due ore, ma che non consente un accesso diretto ai centri di cura per i 

disabili e tutti coloro che hanno problemi di mobilità.  

L’azione principale di intervento dell’Asmi Onlus è pertanto quella di consentire a tutta 

la popolazione, con priorità ai disabili, agli anziani, alle persone sole, agli immigrati, un 

accesso diretto e assistito presso tutti i centri di cura locali e regionali. 
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La storia  
L’Asmi nasce dalla spinta emotiva di alcuni amici con l’obiettivo di porre rimedio all’-

annoso e oneroso problema del trasporto delle persone inferme presso i centri cura, 

attraverso l’acquisto di un mezzo attrezzato ed abilitato al trasporto in carrozzina. 

Nei primi anni, in particolare dal 2009 al 2013, l’associazione avvia una campagna di 

raccolta fondi necessaria all’acquisto del mezzo. Diverse e svariate sono le iniziative 

realizzate che hanno permesso di divulgare la bontà del progetto. Dalla realizzazione 

del cd musicale “Insieme”, alla messa in opera dei musical “Pinocchio” e “Sister Act”, 

fino alla realizzazione del libro “Pillole di memorie tra i vicoli di Cerisano”. Tutte inizia-

tive realizzate e promosse grazie alla disponibilità di giovani e meno giovani artisti, 

semplici cittadini che con sacrificio ed impegno, gratuitamente hanno “sposato” il pro-

getto di solidarietà dell’Asmi. 

Grazie alle donazioni, alla campagna di raccolta fondi realizzata con le diverse iniziati-

ve citate, grazie ai sottoscrittori del cinque per mille, fra i quali segnaliamo la sottoscri-

zione del campione del mondo Simone Perrotta, l’Asmi Onlus a fine dicembre 2013 è 

riuscita a concretizzare il suo primo obiettivo acquistando un mezzo Fiat Doblò adibito 

al trasporto in carrozzina che ha permesso di avviare l’attività di trasporto infermi 

presso i centri di cura  a partire dal 13 gennaio 2014. 

Domenico Scola 

Chiara Cianciarulo 

Adolfo Mazzuca  

Alessandro Madrigrano 

Antonio Barbuto  

Matteo Olivieri 

Nicola Settino 

Antonio Olivieri 

Rita Curatolo 

Luigi Perrotta  

Massimo Cistaro 

Pino Greco 
Silvana Scola 

Vincenzo Spizzirri 

Vincenzo Bilotto 

Massimiliano Pellegrino 
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La mission 

BISOGNO AZIONE RISULTATO ATTESO  

 

Richiesta di mobilità 

presso i centri di cura lo-

cali, provinciali e regio-

nali. 

 

Trasporto con mezzo Fiat 

Doblò, adibito al traspor-

to in carrozzina; 

Ausilio dei volontari atti-

vi nei confronti dei sog-

getti con problemi di de-

ambulazione. 

 

 

Richiesta di accompagna-

mento e aiuto per le  nor-

mali attività di vita quoti-

diana  

 

 

Disponibilità dei volonta-

ri attivi con l’ausilio di 

carrozzine, montascale, 

stampelle e sostegni vari. 

 

Richiesta ausili sanitari  

 

L'associazione promuove 

la raccolta e la distribu-

zione gratuita di ausili 

sanitari per disabili e non 

(stampelle, carrozzine, 

sollevatori...).  

 

Promozione volontariato 

attivo  

 

Realizzazione di “gite del-

la solidarietà” con sempli-

ci cittadini, volontari e 

familiari. 

 

Accrescere il numero di 

volontari attivi; promuo-

vere la cultura della be-

neficienza e della dona-

zione; promuovere la va-

lidità  del progetto. 

 

 

Garantire a tutti i soggetti 

con problemi di mobilità, 

con  priorità ai disabili, 

agli anziani, alle persone 

sole, agli immigrati un 

accesso diretto e assistito 

presso tutti i centri di cu-

ra locali e regionali; 

Garantire sostegno nelle 

azioni quotidiane della 

vita . 
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Partner 

Compagnia delle Alghe 

Associazione presente nel Comune di Cerisano, che opera con finalità socio-culturali, il 

cui ricavato viene destinato al fondo per il servizio trasporto infermi dell’Asmi Onlus.  

Interazioni  

Beneficiari 

Diverse categorie sociali: dall’anziano solo al disabile, ai bambini di famiglie immigrate, 

al giovane per terapie fisioterapiche a tutti i soggetti non in grado autonomamente o 

con il contributo di familiari di raggiungere i centri di cura. Con particolare riferimento 

al Comune di Cerisano la potenziale utenza preventivata è pari : 

Persone >64 anni n. 574  — Persone sole >64 anni n. 254 

Disabili n.90 circa  — Stranieri residenti n.60 

 

Stakeholder  

Istituzioni/Enti: al fine di promuovere convenzioni che consentano di abbattere i co-

sti per la realizzazione del servizio e coordinare le attività assistenziali sul territorio; 

Medici di base/Operatori Sanitari: al fine di sensibilizzare le conoscenze medico-

sanitarie dei volontari  e dei beneficiari del servizio, nonché intervento ed ausilio nell’i-

potesi di trasporto di persone con particolari patologie. 
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Organizzazione 

Asmi Onlus  

PRESIDENTE 

Domenico Scola 

COMITATO DIRETTIVO 

Antonio Barbuto 

Alessandro Madrigrano 

Matteo Olivieri  

Massimiliano Pellegrino 

Vincenzo Spizzirri 
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Il servizio di trasporto infermi è rivolto a tutti coloro che devono raggiungere presi-

di sanitari per cure, diagnosi, terapie, visite ecc ; non viene effettuato servizio di emer-

genza (118). Per i residenti nel comune di Cerisano il servizio è gratuito nell’ambito 

delle strutture dell’area urbana Cosentina. Il trasporto è effettuato a seguito di preno-

tazione telefonica (almeno un giorno prima) dell’interessato o su segnalazione dei me-

dici di base; la priorità è data dalla cronologia delle prenotazioni e dalle particolari 

condizioni socio-sanitarie del richiedente. Per trasporti al di fuori dell’area urbana è 

previsto un contributo spese, sotto forma di erogazione liberale in favore dell’ASMI, 

non sono ammessi contributi personali, mance o simili, fatta salva,  in ogni caso, l’ ero-

gazione volontaria all’Associazione. 

Per il trasporto di soggetti con disabilità motorie o psichiche è necessaria la presenza 

di un familiare o di un accompagnatore riconosciuto. Il servizio è svolto con  l’impegno 

di solo personale volontario. 

 Per prenotarsi bisogna chiamare il numero :  377 2329341 

2.1 Il Servizio trasporto Infermi  

Capitolo 2 

Le attività del 2014  

Servizi di trasporto erogati 

dal 13.01.2014 al 31.12.2014 

Maschi 284 82,32% 

Femmine  61 17,68% 

Totale  345 100,00% 

Km percorsi  10780 
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I costi e le entrate del servizio  

Costo acquisto mezzo di trasporto 

Fiat Doblò* € 15.000,00 

Allestimento per trasporto in carrozzina  € 2.300,00 

Grafica  € 463,60 

Costo complessivo  

*di cui € 2000 di competenza bilancio 2013  
€ 17.763,60 

ENTRATE  

Erogazioni liberali   € 654,00 

Contributi da enti pubblici € 1.438,00 

Quota annuale cinque x mille  € 7.181,00 

TOTALE ENTRATE € 9.273,00 

Incidenza centri di cura c/o Presidi Ospedalieri  104

c/o Poliambulatori  30

c/o Laboratori analisi  28

c/o Centri 

riabilitativi, fisioterapici 112

c/o Centri diurni  50

c/o Case di cura 9

c/o Studi o centri privati  12
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I Costi annuali di gestione  

Le erogazioni volontarie e la sottoscrizione del cinque per mille in favore dell’A-

smi Onlus sono gli strumenti indispensabili per continuare a sostenere il servi-

zio, garantirne la gratuità ai residenti nel comune di Cerisano e alle persone me-

no abbienti.  Per questo vi chiediamo di indicare la scelta del cinque per mille in 

favore della A.s.m.i. Onlus utilizzando il codice fiscale 98072030780 o operando 

versamenti sul c/c postale n° 1983946 intestato ad Asmi Onlus. 

Costo annuale gestione servizio trasporto infermi 

 

 Assicurazione Rca € 1.190,00    

 Assicurazione volontari attivi € 447,00 

 Spese per gestione servizio (carburante, lavaggio e 

igienizzazione,  ausili, costi manutenzione mezzo…)  
€ 2.275,00 

 Telefono prenotazioni  € 220,00 

 Costo complessivo annuale 

€ 4.132,00 

 

Assicurazione Rca

ed altri servizi ass. € 1.190,00

Assicurazione volontari attivi €

447,00

Carburante  € 1.722,00

Telefono prenotazioni  €

220,00

Lavaggio ed igienizzazione €

98,00

Pneumatici invernali + 

montaggio  € 300,00

Altro ( cancelleria, spese 

postali…) € 155,00
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2.2 Gite della solidarietà  
 

Nel corso del 2014 l’Asmi Onlus ha realizzato due iniziative socio-culturali finalizzate 

ad accrescere il numero di volontari attivi e simpatizzanti;  promuovere la cultura della 

beneficienza e della donazione e, in particolare, divulgare la validità  del progetto asso-

ciativo intrapreso dall’Asmi. 

Sono state promosse due “gite della solidarietà” che hanno ottenuto un altissimo ri-

scontro in termini di partecipazione ed apprezzamento. 

La prima si è svolta domenica 18 maggio 2014 a Reggio Calabria. 

Sono stati visitati i comuni di Scilla e Bagnara per terminare con la  visita ai Bronzi di 

Riace presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria  

Il 28 settembre 2014, invece, l’itinerario ha previsto la visita al Borgo di S. Severina e al 

suo Castello, la visita alla Città ed al Castello di Isola Capo Rizzuto ed, infine, alla città di 

Crotone e al suo Museo. 
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3.1 Le entrate  
Le principali entrate dell’Asmi Onlus derivano da attività da raccolta fondi (campagna 

non effettuata per l’anno 2014), erogazioni liberali da soci e da non soci per il servizio 

trasporto infermi, per il servizio di Cordoglio Solidale e Bomboniere Solidali,  dalle quo-

te associative e, in particolare, dal cinque per mille. 

Nella tabella seguente il dettaglio delle entrate dell’ultimo anno. 

Tab. 1. Andamento entrate esercizio 

Tipologia entrate  Anno 2014 

importo 

Quota associativa 270,00 

Contributi da non soci  1.1844,00 

Contributi da raccolta fondi 0,00 

5x1000  7.181,00 

Contributi da altre associazioni  100,00 

Contributi da enti pubblici 1.438,00 

Altre entrate  57,00 

Totale entrate   10.230,00 

Capitolo 3 

Il bilancio economico 
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3.2 Le uscite 
Nel 2014 l’Asmi ha sostenuto la spesa complessiva di € 15.763,60 per l’acquisto del 

mezzo Fiat Doblò (indispensabile all’erogazione del servizio trasporto infermi presso i 

centri di cura). Da segnalare i costi annuali di fitto, i costi per i servizi assicurativi e per 

la gestione ordinaria del servizio trasporto (telefono, carburante, manutenzione ordina-

ria) che gravano sul costo complessivo dell’ Asmi di cui evidenziamo il dettaglio nella 

seguente tabella. 

 

 

Tab. 2. Andamento uscite esercizio 

Tipologia uscite  Anno 2014 

importo 

Acquisto beni durevoli 15.764,00 

Spese per servizi assicurativi  1.511,00 

Telefono, gas, acqua, luce, servizi internet  522,00 

Spese di fitto 2.025,00 

Spese ordinarie di gestione 

delle attività associative 

2.500,00 

Rimborso spese 88,00 

Oneri finanziari (c\c postale) 62,00 

Altre spese  520,00 

Totale uscite  22.992,00 
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Prospettive 
Per il 2015 l’Asmi Onlus ha deciso di continuare a fornire i servizi ben avviati nel 2014. 

La novità potrebbe essere determinata dall’ esito della richiesta di accreditamento per 

il Servizio Civile Nazionale e l’attribuzione all’ASMI di due o quattro operatori ai quali 

affidare parte dei  servizi finora svolti dai volontari attivi associati. 

L’accreditamento non solo garantirebbe la continuità e la gratuità del servizio per i re-

sidenti nel comune di Cerisano, ma sarebbe una grande opportunità per i giovani sotto 

il profilo sociale in quanto dovranno assumere in prima persona la responsabilità e 

l’impegno civile in questo particolare settore di solidarietà.  

Liquidità al 31.12.2014  

  Attivo al 31.12.2013 21.728,00 € 

  Entrate 2014  + 10.230,00 € 

  Uscite 2014  - 22.992,00 € 

TOTALE ATTIVO AL 31.12.2014 8.966,00 € 

3.3 La liquidità  
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Testimonianze 

Abbiamo chiesto ad alcuni fruitori del servizio trasporto infermi un loro giudizio sulla 

opportunità e validità dello stesso. Si riportano di seguito, in modo sintetico, le risposte 

più significative, indicando, per il rispetto della privacy,  le  iniziali del nome. 

G.T. : posso fare solo considerazioni positive; io ho avuto necessità di  terapia riabilita-

tiva per un lungo periodo e devo dire che i volontari sono stati sempre puntuali e di-

sponibili. Colgo l’occasione per ringraziarli e auspico che questa bella e meritevole ini-

ziativa continui nel tempo.  

A.S. : ho necessità periodicamente di sottopormi ad analisi particolari e in quest’ultimo 

anno ho trovato nei volontari dell’ASMI la massima disponibilità. 

F.M. : siamo una coppia di pensionati che per esigenze di salute ha necessità di recarsi 

in diverse strutture sanitarie del capoluogo ed i volontari dell’ASMI ci hanno sempre 

accompagnato ogni volta che lo abbiamo richiesto; dove si trova qualcuno che ti viene 

a prendere sotto casa,  aspetta il tempo necessario e ti riporta a casa ?  il tutto gratuita-

mente, non abbiamo parole per ringraziare. 

P.L.N: a seguito di un incidente ho dovuto sottopormi ad intervento chirurgico ed a lun-

ga terapia riabilitativa; tutti i giorni i volontari mi hanno accompagnato con puntualità. 

Si è stabilito con tutti un rapporto di amicizia e vicinanza che mi ha convinto ad aderire 

all’ASMI condividendone le finalità solidaristiche. 
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E.M. : veramente non so come avrei fatto per sottoporre mia madre ad indagini diagno-

stiche, essendo lei non deambulante e abitante in un primo piano con scale. I  volontari 

dell’ASMI hanno fatto tutto, scesa scale con relativa strumentazione, trasporto in car-

rozzina, attesa delle indagini mediche, ritorno a casa;  un impegno di mezza giornata, il 

tutto gratuitamente. Grazie ! 

A.G. : nel mese di agosto ho dovuto sottopormi a terapia oncologica. Su Cosenza non 

c’erano associazioni in grado di accompagnarmi se non ad un costo esorbitante per un 

pensionato; con l’ASMI ho avuto modo di apprezzare veramente la generosità del vo-

lontariato. 

Altre considerazioni ed apprezzamenti positivi sono stati espressi da semplici cittadini 

non solo per il servizio di trasporto, ma anche per la fornitura di ausili sanitari e per 

aver pensato anche a momenti di svago e di divertimento. 



Sede Legale e Operativa 

Via San Lorenzo n. 9, 87044 CERISANO (CS) 

Tel.  377 2329341 — e-mail: info@asmionlus.it  

www.asmionlus.it 


