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Il presente documento è stato approvato dal consiglio direttivo di “Robbio Nel Cuore” riunitosi il 

28/04/2011. 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

L' organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali le seguenti:  

- promuovere il Volontariato in tutte le sue forme e con tutti i mezzi utili alla sua 
promozione;  

- organizzare iniziative di educazione, prevenzione e promozione di corretti stili di vita 
rivolti alla popolazione in generale. 

- diffondere l'importanza delle manovre di primo soccorso e della Defibrillazione Precoce 
anche mediante l’organizzazione di giornate promozionali e corsi di formazione, 
l’acquisto di attrezzature elettro-medicali e tutti i mezzi utili per raggiungere questo 
scopo;  

- promuovere raccolte fondi per scopi benefici anche mediante manifestazioni sportive, 
spettacoli, concerti e similari;  

- collaborare fattivamente all’ educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie 
cardio-vascolari nel territorio;  

- diffondere la conoscenza delle emergenze cardio-vascolari e i tipi di pronto intervento;  
- divulgare le tecniche di rianimazione cardiologica organizzando corsi rivolti a medici e 

laici nel tentativo di salvare vite umane; 
- promuovere e partecipare al potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature 

elettro-medicali presenti nel territorio; 
- fornire agli Associati gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente alle 

attività promosse dall’Organizzazione; 
- favorire ogni forma di collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato, 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e affini; 
- pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a 

giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro pubblicazione 
sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel campo dei mass-
media;  

- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni, Associazioni aventi 
scopi affini o strumentali ai propri;  

- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazione e Persone Giuridiche aventi 
scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;  

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o 
necessaria per gli scopi istituzionali della Associazione.  

L' organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti 
della normativa vigente. 
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PROGRAMMA 2011 

Nell’anno 2011 si prevede di completare il progetto iniziato nell’anno 2010 che prevedeva 3 step 
principali: 

1- Presentazione del Progetto; 
2- Istituzione di corsi BLS e BLS-D; 
3- Installazione di DAE nei punti critici della nostra città;  

Nello specifico si prevede di terminare, nella prima metà dell’anno 2011, i corsi BLS e BLS-D iniziati 
ad Ottobre 2010. Nella seconda metà dell’anno 2011 si intendono iniziare i corsi di re-training per 
coloro che hanno già effettuato i corsi BLS e BLS-D e si intendono organizzare nuovi corsi per 
coloro che non hanno ancora effettuato né un corso BLS né un corso BLS-D. 

Nell’anno 2011 si prevede inoltre di acquistare i Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) da 
installare nel Comune di Robbio e nei Comuni limitrofi come previsto nel punto 3 del progetto. 

Nel corso dell’anno 2011 si intende inoltre rafforzare la collaborazione con le aziende del territorio 
per la formazione del personale e la diffusione dei DAE nelle maggiori aziende di Robbio e limitrofi.  

Robbio nel Cuore ha inoltre in animo di instaurare una collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Robbio per insegnare ai ragazzi delle Scuole Secondarie di I° grado e, possibilmente, delle Scuole 
Primarie di Robbio e dei paesi limitrofi le manovre di primo soccorso e del BLS in modo più 
approfondito e più sistematico rispetto a quanto già fatto il 29-30 Aprile 2010. Si ritiene che 
questo progetto sia di grande importanza anche a fronte dei risultati che sono stati ottenuti con 
progetti simili e pubblicati nello studio internazionale “Importance and implementation of training 
in cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation in schools: a science 
advisory from the American Heart Association.” di Cave and al. pubblicato sulla rivista Circulation 
del 15 Febbraio 2011. 
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Questo documento viene presentato al Consiglio Direttivo riunitosi nella seduta del  28/04/2011. 
Al 31/12/2011 sono previste, sia in entrata che in uscita, le sottoelencate voci di bilancio. 

 

Dettaglio 
uscite 

 

PREVENTIVO 
2011 

1 Rimanenze passive d’esercizio precedente 0 

2 Spese di gestione generali (Cancelleria, Assicurazione, Sito …) 200 

3 Oneri e commissioni di conto corrente 30 

4 Spese per organizzazione eventi / corsi 8500 

5 Spese per acquisto materiale di propaganda 3600 

6 Spese per acquisto materiale di primo soccorso / e per corsi 11000 

7 Spese per la partecipazione a eventi 1000 

8 Varie * 1000 

TOTALE 
USCITE=     25330 

   Dettaglio 
entrate 

  1 Rimanenze attive d’esercizio precedente 11097,99 

2 Quote associative / Offerte 3000 

3 Contributi da enti pubblici 3000 

4 Contributi da associazioni 3632,01 

5 Contributi da aziende 3000 

6 Proventi da organizzazione di eventi 1000 

7 Altri contributi ** 600 

TOTALE 
ENTRATE=  

 
25330 

  

 

* con la voce “Varie” sono da intendersi le spese straordinarie dipendenti da eventi non 

prevedibili nè stimabili in fase di programmazione. 

** con la voce “Altri contributi” sono da intendersi i ricavi e proventi derivanti da donazioni, 

sponsorizzazioni e altri contributi straordinari non prevedibili nè stimabili in fase di 

programmazione. 
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