Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” ODV

UOVA DI PASQUA
E STELLE DI NATALE:
ISTRUZIONI PER I VOLONTARI A.I.L. NELLE PIAZZE

Carissimi volontari,
voi siete le nostre “braccia” e la nostra “faccia”: grazie a voi possiamo portare il
messaggio dell’associazione su tantissime piazze e raccogliere fondi per la causa A.I.L.
Per questo abbiamo pensato di fornirvi alcune indicazioni di massima sperando di
rendere il VOSTRO PREZIOSO OPERATO ANCORA PIÙ SEMPLICE E SODDISFACENTE.
Tutte le informazioni che vi forniamo POSSONO ESSERE CONDIVISE CON CHI SI
AVVICINA AI BANCHETTI e vi presenta domande o dubbi. Non dimenticate però che
siamo a vostra completa disposizione: per qualunque necessità contattateci (può
essere il vostro referente del territorio ma anche la segreteria provinciale), anche
durante le manifestazioni, e saremo felici di risolvere insieme i problemi che potrete
incontrare.
Abbiamo attinto agli obiettivi delle LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DEL TERZO SETTORE:
“migliorare il rapporto di fiducia fra i cittadini e i soggetti di terzo settore, nella
consapevolezza che sia la fiducia il motore autentico della donazione, la motivazione
che porta a credere quanto il gesto di generosità, pur se piccolo, aumenterà di valore
grazie al buon uso che l’organizzazione ne farà e al buon fine verso cui è rivolto”.

Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” ODV
Identità e mission
L’A.I.L. di Cuneo è una delle 81 sezioni della Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, ma
è completamente indipendente dal punto di vista giuridico e patrimoniale: l’organizzazione dell’A.I.L. si basa,
infatti, sull’AUTONOMIA DELLE SINGOLE SEZIONI PROVINCIALI secondo il principio che I FONDI VANNO
SPESI LÀ DOVE SONO RACCOLTI. La sezione cuneese è stata costituita in data 11 gennaio 1999 in memoria
di Paolo Rubino, giovane paziente morto di leucemia, e ha sede a Cuneo, in via Schiaparelli 23. E’ iscritta al
registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed è quindi considerata ONLUS di diritto: pertanto
gode del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa di settore. La mission statutaria dell’associazione
è quella di combattere le malattie oncoematologiche, sostenendo la ricerca, migliorando la qualità della vita
dei malati e dei loro familiari nel percorso di cura e sensibilizzando l’opinione pubblica.
Attività tipiche
Le attività che l’associazione svolge nel perseguire la mission sono: 1. ASSISTENZA socio/sanitaria a malati e
famiglie con azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento; 2. SUPPORTO AL REPARTO di
Ematologia dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo (unico polo specializzato della provincia); 3.
SENSIBILIZZAZIONE, divulgazione e formazione.
La donazione e il prodotto
L’ASSOCIAZIONE NON VENDE LA STELLA DI NATALE E L’UOVO DI PASQUA: LI OFFRE AL PUBBLICO IN
CAMBIO DI UN CONTRIBUTO MINIMO fissato a livello nazionale e non trattabile. Tale contributo non
corrisponde al valore commerciale dei prodotti, che quindi non possono considerarsi “concorrenziali”; in ogni
caso si cerca di collocare i banchetti in postazioni che non arrechino disturbo ai commercianti. I prodotti sono
acquistati esclusivamente da fornitori locali. La somma versata, al netto del costo vivo del prodotto e del
materiale promozionale, rimane integralmente alla sezione per progetti sul territorio.
Le ricevute
LA RICEVUTA NON È OBBLIGATORIA E NON HA ALCUN VALORE FISCALE. Se la chiedete, possiamo darvi una
ricevuta che serve solo per certificare che avete aderito all’iniziativa solidale e, se accettate, raccogliere i
vostri dati. Le offerte fatte in contanti non possono essere utilizzate per le detrazioni/deduzioni in sede di
denuncia dei redditi. Per usufruire di questo beneficio, la somma deve essere versata con modalità
“tracciabili” (bonifico bancario, bollettino postale, assegno).
La rendicontazione
La legislazione fiscale prevede che i fondi raccolti da un’associazione nel corso di campagne pubbliche come
queste NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO dell’ente. Per converso, le associazioni che le
effettuano sono obbligate a redigere ogni anno, al di là del bilancio di esercizio, un RENDICONTO APPOSITO
E SEPARATO da cui devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle campagne di
sensibilizzazione realizzate.
I volontari e le piazze
I nostri collaboratori presenti sulle piazze sono muniti di tessera e/o pettorale di riconoscimento che li
identifica come VOLONTARI: NON PERCEPISCONO ALCUN COMPENSO a qualunque titolo per l’attività
svolta. I punti di distribuzione, siano essi su suolo pubblico che su spazi privati, sono ALLESTITI
GRATUITAMENTE e previa regolare autorizzazione (sono fatti salvi eventuali contributi comunali, per es.
tasse smaltimento rifiuti)
Contatti
Per ulteriori informazioni potete contattare la SEGRETERIA PROVINCIALE DELL’A.I.L.: Cuneo - V. Schiaparelli,
23 – CUNEO; www.ail.cuneo.it Tel.: 0171-69.52.94; 335-29.43.69 – Fax: 0171-64.96.53 – E-mail:
info@ail.cuneo.it

