SCHEDA FEDERAVO n° 2
(data ultimo aggiornamento gennaio 2010)

RELAZIONE ANNUALE DELLE AVO
Obiettivo della relazione annuale è quello di:
- informare i Volontari sull’andamento della Associazione e sui risultati
dell’attività e delle iniziative svolte nell’anno che si è concluso.
- documentare e dare visibilità dell’AVO verso l’esterno (Direzione Ospedale e
RSA , Istituzioni ed altri Volontariati).
Descrizione
E’ importante che ogni AVO, concluso l’anno, predisponga, oltre il previsto rendiconto economico, una relazione articolata sugli aspetti strutturali ed organizzativi e sulle attività e le iniziative realizzate.
La relazione, in particolare, ha lo scopo di dare informazione e visibilità
all’esterno ai Responsabili dell’Ospedale, dell’ASL, del Comune, del Centro di
Servizio e ai relatori o benefattori che rivolgono attenzione alle AVO.
La relazione può costituire la circostanza opportuna per chiedere un incontro
con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario sia per consegnare ed illustrare
la relazione stessa che per ringraziare della collaborazione o per evidenziare
difficoltà e disservizi.
I disservizi possono essere documentati su una nota da consegnare nella stessa sede o far pervenire successivamente. La soluzione ai problemi sottoposti
dovrà essere tenuta sempre in evidenza e “sollecitata” fintantoché i problemi
non troveranno soluzione.
Destinatari
Assemblea dei soci, Presidente AVO Regionale, Responsabili Ospedale, RSA,
Case di riposo, ASL, Comune, Centro Servizi ecc.
Indicazioni operative
L’analisi sul numero di Volontari in servizio, sulla loro distribuzione per reparto,
sul numero delle ore prestate diventa elemento importante per tenere sotto
controllo l’andamento “quantitativo” del servizio rispetto a periodi precedenti.
Una relazione così impostata, arricchita anche da elementi statistici (età dei volontari, attività...) diventa un documento di archivio prezioso anche per costruire
la “storia” della Associazione.
Ogni AVO, naturalmente, adatterà la proposta di relazione alla propria dimensione e realtà locale.
La relazione annuale è valido strumento per la stesura del Bilancio Sociale
dell’AVO ove realizzato
E’ importante, in tema di visibilità, curare anche la parte grafica.
Saranno preziose le segnalazioni da parte delle AVO come proposte migliorative per la stesura della relazione sulla base di esperienze al momento non disponibili a livello Federavo.

