
   
               

 

Associazione Paraplegici Lombardia Onlus 
Sede legale e operativa c/o ASST Pini CTO U.O. Mielolesi - Via Bignami, 1 - 20126 Milano 

CF 05848820154 - tel. 02 5799 3474 - segreteria@apl-onlus.it 

 

Relazione anno 2019 

Dal punto di vista economico la gestione si chiude con uno scostamento negativo rispetto a quanto 
preventivato, tanto per le entrate (-19%) come per le uscite (-24%).   

Le minori uscite sono dovute soprattutto alla mancata attivazione di alcune manifestazioni sportive che 
erano state messe a preventivo. 

Per quanto riguarda le entrate le donazioni complessivamente ottenute sono inferiori rispetto a quanto 
inserito nel preventivo (32.400 piuttosto che 35.500), nonostante il notevole successo della raccolta fondi 
per l’acquisto di carrozzine multisport per bambini, dove abbiamo raccolto 11.840 Euro (anziché 4.000). 
E’ stato così possibile acquisire 4 carrozzine multisport corrispondenti alle caratteristiche desiderate. 

Le quote associative sono invece in netta (e preoccupante) diminuzione. 

Attività svolte nel corso dell’anno: 

o consulenza per i servizi sociali (45 interventi assistente sociale Daniela Dellino); 

o consulenza legale (5 interventi avv. Sergio Giucastro); 

o assistenza in materia di previdenza sociale (32 interventi telefonici Daniela Dellino); 

o amministrazione contabile e fiscale indispensabile per una corretta gestione e per il 
mantenimento dei requisiti come Organizzazione di Volontariato; 

o assistenza per il conseguimento della patente (APL supporta il centro di mobilità Autonomy FCA 
- 80 consulenze c/o Motorizzazione Civile di Milano); 

o trasporto associati (Progetto Accompagniamoci (150 spostamenti A/R); 

o Patente del Pedone: 6 appuntamenti formativi per bambini delle terze classi scuola primaria, in 
collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Magenta; 

o redistribuzione eccedenza forniture di presidi medico-chirurgici provenienti dai nostri associati e 
da centri raccolta CARITAS; 

o partecipazione alla realizzazione spot pubblicitario 8x1000 Chiesa Valdese; 

o campagna di raccolta fondi (AGILE E LEGGERO PER GIOCARE DAVVERO): acquistate 4 carrozzine 
multisport per bambini da destinare in comodato d’uso gratuito a istituzioni educative; 
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o organizzazione/partecipazione a eventi nell’ambito del progetto “Quanto tempo è per sempre 
?” cofinanziato da bando regionale volontariato 2018. In particolare:  

- Grande festa di Primavera (24 marzo); 
- La Pasquetta di chi sta in città (22 aprile); 
- L’imprevedibile scampagnata (4 maggio); 

o organizzazione/partecipazione a eventi pubblici e di intrattenimento culturale e sportivo:  

- NORMABABILI - LAURA RAMPINI 15 LUGLIO 2019 – ORGANIZZATORE; 
- SAILING FOR ALL – ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE A VELA LAGO DI GARDA – 

PARTECIPANTI; 
- GRAN PREMIO DI MONZA 2019 – ACCOMPAGNAMENTO ASSOCIATI EVENTO FORMULA 

1 – 5 PARTECIPANTI; 
- ALL’ORA DEL THE 29 SETTEMBRE 2019 – ORGANIZZATORE; 
- ABILITY DAY MONZA  5 OTTOBRE 2019 – ORGANIZZATORE; 
- SOPRALLUOGO PARCO DI MONTE BARRO 11 DICEMBRE 2019 – APL svolge attività di 

consulenza per la creazione del percorso accessibile al citato parco archeologico. 
 

o Mercatino natalizio per autofinanziamento; 

o Presso l’UO Medullolesi è continuato l’impegno a favore di degenti e familiari, ai quali si offre 
soprattutto una testimonianza di solidarietà, ma anche un aiuto concreto sotto forma di: 

- Informazioni; 
- facilitazioni per il trasporto; 
- fornitura di accesso Internet; 
- da gennaio a luglio sono proseguiti gli incontri strutturati di dialogo e socializzazione tra 

degenti, familiari e altri associati, moderati dalla dott.ssa Loredana Teofilo. 
Appuntamenti settimanali accompagnati da una tazza di tè (“Ascoltiamoci!”); 

- avvicinamento alle discipline sportive: ogni giovedì pomeriggio, per un’ora e mezza il 
nostro Volontario Michele Pantone si è reso disponibile per la pratica di tiro con l’arco in 
reparto (per associati e degenti); 

o PARTECIPAZIONE A BANDI:  

- Bando regionale di sostegno al volontariato, anno 2019. Progetto “Avanti il prossimo! 
Azioni di vicinanza e supporto sociale, sensibilizzazione e sollievo contro l’isolamento 
delle persone fragili. 

 
Nell’ambito delle nostre iniziative va segnalata la costante e importantissima collaborazione con le volontarie 
A.V.O. – Associazione Volontari Ospedalieri. 
 
Durante l’anno abbiamo stretto rapporti di collaborazione con altre Associazioni del Terzo Settore: FAIP, 
LEDHA, ANTEAS SERVIZI, FORMATTART APS, TERZO PAESAGGIO, ASSOCIAZIONE SUNUGAL, COMITATO 
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PARALIMPICO ITALIANO, POLISPORTIVA MILANESE, ASSOCIAZIONE POLIZIOTTI ITALIANI, AUS NIGUARDA, 
AUS SPORTIVA, FONDAZIONE DECATHLON 
 
Lo Statuto è stato adeguato al Codice del Terzo Settore e approvato dall’Assemblea degli Associati in data 28 
novembre 2019. 
 
 
In conclusione: la principale criticità osservata consiste nella diminuzione del numero degli Associati e nella 
scarsa fidelizzazione degli stessi. 
 
Dal punto di vista economico emerge una notevole carenza di iniziative strutturate di fundraising, necessarie 
per potenziare gli introiti da destinare all’attività istituzionale e al cofinanziamento dei progetti. 
 
Per contro la partecipazione a bandi negli ultimi anni ha dato discreti risultati, non solo perché ci ha permesso 
di acquisire finanziamenti, ma anche per la possibilità di collaborare con altri Enti del Terzo Settore e di 
promuovere il ruolo attivo dei nostri Associati. 

 
 

 
Il consigliere 

 
Maria Teresa Scarpa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


