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Raccolta fondi #VillanovaCardioprotetta 

 

Documento sulla trasparenza 

Introduzione 

Facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” emanate dall'ex-Agenzia per il 

Terzo Settore, l’organizzazione di volontariato “Volontario per TE” (di seguito VPTE) ha redatto 

il presente “Documento della trasparenza” in occasione della raccolta fondi per il progetto 

“Villanova Cardioprotetta” al fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile nella 

comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta fondi, da rendere disponibili ai 

donatori, agli organi di controllo e al pubblico in generale. Infatti siamo convinti che la 

trasparenza e la certezza della destinazione dei fondi raccolti siano fattori imprescindibili di 

affidabilità e credibilità per la valorizzazione e il sostegno di tutto il Terzo settore. 

Finalità della raccolta 

Scopo della raccolta fondi è permettere la realizzazione delle attività previste dal progetto 

“Villanova Cardioprotetta”. In particolare i fondi raccolti saranno utilizzati per:  

 l’organizzazione di eventi gratuiti di sensibilizzazione sull’importanza dell’intervento in 

caso di arresto cardiaco e la diffusione della conoscenza delle manovre per la 

rianimazione cardiopolmonare (RCP); 

 la realizzazione di un programma di formazione gratuita per i cittadini di Villanova di 

Guidonia finalizzato:  

o all’apprendimento delle manovre RCP e disostruzione delle vie aeree 

(BLS/PBLS1) 

o all’abilitazione all’uso del defibrillatore (Corsi BLSD/PBLSD2); 

 la realizzazione di un programma di formazione gratuita per i bambini dalla 3a 

elementare alla 3a media degli istituti scolastici di Villanova; 

 l’acquisto di uno o più defibrillatori pubblici per Villanova. 
                                                      
1
 BLS: Basic Life Support – PBLS: Pediatric Basic Life Support  

2
 BLSD/PBLSD: Basic Life Support and Defibrillation/ Pediatric Basic Life Support and Defibrillation 
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Svolgimento della campagna. 

La campagna di raccolta fondi sarà attiva da Maggio 2017 ad Ottobre 2018.  

Le modalità di contatto con i sostenitori del progetto avverrà tramite contatto diretto, social 

network, invio e-mail, organi di stampa, organizzazione eventi.  

Sono già calendarizzati eventi di sensibilizzazione nei seguenti periodi:  

 Maggio 2017 e Maggio 2018, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di 

Villanova 

 Giugno 2017 

 Ottobre 2017 e Ottobre 2018, in occasione della settimana europea per la rianimazione 

cardiopolmonare (Settimana VIVA).  

Per tutta la durata di #VillanovaCardioprotetta, sarà possibile trovare le informazioni 

costantemente aggiornate, compreso il presente documento, sul sito di VPTE.  

I privati, gli enti e le aziende for profit che vorranno aderire alla campagna potranno farlo 

secondo le modalità descritte nel paragrafo “Modalità e benefici fiscali della donazione”. 

La locandina ufficiale del progetto è disponibile sul sito e sarà periodicamente aggiornata per 

dare spazio ai sostenitori del progetto. Le aziende for profit e gli enti che aderiranno potranno 

inviare il loro logo alla casella comunicazione@volontarioperte.org al fine della pubblicazione 

sul sito internet nella sezione “Patrocini e sostenitori”. Il sostegno sarà inoltre pubblicizzato sui 

materiali legati alla campagna a discrezione e coerentemente con i vincoli di legge dettati dalla 

natura giuridica di VPTE. 

Non sarà pubblicizzato il sostegno qualora vi sia espressa richiesta da parte del donatore o 

qualora i principi e i valori dell’ente/azienda non siano ritenuti coerenti con i principi fondanti di 

VPTE. 

Modalità e benefici fiscali della donazione. 

I contributi possono essere versati in contanti o tramite bonifico bancario anticipato sul conto 

corrente dell'associazione,  

 IBAN: IT 05 C 05704 39150 000000177800, BANCA POPOLARE DI SPOLETO 

 intestato a: "VOLONTARIO PER TE ONLUS" 

 causale del versamento: "Campagna #VillanovaCardioprotetta" 

In caso di versamento in contanti, gli operatori incaricati della raccolta emetteranno regolare 

ricevuta.  

Ogni contributo versato nell'ambito dell'iniziativa costituisce una liberalità a favore di VPTE. 

Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere di 

alcun beneficio fiscale. Nel caso in cui, invece, il versamento sia effettuato tramite bonifico 
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bancario, il donatore (persona fisica o giuridica) potrà detrarre o dedurre le erogazioni 

effettuate a favore dell'associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. 

Personale dedicato alla raccolta fondi 

Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente personale volontario, 

identificabile tramite targhetta nominativa. 

Salvadanai per la raccolta fondi 

Per facilitare la raccolta fondi tra i cittadini, è prevista la distribuzione di appositi salvadanai 

presso gli esercizi commerciali di Villanova. I salvadanai:  

 sono sigillati  

 riportano il nome e il logo della campagna  

 riportano i dati identificativi della Organizzazione Volontario per Te.  

Ad oggi, i punti in cui sono dislocati sono i seguenti:  

Salvadanaio N. Nome esercizio Indirizzo 

1 Palestra Paco’s Gym Via Rodolfo Morandi, 12 

2 Il Gatto del Cheshire Via Maremmana inf. 270 

3 Paccobaleno Via Maremmana inf. 268 

4 La Bottega del Gusto Via Cavour, 47 

5 Arte del Fiore Maria Via Maremmana Inferiore, 104 

6 Leo’s Bar Via Maremmana Inferiore, 335 

7 New Plast Via Maremmana Inferiore, 37 

8 Compro Oro Via Maremmana Inferiore, 224 

9 Farmacia Tornaghi Via Maremmana Inferiore, 153 

10 AVRUM Via Maremmana Inferiore, 119 

11 Rossana Abbigliamento Via Maremmana Inferiore, 284 

 

I salvadanai saranno aperti il giorno 23 maggio 2018 alle ore 20.30 presso i locali di Via La 

Marmora, 35 a Villanova di Guidonia (RM). 
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Rendiconto 

Al termine della raccolta fondi, VPTE predisporrà un rendiconto dell'iniziativa e delle attività 

svolte con i fondi raccolti, che renderà disponibile ai sostenitori del progetto e a chiunque ne 

faccia esplicita richiesta. In ogni caso la rendicontazione sarà evidenziata nei bilanci 2017 e 

2018 dell’organizzazione. 

Responsabile della raccolta fondi 

Il responsabile della raccolta fondi è il Sig. Valerio Coletti, Presidente dell'Organizzazione. Egli 

è incaricato di dare informazioni a chi ne faccia richiesta e fornire risposte nel merito 

dell'attività di raccolta. 

I riferimenti sono: 

tel. 366 3443840 

Email: info@volontarioperte.org 

 

 

Documento aggiornato al 22 aprile 2018. 

http://www.volontarioperte.org/
mailto:info@volontarioperte.org
mailto:volontarioperte@pec.it
mailto:info@volontarioperte.org

