A.S.A.V.
ASSOCIAZIONE SCALIGERA ASSISTENZA VITTIME DI REATO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5 X 1000 ANNO 2021
L’Associazione scaligera assistenza vittime di reato (A.S.A.V.) iscritta nel Registro regionale del Volontariato
del Veneto con codice VR0412 scadenza 27.09.2021 svolge attività di ascolto, supporto emotivo,
informazione e orientamento nel momento successivo al reato e in tutte le fasi del giudizio, nei confronti di
persone vittima di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere,
età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità
soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, e a
prescindere dalla condizione della vittima sul territorio della provincia di Verona e in via secondaria sul
territorio regionale.
Per tutto il 2021 i volontari di A.S.A.V. hanno svolto attività a favore delle vittime di reato attraverso il
Centro di Ascolto aperto, presso il Comune di Verona (Palazzo Barbieri) - piano terra - , tutti i martedì dalle
16.00 alle 19.00. Nello specifico il servizio ha offerto:
✓ Ascolto e supporto emotivo;
✓ Informazione e assistenza in materia di diritti delle vittime e confronto sul percorso intrapreso
anche in relazione al sistema penale italiano ed europeo;
✓ Orientamento sulla rete dei servizi territoriali;
✓ Supporto e sostegno nelle diverse fasi del procedimento penale.
Il primo ottobre 2021 A.S.A.V. insieme ad altri 10 Enti pubblici e privati ha sottoscritto un Protocollo d’intesa
per la costituzione di Rete Dafne Verona - Rete per l’assistenza alle vittime di reato. La Rete, dopo un
preliminare percorso formativo dedicato agli operatori volontari e professionisti, nei primi mesi del 2022 ha
aperto un Servizio, riservato e gratuito, accessibile a tutti i cittadini che sono o si sentono vittime di reato.
A.S.A.V. in data 29/10/2021 ha ricevuto sul proprio conto corrente il contributo del 5X1000 relativo agli
anni 2019 e 2020 di € 330,74.
L’impiego di tale somma è stato deliberato dal Consiglio Direttivo in data 11 novembre 2021 devono essere
impiegate interamente per le attività istituzionali ovvero per coprire spese di funzionamento e nello
specifico per:
1) € 130,01 per il pagamento della polizza assicurativa “RC T” come da avviso di scadenza del
12/11/2021 numero: AVDS 199362;
2) € 118,00 per il pagamento della polizza assicurativa “Infortuni Collettive” come da avviso di
scadenza del 12/11/2021 numero: AVDS 199362;
3) € 47,99 per il pagamento della fattura 1074-2021 di ALC SRL per le nuove chiavi degli uffici di
segreteria di RDVR;
4) € 29,10 per il pagamento di 3 canoni mensili del cellulare di A.S.A.V (abbonamento Fastweb);
5) € 5,64 quota parte di € 9,70 per il pagamento di 1 canone mensile del cellulare di A.S.A.V
(abbonamento Fastweb).
L’Associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo 5X100 anno 2021, unitamente alla presente
Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale rappresentante firmatario, agli atti in
originale. Essendo il contributo inferiore a € 20.000,00 non è necessario l’invio al Ministero, si delibera
tuttavia di pubblicarlo per trasparenza sul sito istituzionale e conoscenza dei sostenitori.
Verona 12/05/2022

la Presidente di A.S.A.V.
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