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ONLUS - APS

DOCUMENTO DI TRASPARENZA
Relativo alla raccolta fondi dell’UICI Onlus – Alto Adige
Premessa
Il dovere di solidarietà sociale, la libertà di associazione fra i cittadini e la sussidiarietà sono principi sanciti
dalla Costituzione italiana (artt. 2, 18 e 118 Cost.). I cittadini, nell’intento di sviluppare le ragioni per le quali
hanno costituito associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non profit, possono cercare ulteriori sostenitori,
che diano il loro appoggio all’organizzazione attraverso una generica adesione o l’offerta di risorse, quali la
prestazione volontaria, il denaro, i beni, i servizi.
1.
Introduzione
Il presente documento viene pubblicato sul sito internet dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus – Alto Adige www.unioneciechi.bz.it. Viene messo a disposizione, in forma cartacea, di ciascun
donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale, previa apposita richiesta agli uffici sezionali UICI
in Via Garibaldi 6 a Bolzano o a info@unioneciechi.bz.it, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza
possibile nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in conformità a quanto
specificatamente previsto dalle “Linee guida per la raccolta dei fondi 2011” emanate dall’Agenzia per il terzo
settore, le cui funzioni sono state trasferite ex art. 8 comma 23 L.44/2012 al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali.
2.
Finalità della raccolta
Tale raccolta avviene attraverso la distribuzione di “Südtiroler Hauskalender 2019”. La raccolta è finalizzata al
sostegno dell’attività istituzionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Alto Adige a favore
dei propri soci minorati della vista di seguito brevemente descritta: l’Unione fornisce aiuto per l'espletamento
delle pratiche di pensione e simili, nonché per il disbrigo di altri adempimenti burocratici. Cura sia la
formazione scolastica e professionale che l'inserimento nel mondo del lavoro. Procura ausili tiflotecnici ai
ciechi ed agli ipovedenti e li aiuta nella presentazione delle relative domande. Organizza soggiorni di vacanza e
gite.
3.
Responsabile della raccolta fondi
Responsabile della raccolta fondi è il dott. Valter Calò, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus – Alto Adige nonché Franz Gatscher e cav. Josef Stockner in qualità di Consiglieri Sezionali, i
quali si rendono disponibili a dare informazioni a chi ne faccia richiesta, e a fornire risposte in merito
all’attività di raccolta, al numero di telefono 0471/971117 oppure all’indirizzo di posta elettronica
info@unioneciechi.bz.it .
4.
Destinazione dei proventi
Tutti i fondi raccolti verranno destinati alla finalità della raccolta così come precedentemente descritta.
5.
Durata e luoghi della raccolta
Il periodo della raccolta durerà fino alla completa distribuzione di n. 2.200 calendari ordinati, iniziato il
11.09.2018. La distribuzione/raccolta avverrà prevalentemente attraverso il “face-to-face”. Le persone
incaricate, provviste di apposita autorizzazione, sono:
Winkler Anna, Walch Erich, Trafoier Gertrud, Angerer Gurschler Hanni, Hauser Marianne, Waschgler Christine,
Plagg Paulina, Fliri Hanssepp, Steinhauser Hanspeter, Pföstl Elisabeth, Plattner Anna, Stockner Maria, Stockner
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Josef, Mitterer Pircher Elisabeth, Oberschmied Christoph, Vieider Vinzens, Seebacher Max, Stufflesser
Günther, Genuin Werner, Insam Helmuth, Hilfsmittelausstellungen, Rindler Anderle Margaret, Bancaro
Monica, Bancaro Cinzia. I calendari saranno a disposizione anche presso gli uffici sezionali UICI in Via Garibaldi
6 a Bolzano nonché presso il Centro Ciechi St. Raphael in Vicolo Bersaglio 34 a Bolzano. Verranno inoltre
allestiti degli stand informativi volti alla socializzazione presso i quali verranno distribuiti i calendari nonché del
materiale informativo esplicativo dell’attività dell’Unione:
- 25 novembre 2018 Fiera del volontariato in occasione della Fiera d’autunno: Piazza Fiera 1
a Bolzano
- 8 dicembre 2018 Festa delle Api: quartiere Don Bosco a Bolzano
- 16 dicembre 2018 Festa prenatalizia dell’Unione: presso la segreteria appositamente allestita al Centro
Ciechi S. Raphael, Vicolo Bersaglio 34 a Bolzano
Non sono previsti ulteriori luoghi pubblici per la raccolta.
Il versamento di una donazione minima di € 11,00 da parte del donatore avverrà attraverso la consegna del
denaro contante al personale volontario incaricato, , il quale può trattenere una provvigione di € 2,00, oppure
tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dell’Unione. Il personale volontario incaricato
provvederà poi al versamento delle donazioni raccolte sul conto corrente bancario o postale dell’Unione
oppure depositerà le donazioni presso la segreteria UICI, la quale poi effettuerà il versamento.
6.
Modalità della raccolta fondi
La raccolta fondi avverrà attraverso la distribuzione di “Südtiroler Hauskalender 2019” da parte di personale
volontario nonché da personale sezionale UICI.
7.
Benefici fiscali
Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio fiscale. Il contributo versato
rappresenta una liberalità del donatore.
8.
Personale dedicato alla raccolta fondi
Il personale utilizzato nelle operazioni relative alla raccolta fondi sarà il personale dipendente dell’Unione e
personale volontario identificabili tramite apposita autorizzazione.
9.
Rendiconto
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Alto Adige
renderà disponibili sul proprio sito internet www.unioneciechi.bz.it tutti i dati relativi alla raccolta stessa.
Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell’iniziativa all’interno del proprio Bilancio d’esercizio.
10. Informazioni
Per informazioni specifiche e contatti è possibile rivolgersi al personale sezionale dell’Unione tramite i
seguenti riferimenti: info@unioneciechi.bz.it oppure tel. n. 0471/971117.
IL PRESIDENTE
- dott. Calò Valter -
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