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ATTIVITÀ DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELL’ANVVF SVOLTE NELL’ANNO 2015
Analisi delle attività anno 2015
L’analisi delle attività è rivolta a due degli assi portanti della vita associativa che il nostro sodalizio esplica:
1. La Rappresentatività.








Ricorrenze, commemorazioni, rappresentanze
Attività Ludiche e conviviali
Festa Epifania
Manifestazioni – Eventi
Manifestazioni sportive
Partecipazione ai Raduni Prov - Reg – Nazionali
Partecipazione Festività Santa Barbara

2. L’Operosità











Attività Culturali - Gestione Museo Mostra Storica
Attività Volontariato Sociale
Attività Editoriali
Collaborazioni Associazioni Nazionali
Consigli sulla sicurezza
Convegni – Seminari
Partecipazione Eventi calamitosi con il Corpo Naz VVF
Corsi di Formazione-Informazione
R…estate con noi
Pompieropoli

Nel grafico si evidenziano le attività complessive che svolgono le nostre sezioni e ad ognuna delle colonne
dell’istogramma è correlato il suo valore numerico.
Se si confrontano le migliori performance, l’operatività ha sicuramente due punte di diamante nell’attività
dei “Consigli sulla sicurezza” e nell’attività delle “Pompieropoli” e risulta la più seguita dalle nostre sedi
provinciali.
La rappresentatività evidenzia il suo miglior dato nell’attività di “Ricorrenze, commemorazioni,
rappresentanze”
Per tutte le altre attività, nel periodo nov. 2014 – nov. 2015, si riscontra un trend normale che evidenzia
come il dinamismo rivolto al volontariato sociale, culturale, ludico ed informativo è presente su tutto il
territorio nazionale.

È altresì chiaro che le quantità evidenziate rispondono al numero delle sezioni che cadono nei tre territori e
il grafico non vuole evidenziare confronti sulle attività in termini di quantità produttiva.
Si potrà notare l’ingresso nel dato statistico dell’attività di Editoria rivolta non solo al voler portare visibilità
al nostro sodalizio nel territorio provinciale, ma anche alla formazione ed informazione con la produzione di
tutorial cartacei ed elettronici così da favorire la conoscenza del nostro fare.
Non deve portare fuorvia l’indicazione del suo basso valore perché il dover produrre questi supporti,
cartacei o informatici che siano, comporta un esborso notevole sui bilanci provinciali e solo poche sedi
possono permetterselo.

Il prossimo grafico indica le attività svolte dalle sezioni raggruppandole in regione di appartenenza:

Il personale impegnato per regione è di seguito evidenziato in tabella:

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto
totale

Soci impiegati
537
173
1.023
1.162
3.032
1.027
1.028
792
2.914
1.272
142
1.780
566
629
866
1.605
77
799
2.554
21.978

Il numero dei soci impegnati per attività, è evidenziato nel seguente grafico:

Le ore dedicate dai soci impegnati per attività, sono evidenziate nel seguente grafico:

Di seguito viene evidenziata la tabella delle attività in rapporto al numero dei soci impegnati e dalle ore ad
esse dedicate dai nostri iscritti:
attività
Attività culturali - Gestione Museo Mostra Storica
Attività di Volontariato Sociale
Attività Editoriali - pubblicazioni giornalini, manuali per bambini, ect
Attività ludiche e conviviali
Festa Epifania
Collaborazioni Associazioni Nazionali
Commemorazioni – Rappresentanze - Ricorrenze
Consigli sulla sicurezza - include scuola sicura ecc.
Convegni - Seminari -Partecipazioni ns soci
Convegni - Seminari - Organizzati per esterni
Partecipazione Eventi calamitosi con il Corpo Naz VVF
Corsi di Formazione-Informazione ns Soci
Corsi di Formazione-Informazione organizzati per esterni
Manifestazioni - Eventi
Manifestazioni sportive
Pompieropoli
R…estate con noi
Partecipazione ai Raduni Prov.li – Reg.li - Nazionali
Partecipazione Festività Santa Barbara
Attività diverse da quelle elencate sopra
Totali

Soci Imp.
Ore dedicate
331
2.947
367
3.088
62
672
3.173
3.748
435
1.448
228
1.677
1.965
3.876
3.049
19.769
142
648
81
60
14
280
183
1.138
132
452
1.080
6.339
580
2.860
4.420
43.387
132
2.546
1.170
4.730
2.733
4.436
886
4.504
21.163
108.605

Il grafico di seguito evidenzia nelle tre macro aree le attività di “Pompieropoli”:

Il grafico di seguito evidenzia nelle tre macro aree le attività di “Consigli sulla Sicurezza”:

Il lavoro profuso dalle nostre Sezioni Provinciali ci permette di rilevare, per prima cosa, che i soci hanno
dimostrato, nello svolgimento delle mansioni e nelle diverse esperienze sviluppate, un alto livello di
capacità, disponibilità e preparazione e che è intendimento di questa Associazione Nazionale salvaguardare
e valorizzare.
L’Associazione si propone di proseguire nel coinvolgere e responsabilizzare tutte le sezioni preposte alle
diverse attività per un’organica e continua valutazione, identificando una serie di rilevatori per la qualità
(es. individuando il proprio apprezzamento sui prodotti informatici, studi di settore, indipendenza operativa
ect.) al fine di sviluppare e aumentare l’efficacia e l’efficienza essendo tenuti a centrare gli obiettivi e
soddisfare i principi contenuti nel nostro Statuto Nazionale.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Presidenti e i loro collaboratori per l’invio dei dati statistici
richiesti dall’Ufficio di segreteria e dall’Ufficio Informatico Centrale.
Distinti saluti,

Il Vice Presidente Nazionale
Enrico MARCHIONNE

Il Presidente Nazionale
Gianni ANDREANELLI

Il Direttore dell’U.I.C.
Mimmo LATTANZI
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