
. 
LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO CORRETTO DEI DATI 
  
INSERIRE (ore lavorate - spese e contributi economici)  

 Numero donatori di sangue attivi presenti all’interno del gruppo  
 Adozioni a distanza a favore di scuole e giovani  
 Assistenza ingresso e uscita alunni scuole a favore di scuole e giovani  
 Attività a favore di enti e associazioni varie (contributi diretti, interventi in favore di 

persone bisognose; di anziani, di bambini, preparazione pasti, supporto logistico ed 
eventuale servizio d’ordine, progetti di solidarietà internazionale curati dai Reparti in 
armi, etc.)  

 Colletta alimentare e operazioni similari  
 Concorso in organizzazione di manifestazioni a favore della comunità, dei giovani e 

delle scuole, di istituti religiosi e della parrocchia  
 Contributo finanziari a favore di missioni e persone bisognose  
 Iniziative a favore delle vittime di calamità naturali (Comunità, scuole e giovani, 

anziani)  
 Interventi sul territorio (lavori svolti per Comune - Provincia - Parrocchia etc.)  
 Lavori di manutenzione (lavori di ripristino e manutenzione di manufatti, sia le ore di 

lavoro che le spese sostenute.  
 Manifestazioni per anziani, comunità, disabili, giovani, malati  
 Manutenzione e pulizia monumenti  
 Organizzazione di manifestazioni per raccolta fondi per beneficenza  
 Recuperi ambientali, manutenzione parchi e assimilabili.  
 Servizi a persone malate, disabili o anziani  
 Telethon  

  
BENEFICIARI  
Scuole e giovani, Enti benefici, Alpini in armi, Banco alimentare, Comunità, Istituti religiosi, 
Parrocchia, Missioni, Persone bisognose, Anziani, Ospedali, Disabili, Malati, Bambini.  
  
NON INSERIRE  

 i lavori svolti per costruire o ristrutturare la propria sede, rifugio o “baita”  
 i contributi erogati ai propri cori o alle proprie fanfare o a alle proprie squadre per la 

partecipazione ai campionati ANA.  
 le spese e ore di lavoro per feste di Gruppo o Raduni Sezionali e Nazionali  
 i contributi e ore di lavoro a favore di altri gruppi.  
 le somme raccolte dalle vendite di piante/dolci o altro legate alle Associazioni 

benefiche (AIL, ADMO, AIRC, etc.)  
 attività di protezione civile sezionale (comprese le esercitazioni, i campi scuola ed i 

lavori di manutenzione dei locali, dei depositi e delle attrezzature).  
 

 


