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Bilancio Sociale 
Relazione al Bilancio anno 2020 – Assemblea Annuale dei Soci – 04.04.2021  

  

Con grande rammarico anche quest’anno ci ritroviamo, per questo momento fondamentale della 
vita associativa, in modalità online. 

La speranza che il 2021 fosse l’anno della ripresa della normalità si è dovuta arenare contro 
l’evidenza della forza di questa pandemia e pertanto ci ritroviamo nuovamente e solamente in modo 
virtuale. 

Il nostro auspicio è quello di poterci riunire in presenza quanto prima.  

Seppur con le enormi difficoltà e fatiche che l’anno appena trascorso ci ha imposto, non ci siamo 
mai fermati abbiamo assicurato la continuità della sua opera per tutto il 2020.  

Abbiamo dovuto prendere provvedimenti per assicurare tutte le dovute condizioni igienico-sanitarie 
richieste dalla situazione. 

  

Non siamo riusciti ad organizzare incontri con volontari ci siamo ritrovati solo in modo virtuale.  

Il nostro impegno ha condizionato pesantemente il bilancio 2020, che come si nota è stato 
riorganizzato, nella parte delle uscite, in modo da mettere meglio in evidenza l’impegno profuso 
verso gli scopi associativi. 

Passiamo ora ad analizzarlo nel dettaglio. 

ENTRATE 

Quote associative: l’importo risulta simbolico, causa Covid. 

Il numero dei soci è rimasto invariato. Raccolta fondi: importo in calo a causa dell’impossibilità di 
effettuare eventi. 

Fondi raccolti 5 per mille: nel corso del 2020, a causa della pandemia, il governo, per sostenere il 
terzo settore, ha erogato, in modo straordinario, gli importi per due annualità (2018-2019). 

Questa voce è di fondamentale importanza per la vita di tutte le associazioni e pertanto si invitano 
tutti i soci a farsi promotori della sottoscrizione, che ricordiamo non comporta nessun onere per il 
contribuente, a favore dell’Associazione Insieme Per Anita. 

USCITE 

Come vi accennavo sopra, questa sezione del bilancio è stato strutturato per evidenziare le spese 
sostenute a favore degli scopi associativi da quelle di pura gestione. 

Spese per sostegno e servizi alle famiglie. 

Spese per il supporto emergenza covid-19. Spese per comunicazione e fundraising: sono comprese 
tutte le spese per organizzare eventi, anche se quest’anno sono stati veramente pochi, per far 
conoscere l’associazione, per informare i soci sulla vita associativa e la collaborazione del 
professionista addetto alla comunicazione e al fundraising. Riteniamo che questa figura sia di vitale 
importanza affinché l’associazione riesca sempre a comunicare in modo corretto ed appropriato e a 
reperire i fondi necessari per la sua attività.  
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Spese di Gestione: in questa parte sono inseriti tutti i capitoli di spesa che concorrono al buon 
funzionamento della “macchina” associativa. 

 

Gruppo Immagine e Comunicazione  
E’ il gruppo che fa più fatica a trovare collaborazione, probabilmente perché sono necessarie delle 
competenze o conoscenze specifiche degli strumenti da utilizzare (programmi di grafica, gestione del sito, 
gestione del profilo Facebook). Il lavoro svolto nel 2017 è stato prevalentemente il lavoro ordinario per la 
redazione del materiale informativo relativo alle iniziative. 

Dati sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin: 

 

 

 

 

Donate tot.ore 
3652,00
603,20
17,80
14,00

Macaluso Maria Luisa(Vice Presidente)
Cammardella Gianni( Presidente)

Cammardella Francesco(Segretario/tesoriere)
Costantino Maria(Consigliere)

Donazione in ore dei volontari

Nome volontario
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RISULTATO DI ESERCIZIO 

Purtroppo, ancora una volta dobbiamo registrare un bilancio fortemente negativo, lievemente 
attenuato dal doppio 5×1000 ricevuto, ma possiamo ribadire che il sostegno alla ricerca scientifica è 
significativo e che il patrimonio rimane solido. 

Pertanto, i tre quarti dei nostri sforzi sono rivolti agli scopi associativi e comunque, come sta 
entrando nella convinzione generale del Terzo Settore, le spese di gestione, se si vuole offrire 
servizi di qualità, costano e noi possiamo affermare che cerchiamo il più possibile di “far le cose” 
bene. 

RENDICONTO 2020 

CONTO ECONOMICO 
ONERI PROVENTI E RICAVI 

    

Costi relativi alla gestione dell'attività € 11.170,36 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 12.241,17 

Prestazioni fisioterapiche € 322,00 Donazioni Liberali € 200,00 
dispositivi medici e farmaci € 306,62 Quota associative € 7,00 
Pubblicità per attività istituzionale € 20,50 5x1000 € 12.032,70 
spese telefoniche € 90,00 Interessi attivi bancari € 1,47 
Spese internet € 58,19   
Licenze software € 304,46   
Cancelleria € 215,58   

Oneri bancari e oneri paypal € 77,40   
acquisto carrozzina posturale € 3.766,31   

Consulenze contabili e fiscali anno 2019 € 507,52 
  

Sostegno attività di clinica e ricerca 
contro emergenza covid-19 

€ 5.000,00 
  

spese varie € 181,78   
ammortamento beni € 320,00   
    
TOTALE € 11.170,36 TOTALE € 12.241,17 
AVANZO DELLA GESTIONE 2020 € 1.070,81   
TOTALE A PAREGGIO € 12.241,17 TOTALE A PAREGGIO € 12.241,17 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Con il bilancio presentato non viene prevista nessuna spesa o progetto straordinario in quanto 
continuando la situazione pandemica ad oggi è difficile prevedere interventi al di fuori dell’attività 
ordinaria. Sicuramente cercheremo di mantenere e migliorare le attività in corso.  

BILANCIO SOCIALE 2020 
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Come dicevo in apertura, nonostante le grosse criticità dovute alla pandemia, non si è mai fermata e 
attraverso il grosso impegno di tutti siamo riusciti a sostenere le esigenze di famiglie e bambini 
ammalati utilizzando la tele riabilitazione. 

La resilienza dell’associazione si è mostrata veramente alta. 

Questa situazione però ha fatto si che le varie istituzioni abbiano organizzato un alto numero di 
incontri on line che, a dir la verità, hanno messo in crisi la disponibilità di chi offre il suo tempo in 
modo volontario. Attraverso questa intensa attività si è riusciti a portare all’attenzione dei decisori 
politici diverse problematiche, legate in particolar modo al Covid, che interessano le persone fragili, 
come la vaccinazione, la proroga dei piani terapeutici, la considerazione dei caregiver e in 
particolare per le nostre patologie la transizione dalla fase pediatrica a quella dell’adulto. 

CONCLUSIONI 

Per mantenere i risultati conseguiti e cercare di raggiungerne altri altrettanto importanti e 
significativi c’è bisogno della collaborazione e del supporto sempre maggiore di tutti i soci e delle 
persone a cui sta a cuore l’associazione e per questo noi continueremo ad insistere e a darci da fare 
nella convinzione che gli aspetti sociali devono integrarsi con quelli medici e scientifici. Anche nel 
consiglio direttivo c’è bisogno di un ricambio generazionale che faccia entrare genitori di bambini 
piccoli che possano portare il loro contributo e capire meglio le esigenze delle famiglie. Per questo 
ancora una volta vi esorto a non avere paura ad avvicinarvi all’associazione e dare il vostro 
contributo. 

Ringrazio per l’attenzione e la partecipazione a questo importante appuntamento associativo e 
auguro a tutti buon lavoro nella speranza di poterci incontrare di persona al più presto. 

Il Presidente 

Gianni Cammardella 
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Il presente bilancio e’relativo al periodo dal          

01/01/2020 – 31/12/2020 : 

è stato approvato dal C.D.A. in data 4  M a r z o 2021 . 

e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data Marzo 2021 . 

 
Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di 

rendicontazione sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 8^ 
Edizione 2020” 

 
Il verbale di approvazione è detenuto agli atti dell’Associazione. 
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