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Cari Soci e Amici dell’Associazione,

Vi presento il Bilancio del 2020 le cui risultanze sono positive nonostante la pande-
mia in atto.
Nel 2020 abbiamo compiuto il 33° anno di attività a favore della ricerca sui tumori 
dei bambini e degli adolescenti, diventando la prima Associazione per il sostegno 
dato in oncologia pediatrica alla la Struttura Complessa di Pediatria della Fondazio-
ne IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
In questi più di  trent’anni  di attività abbiamo avuto modo di vedere come la ricerca 
scientifica e le cure mediche nel campo dei tumori infantili abbiano fatto passi im-
portanti con una costante riduzione della mortalità e di conseguenza un aumento 
del tasso di sopravvivenza a 5 anni del 78% per i tumori in età pediatrica e dell’ 
82% per i tumori dell’adolescente. 
A questo risultato l’Associazione ha contribuito attraverso una costante attività 
di finanziamento di progetti di ricerca clinica, di base e traslazionale, ma anche  
attraverso forme si supporto e di assistenza al reparto di pediatria dell’INT e al suo 
personale medico.
L’anno appena trascorso ha visto inoltre concludersi il triennio di Convenzione 
2018/2020 con l’Istituto Tumori di Milano, i  progetti presentati sono stati comple-
tati in tutto o in parte, secondo i tempi ed i modi previsti. È attualmente già stata 
sottoscritta la nuova  Convenzione per il triennio 2021/2023 con nuovi progetti e la 
continuazione dei precedenti che necessitano di un ulteriore proseguimento.

Le sfide che stiamo affrontando insieme richiedono però ancora tanta energia ed 
il massimo impegno, ma con il vostro costante sostegno, possiamo garantire ai 
nostri medici e ai nostri ricercatori i finanziamenti necessari per la ricerca delle 
cure migliori con gli standard di qualità più elevati; tutto questo a favore dei nostri 
bambini.

                                                                             Il presidente

   Franca Carnaghi Garavaglia
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ATTIVITÀ 31/12/2020 31/12/2019

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER APPORTI ANCORA DOVUTI 0,00 0,00

   a) Quote associative per apporti ancora dovut

   b) (-) Fondo rischi per quote ancora dovute

B IMMOBILIZZAZIONI 17.488,67 19.467,54

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 12.501,35 16.866,85

1) Costi di impianto e di ampliamento - -

2) Costi sviluppo - -

3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 1.958,45 2.658,45

   a) Diritti di utilizzo 4.742,95 4.742,95

   b) (-) Fondo di amm.to diritti di utilizzo -2.784,50 -2.084,50

4) Concessioni di diritti, licenze  marchi e diritti simili - -

5) Avviamento - -

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) Altre 10.542,90 14.208,40

   a) Spese pluriennali 31.952,04 31.220,04

   b) (-) Fondo amm.to spese pluriennali -17.011,64 -17.011,64

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.987,32 2.600,69

1) Terreni e fabbricati - -

2) Impianti e macchinari 1,00 76,64

   a) Impianti telefonici 756,40 756,40

   b) (-) Fondo amm.to impianti tefonici -756,40 -680,76

   c) Impianto grafico per libro 1,00 1,00

   d) (-) Fondo amm.toimpianto grafico per libro 0,00 0,00

3) Attrezzature 90,28 176,29

   a) Gazebi per manifestazioni 914,99 914,99

   b) (-) Fondo amm.to gazebi per manifestazioni -914,99 -914,99

   c) Urne di plastica 973,40 973,40

   d) (-) Fondo amm.to urne di plastica -883,12 -797,11

4) Altri beni 4.896,04 2.347,76

   a) Automezzi 15.296,67 15.296,67

   b) (-) Fondo amm.to automezzi -15.296,67 -13.384,59

   c) Mobili e arredi di ufficio 597,80 597,80

   d) (-) Fondo di amm.to mobili e arredi di ufficio -597,80 -597,80

   e) Macchine di ufficio e elettroniche 3.662,59 3.662,59

   f) (-) Fondo di amm.to macchine di ufficio e elettroniche -3.486,55 -3.226,91

   g) Videoproiettori 5.900,00 -

   h) (-) Fondo amm.to videoproiettori -1.180,00 -

5) Immobilizzazioni in corso di costruzione e acconti - -

Associazione Bianca Garavaglia  

BILANCIO 2020
STATO PATRIMONIALE
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III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - -

1) Partecipazioni - -

   a) Partecipazioni in imprese controllate - -

   b) Partecipazioni in imprese collegate - -

   c) Partecipazioni in imprese controllanti - -

   d) Partecipazioni in altre imprese - -

2) Crediti - -

   a) Crediti v.imprese controllate - inf. 12 mesi - -

   b) Crediti v.imprese controllate - sup. 12 mesi - -

   c) Crediti v.imprese collegate - inf. 12 mesi - -

   d) Crediti v.imprese collegate - sup. 12 mesi - -

   e) Crediti v.controllanti - inf. 12 mesi - -

   f) Crediti v. controllanti - sup. 12 mesi - -

   g) Crediti verso altri - inf. 12 mesi - -

   h) Crediti verso altri  - sup. 12 mesi - -

   i) Depositi cauzionali - -

3) Altri titoli - -

C ATTIVO CIRCOLANTE 2.095.394,60 1.800.966,92

I RIMANENZE 31.255,01 30.245,11

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 25.910,78 24.246,31

   a) Cancelleria e stampati 953,10 1.011,95

   b) Materiale pubblicitario e articoli promozionali 11.953,91 10.596,60

   c) Materiale divulgativo 13.003,77 12.637,76

2) Prodotti in corso di lavorazione - -

3) Lavori in corso su ordinazione - -

4) Prodotti finiti e merci 5.344,23 5.998,80

   a) Prodotti in omaggio 5.344,23 5.998,80

   b) Merci - -

5) Acconti - -

II CREDITI 86.666,50 12.340,00

1) Crediti verso clienti e utenti inferiori a 12 mesi - -

2) Crediti verso associati e fondatori inferiori a 12 mesi - -

3) Crediti verso Enti pubblici inferiori a 12 mesi 13.437,77 98,40

   a) Crediti verso INAIL 11,77 98,40

   b) Credito verso Ministero del Lavoro 13.426,00 -

4) Crediti verso soggetti privati per contributi 46.978,00 11.189,00

5) Crediti verso enti della stessa rete associativa - -

6) Crediti verso altri enti del terzo settore - -

7) Crediti verso imprese collegate - -

8) Crediti verso imprese controllate - -

9) Crediti tributari - -

10) Crediti da 5 per mille - -

11) Imposte anticipate - -

12) Crediti verso altri inferiori a 12 mesi 26.250,73 1.052,60

   a) Fornitori conto anticipi 183,06 1.052,60

   b) Banche per accrediti da ricevere 42,18

   c) Anticipi Istituto Besta 10.000,00

   d) Costi anticipati 16.025,49

III ATTIVITÀ FINANZIARIE (NO IMMOBILIZZAZIONI) - -

1) Partecipazioni in imprese controllate - -

2) Partecipazioni in imprese collegate - -

3) Altri titoli - -

BILANCIO DI ESERCIZIO - Stato Patrimoniale
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IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.977.473,09 1.758.381,81

1) Depositi bancari e postali 1.976.907,15 1.758.207,65

   a) Banche c/c 1.958.200,08 1.735.151,71

   b) C/c postale 17.938,19 23.055,94

   c) Pay pal c/c 305,52 -

   d) Pos Banca Intesa - -

   e) Stripe c/c 463,36 -

2) Assegni - -

3) Denaro e valori di cassa 565,94 174,16

   a) Cassa contanti 565,94 174,16

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 144.160,81 299.130,71

Ratei attivi - -

Risconti attivi 144.160,81 299.130,71

   a) Risconti attivi INT per progetti 118.932,61 271.274,76

   b) Risconti attivi - altri - 25.228,20 27.855,95

TOTALE ATTIVITÀ 2.257.044,08 2.119.565,17

BILANCIO DI ESERCIZIO - Stato Patrimoniale
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BILANCIO DI ESERCIZIO - Stato Patrimoniale

PASSIVITÀ 31/12/2020 31/12/2019

A PATRIMONIO NETTO 2.079.743,36 2.022.816,77

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 51.645,69 51.645,69

II PATRIMONIO VINCOLATO - -

1) Riserve statutarie - -

2) Riserve vincolate per decisione degli organi statutari - -

3) Riserve vincolate destinate da terzi - -

III PATRIMONIO LIBERO 1.971.171,08 1.837.338,42

1) Riserve da utili o avanzi di gestione 1.971.171,08 1.837.338,42

2) Altre riserve - -

IV AVANZO/ DISAVANZO DI EDERCIZIO 56.926,59 133.832,66

B FONDI PER RISCHI ED ONERI - -

1) Per tratt. quiescenza e simili - -

2) Per imposte anche differite - -

3) Altri - -

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DILAVORO SUBORDINATO 25.684,37 21.781,72

D DEBITI 84.486,35 74.966,68

1) Debiti verso banche 254,86 59,78

   a) Debiti verso banche inferiori a 12 mesi 79,31 -

   b) Debiti verso Carte di credito inferiori a 12 mesi 175,55 59,78

2) Debiti verso altri finanziatori - -

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamento - -

4) Debiti verso altri enti della stessa rete associativa - -

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate - -

6) Acconti - -

7) Debiti verso fornitori 70.950,11 61.910,89

   a) Debiti verso banche inferiori a 12 mesi 64.377,69 55.138,20

   b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 6.572,42 6.772,69

8) Debiti verso imprese controllate e collegate - -

9) Debiti tributari 1.513,97 2.769,44

   a) Erario per ritenute lavoratori dipendenti 1.403,74 1.469,44

   b) Erario per ritenute lavoratori autonomi - -

   c) Erario per debiti diversi 110,23 1.300,00

10) Debiti verso istituti di previdenza e sic. Sociale 4.451,97 4.436,77

   a) INPS 4.443,25 4.419,33

   b) Atri enti di previdenza 8,72 17,44

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 5.534,44 4.719,80

   a) Dipendenti per retribuzioni 5.534,44 4.719,80

12) Altri debiti inferiori a 12 mesi 1.781,00 1.070,00

   a) Soci per versamento anticipo quote 775,00 570,00

   b) Debiti verso Amministrazione condominio 606,00 500,00

   c) Debiti verso terzi 400,00 -

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 67.130,00 -

Ratei passivi - -

Risconti passivi 67.130,00 -

   a) Contributo fdo perduto Ministero del Lavoro 67.130,00

TOTALE PASSIVITÀ 2.257.044,08 2.119.565,17

CONTI D'ORDINE - -

Fidejussioni 53.704,00 -
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ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019

A COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 147.130,18 105.296,64

   a) Materiale progetto A/15/01P - Progetto Giovani 6.500,00 6.500,00

   b) Materiale progetto A/18/PE3 Sport 3.311,37 500,00

   c) Materiale progetto A/18/PE3 Giovani 15.609,41 43.604,16

   d) Materiale progetto A/18/PE3  Outsourcing e congressi 41.574,20 7.145,15

   e) Materiale progetto A/18/01 A Gasparini 43.143,02 18.260,92

   f) Materiale progetto A/18/01 C De Cecco - 5.585,51

   g) Materiale progetto A/18/PE2 Ricer. Clin. 22.574,11 8.390,33

   h) Materiale progetto A/18/01 B Zaffaroni - 15.310,57

   i) Materiale progetto medicina di precisione 14.418,07 -

2 Servizi 612.791,76 443.466,56

   a) Servizio progetto A/18/PE2 Ricerca clinica 9.830,82 60.254,10

   b) Servizio progetto A/18/PE3 assistenza alle cure 370.248,35 256.781,92

   c) Servizio progetto A/18/PE3 giovani 42.000,00 61.997,80

   d) Servizio progetto A/18/PE3 sport 25.388,00 26.938,00

   e) Servizi progetto A/18/01A D.ssa Gasparini 10.641,89 9.468,93

   f) Servizi progetto A/18/01C Dr. De Cecco 23.482,70 21.525,81

   g) Servizi progetto psicologico Istituto Besta Milano - 6.500,00

   h) Servizi Asst Valle Olona  Ospedale Busto A. 10.000,00 -

   i) Servizi progetto nutrizionale 20.000,00 -

   l) Servizi Az. Ospedaliera Sant’anna Como 100.000,00 -

   m) Data base pediatria 1.200,00 -

3 Godimento beni di terzi - -

4 Personale - -

5 Ammortamenti - -

6 Accantonamenti per rischi e oneri - -

7 Oneri diversi di gestione 35.576,69 8.861,68

   a) Oneri per Borsa di studio - 3.783,39

   b) Oneri per realizzazione bomboniere e pergamene 4.888,13 5.078,29

   c) Oneri pubblicitari 5 per mille 30.688,56 -

8 Rimanenze iniziali 29.233,16 30.203,60

   a) Riman.Iniz. gadgets, materiale pubbliciario e divulgativo 23.234,36 25.601,54

   b) Rimanenze iniziali di prodotti omaggiati da benefattori 5.998,80 4.602,06

TOTALE 824.731,79 587.828,48

B COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

2 Servizi - -

3 Godimento beni di terzi - -

4 Personale - -

5 Ammortament - -

6 Accantonamento per rischi e oneri - -

7 Oneri diversi di gestione - -

8 Rimanenze iniziali - -

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
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C COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1 Oneri per raccolta fondi abituali 73.158,73 140.294,52

   a) Oneri per raccolta fondi manifestazione Natale 59.841,71 76.717,50

   b) Oneri per raccolta fondi manifestazione Pasqua 10.762,98 34.092,90

   c) Oneri per raccota fondi cena benefica - 12.718,52

   d) Oneri per raccolta fondi festa della mamma 855,71 2.633,03

   e) Oneri per Corsa della speranza 1.698,33 14.132,57

2 Oneri per raccolta fondi occasionali 384,23 688,80

   a) Oneri per lotteria - 688,80

   b) Oneri per raccolta organizzata da terzi 384,23 -

3 Altri oneri 49.522,29 44.607,53

   a) Gadget e materiale pubblicitario 13.758,30 10.065,47

   b) Spese di pubblicità e propaganda 35.763,99 34.542,06

TOTALE 123.065,25 185.590,85

D COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1 Su rapporti bancari 3.511,90 3.452,86

   a) Interessi passivi, spese bancarie e commissioni 3.459,40 3.452,86

   b) Commissioni e spese per fidejussioni 52,50 -

2 Su prestiti - -

3 Da patrimonio edilizio - -

4 Da altri beni patrimoniali - -

5 Accantonamento per rischi e oneri - -

6 Altri oneri - -

TOTALE 3.511,90 3.452,86

E COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.918,00 2.581,49

   a) Cancelleria e stampati 958,70 488,30

   b) Materiali di consumo 4.722,78 1.473,21

   c) Alimenti e bevande 236,52 619,98

2 Servizi 31.902,25 22.048,01

   a) Spese postali 3.292,13 3.813,11

   b) Spese telefoniche 763,71 1.536,52

   c) Energia elettrica 1.654,49 1.830,87

   d) Spese di riscaldamento 2.343,50 2.120,50

   e) Spese di trasporto e spedizione 8.108,81 4.787,06

  f) Spese manutenzione (anche contrattuale) 4.764,66 4.090,64

   g) Spese per carburante 273,00 487,00

   h) Viaggi e trasferte 5,00 442,40

   i) Pulizia uffici 2.405,79 2.498,30

   l) Pedaggi autostradali 173,49 441,61

   m) Spese di consulenza 8.117,67 -

3 Godimento beni di terzi 16.141,76 15.919,64

   a) Canoni mail/pec/internet 2.807,48 19,31

   b) Spese per sede 115,00 120,00

   c) Canone locazione sede 12.207,92 12.198,76

   d) Spese condominiali sede 600,00 500,00

   e) Altri canoni di locazione 411,36 3.081,57

RENDICONTO GESTIONALE
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4 Personale 72.749,45 75.299,30

   a) Retribuzioni 51.944,53 54.188,24

   b) Oneri previdenziali inps 13.515,82 14.121,96

   c) Oneri previdenziali inail 11,78 149,78

   d) Altri oneri previdenziali 400,60 510,80

   e) Accantonamento TFR 3.958,20 3.981,60

  f) Altri oneri dufferiti 1.575,25 1.507,33

   g) Spese per elaborazione stipendi 1.318,84 839,59

   h) Spese istruzione personale 47,99 -

5 Ammortamenti 8.610,87 9.987,15

   a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.872,00 5.463,48

   b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.738,87 4.523,67

6 Accantonamento per rischi e oneri - -

7 Altri oneri 12.522,07 16.316,21

   a) Spese varie amministrative - 115,78

   b) Sopravvenienze passive 1.226,89 3.306,55

   c) Quote associative 1.800,00 2.000,00

   d) Spese varie generali 5.608,13 6.216,72

   e) Arrotondamenti passivi 2,19 2,97

  f) Assicurazioni varie 2.466,90 2.553,79

   g) Imposte comunali 406,00 635,00

   h) Rimanenze iniziali di cancelleria 1.011,96 1.485,40

TOTALE 147.844,40 142.151,80

TOTALE ONERI 1.099.153,34 919.023,99

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

1 Da attività di interesse generale -

2 Da attività diverse -

TOTALE - -

RENDICONTO GESTIONALE
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 31/12/2019

A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1 Proventi per quote associative e apporto dai fondatori 9.585,00 9.665,00

2 Proventi da associati per attività mutuali - -

3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - -

4 Erogazioni liberali 275.803,08 381.206,94

   a) Da contributi su progetti 41.170,76 181.600,40

su progetto Retinoblastoma - -

su progetto Video per risonanza magnetica - -

su progetto medicina di precisione 10,00 -

su progetto A/18/PE3 Giovani 18.955,76 82.465,40

su progetto A/18/PE3 Sport 2.000,00 6.635,00

su progetto Sarc Ew A/18/PE2 6.000,00 6.000,00

su progetto A/18/02A Rab.sa 10.000,00 6.110,00

su progetto Siop Umb A/18/PE2 - -

su progetto Studio Veritas Neuroblast A/18/PE2 - 50.000

su progetto A/18/01C Biopsie - 20.000,00

su progetto Area 2 A/18/PE2 S.N.C. 550,00 750,00

su progetto A/18/PE3 Psicologico 25,00 4.000,00

su progetto psicologico Istituto Besta Milano 400,00 -

su progetto Gait analisis 3.230,00 5.640,00

   b) Da soci e associati 32.975,14 34.900,25

per erogazioni liberali 27.975,00 25.360,25

per erogazioni liberali per ricorrenze/ matrimoni / ….. 1.675,00 7.640,00

per erogazioni liberali per pergamene e bomboniere 640,00 1.487,00

per erogazioni liberali per gadgets 2.685,14 413,00

   c) Da non soci 201.657,18 164.706,29

per erogazioni liberali 117.452,61 96.572,89

per erogazioni liberali per ricorrenze/ matrimoni / ….. 57.973,87 33.009,50

per erogazioni liberali per pergamene e bomboniere 12.685,00 26.224,00

per erogazioni liberali per gadgets 9.703,90 5.250,00

per erogazioni liberali per libri, CD 3.841,80 3.649,90

5 Proventi del 5 per mille 358.596,70 164.981,70

6 Contributi da soggetti privati - -

7 Ricavi per prestazioni e cessioni aterzi - -

8 Contributi da enti pubblici - -

9 Proventi da contratti con enti pubblici - -

10 Altri ricavi, rendite e proventi 235.626,09 50.000,00

   a) Lasciti testamentari e legati 235.626,09 50.000,00

11 Rimanenze finali di merci e prodotti 30.301,91 29.233,16

   a) rimanenze finali di prodotti omaggiati da benefattori 5.344,23 5.998,80

   b) rimanenze finali di gadgets, materiale pubbliciario e divulgativo 24.957,68 23.234,36

TOTALE 909.912,78 635.086,80

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - 85.180,99 - 47.258,32

B RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - -

2 Contributi da soggetti privati - -

3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -

RENDICONTO GESTIONALE
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4 Contributi da enti pubblici - -

5 Proventi da contratti con enti pubblici - -

6 Altri ricavi rendite e proventi - -

7 Rimanenze finali di merci e prodotti - -

C RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1 Proventi da raccolta fondi abituali 227.002,50 353.567,30

   a) Proventi per raccolta fondi manifestazione Natale 158.611,50 149.147,60

   b) Proventi per raccolta fondi manifestazione Pasqua 5.867,00 80.330,75

   c) Proventi per raccota fondi cena benefica 50.000,00 75.420,00

   d) Proventi per raccolta fondi festa della mamma 20,00 7.126,50

   e) Proventi per Corsa della speranza 5.335,00 33.718,45

   f) Proventi da manifestazioni organizzate da soci - 7.824,00

   g) Proventii per raccolta fondi manifestazione Natale 2019 7.169,00 -

2 Proventi per raccolta fondi occasionali 16.449,10 56.792,37

   a) Proventi per lotteria - 33.116,00

   b) Proventi da Charity Star - 2.706,77

   c) Proventi da raccolte organizzate da terzi 16.449,10 20.969,60

3 Altri proventi 1.546,00 6.042,60

   a) Banchetti solidali e altre manifestazioni 1.546,00 6.042,60

TOTALE 244.997,60 416.402,27

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI - 121.932,35 - 230.811,42

D RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1 Da rapporti bancari 42,18 121,59

   a) Interessi attivi bancari 42,18 121,59

2 Da altri investimenti finanziari - -

3 Da patrimonio edilizio - -

4 Da altri beni patrimoniali - -

5 Altri proventi 117,04 80,75

   a) Sopravvenienze attive e arrotondamenti 117,04 80,75

TOTALE 159,22 202,34

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 3.352,68 3.250,52

E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1 Proventi da distacco del personale - -

2 Altri proventi si supporto generale 1.010,33 1.165,24

   a) Abbuoni e arrotondamenti attivi 47,22 153,29

   b) Recupero spese di trasporto 10,00 -

   c) Rimanenze finali di cancelleria 953,11 1.011,95

TOTALE 1.010,33 1.165,24

TOTALE PROVENTI 1.156.079,93 1.052.856,65

AVANZO/DISAVANZO GESTIONALE DI ESERCIZIO - 56.926,59 - 133.832,66

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

1 Da attività di interesse generale -

2 Da attività diverse -

TOTALE - -

RENDICONTO GESTIONALE
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ONERI E COSTI 2021

A COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 183.870.00

   a) Materiale progetto A/15/01P - Progetto Giovani 6.500,00

   b) Materiale progetto A/21/01A d.ssa Chiodini 33.600,00

   c) Materiale progetto A/21/PE3 Giovani 3.000,00

   d) Materiale progetto A/21/PE3 Assistenza 7.000,00

   e) Materiale progetto A/21/01 A Gasparini 18.500,00

   f) Materiale progetto A/21/01 C Spreafico 12.000,00

   g) Materiale progetto A/21/PE2 Ricer. Clin. 10.000,00

   h) Materiale progetto A/21/01 B Zaffaroni 25.000,00

   i) Materiale progetto A/21/01 D Moro 28.000,00

   l) Materiale progetto A/21/01 E Perotti 32.000,00

   m) Materiale progetto medicina di precisione 5.300,00

   n) Data base pediatria 2.970,00

2 Servizi 534.800,00

   a) Servizio progetto A/21/PE2 Ricerca clinica 26.300,00

   b) Servizio progetto A/18/PE3 assistenza alle cure 58.000,00

   c) Servizio progetto A/21/PE3 Assistenza 267.000,00

   d) Servizio progetto A/21/PE3 giovani 26.200,00

   e) Servizio progetto A/21/PE3 sport 24.000,00

   f) Servizi progetto A/18/01A D.ssa Gasparini 900,00

   g) Servizi progetto A/18/01C Dr. De Cecco 1.900,00

   h) Servizi progetto psicologico Istituto Besta Milano 10.000,00

   i) Servizi Asst Valle Olona  Ospedale Busto A. -

   l) Servizi progetto nutrizionale 20.000,00

   m) Servizi Az. Ospedaliera Sant’anna Como 5.000,00

   n) Servizi relativi al Bando Ministero del lavoro 95.500,00

3 Godimento beni di terzi -

4 Personale -

5 Ammortamenti -

6 Accantonamenti per rischi e oneri -

7 Oneri diversi di gestione 33.000,00

   a) Oneri per Borsa di studio -

   b) Oneri per realizzazione bomboniere e pergamene 5.000,00

   c) Oneri pubblicitari 5 per mille 28.000,00

8 Rimanenze iniziali 30.300,00

   a) Riman.Iniz. gadgets, materiale pubbliciario e divulgativo 24.956,00

   b) Rimanenze iniziali di prodotti omaggiati da benefattori 5.344,00

TOTALE 781.979,00

RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021
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B COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -

2 Servizi -

3 Godimento beni di terzi -

4 Personale -

5 Ammortament -

6 Accantonamento per rischi e oneri -

7 Oneri diversi di gestione -

8 Rimanenze iniziali -

C COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1 Oneri per raccolta fondi abituali 89.525,00

   a) Oneri per raccolta fondi manifestazione Natale 60.000,00

   b) Oneri per raccolta fondi manifestazione Pasqua 10.000,00

   c) Oneri per raccota fondi cena benefica 2.500,00

   d) Oneri per raccolta fondi festa della mamma 1.000,00

   e) Oneri relativi alla campagna lasciti 16.025,00

2 Oneri per raccolta fondi occasionali 700,00

   a) Oneri per lotteria 200,00

   b) Oneri per raccolta organizzata da terzi 500,00

3 Altri oneri 44.000,00

   a) Gadget e materiale pubblicitario 14.000,00

   b) Spese di pubblicità e propaganda 30.000,00

TOTALE 134.225,00  

D COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1 Su rapporti bancari 3.700,00

   a) Spese bancarie e commissioni 3.500,00

   b) Commissioni e spese per fidejussioni 200,00

2 Su prestiti -

3 Da patrimonio edilizio -

4 Da altri beni patrimoniali -

5 Accantonamento per rischi e oneri -

6 Altri oneri -

TOTALE 3.700,00

E COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.300,00

   a) Cancelleria e stampati 1.000,00

   b) Materiali di consumo 3.000,00

   c) Alimenti e bevande 300,00

2 Servizi 42.250,00

   a) Spese postali 4.000,00

   b) Spese telefoniche 800,00

   c) Energia elettrica 1.600,00

   d) Spese di riscaldamento 2.400,00

   e) Spese di trasporto e spedizione 8.000,00

  f) Spese manutenzione (anche contrattuale) 4.500,00

   g) Spese per carburante 300,00

RENDICONTO GESTIONALE di previsione 2021
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   h) Viaggi e trasferte 100,00

   i) Pulizia uffici 2.400,00

   l) Pedaggi autostradali 150,00

   m) Spese di consulenza 18.000,00

3 Godimento beni di terzi 16.550,00

   a) Canoni mail/pec/internet 3.000,00

   b) Spese per sede 200,00

   c) Canone locazione sede 12.300,00

   d) Spese condominiali sede 650,00

   e) Altri canoni di locazione 400,00

4 Personale 74.350,60

   a) Retribuzioni 53.000,00

   b) Oneri previdenziali inps 13.700,00

   c) Oneri previdenziali inail 250,00

   d) Altri oneri previdenziali 400,60

   e) Accantonamento TFR 4.000,00

  f) Altri oneri dufferiti 1.600,00

   g) Spese per elaborazione stipendi 1.200,00

   h) Spese istruzione personale 200,00

5 Ammortamenti 8.500,00

   a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.800,00

   b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.700,00

6 Accantonamento per rischi e oneri -

7 Altri oneri 9.555,00

   a) Spese varie amministrative 100,00

   b) Sopravvenienze passive 300,00

   c) Quote associative 1.800,00

   d) Spese varie generali 3.500,00

   e) Arrotondamenti passivi 2,00

  f) Assicurazioni varie 2.500,00

   g) Imposte comunali 400,00

   h) Rimanenze iniziali di cancelleria 953,00

TOTALE 155.505,60

TOTALE ONERI 1.075.400,60
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PROVENTI E RICAVI 2021

A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1 Proventi per quote associative e apporto dai fondatori 19.600,00

2 Proventi da associati per attività mutuali -

3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -

4 Erogazioni liberali 233.550,00

   a) Da contributi su progetti 48.550,00

su progetto medicina di precisione 20.000,00

su progetto A/21/PE3 Giovani 10.000,00

su progetto A/21/PE3 Sport 2.000,00

su progetto Sarc Ew A/18/PE2 6.000,00

su progetto A/18/02A Rab.sa 10.000,00

su progetto Area 2 A/18/PE2 S.N.C. 550,00

   b) Da soci e associati 29.500,00

per erogazioni liberali 25.000,00

per erogazioni liberali per ricorrenze/ matrimoni / ….. 2.000,00

per erogazioni liberali per pergamene e bomboniere 1.000,00

per erogazioni liberali per gadgets 1.500,00

   c) Da non soci 155.500,00

per erogazioni liberali 100.000,00

per erogazioni liberali per ricorrenze/ matrimoni / ….. 35.000,00

per erogazioni liberali per pergamene e bomboniere 10.000,00

per erogazioni liberali per gadgets 8.000,00

per erogazioni liberali per libri, CD 2.500,00

5 Proventi del 5 per mille 170.000,00

6 Contributi da soggetti privati -

7 Ricavi per prestazioni e cessioni aterzi -

8 Contributi da enti pubblici 67.130,00

   a) Contributo a fondo perduto Ministero del lavoto 67.130,00

9 Proventi da contratti con enti pubblici -

10 Altri ricavi, rendite e proventi 50.000,00

   a) Lasciti testamentari e legati 50.000,00

11 Rimanenze finali di merci e prodotti 25.000,00

   a) rimanenze finali di prodotti omaggiati da benefattori 5.000,00

   b) rimanenze finali di gadgets, materiale pubbliciario e divulgativo 20.000,00

TOTALE 565.280,00

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 216.690,00

B RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -

2 Contributi da soggetti privati -

3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -

4 Contributi da enti pubblici -

5 Proventi da contratti con enti pubblici -

6 Altri ricavi rendite e proventi -

7 Rimanenze finali di merci e prodotti -
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C RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1 Proventi da raccolta fondi abituali 206.000,00

   a) Proventi per raccolta fondi manifestazione Natale 125.000,00

   b) Proventi per raccolta fondi manifestazione Pasqua 25.000,00

   c) Proventi per raccota fondi cena benefica 50.000,00

   d) Proventi per raccolta fondi festa della mamma 1.000,00

   e) Proventi da manifestazioni organizzate da soci 5.000,00

2 Proventi per raccolta fondi occasionali 20.000,00

   a) Proventi da raccolte organizzate da terzi 20.000,00

3 Altri proventi 2.000,00

   a) Banchetti solidali e altre manifestazioni 2.000,00

TOTALE 228.000,00

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 93.775,00

D RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1 Da rapporti bancari 30,00

   a) Interessi attivi bancari 30,00

2 Da altri investimenti finanziari -

3 Da patrimonio edilizio -

4 Da altri beni patrimoniali -

5 Altri proventi 100,00

   a) Sopravvenienze attive e arrotondamenti 100,00

TOTALE 130,00

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 3.570,00

E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1 Proventi da distacco del personale -

2 Altri proventi si supporto generale 1.075,00

   a) Abbuoni e arrotondamenti attivi 50,00

   b) Recupero spese di trasporto 25,00

   c) Rimanenze finali di cancelleria 1.000,00

TOTALE 1.075,00

TOTALE PROVENTI 794.485,00

AVANZO/DISAVANZO GESTIONALE DI ESERCIZIO 280.915,60
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RAPPORTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Signori Soci,

Vi relazioniamo sui risvolti finanziari ed economici dell’attività svolta dall’Associazione nel 
corso dell’anno 2020.
La situazione finanziaria dell’Associazione presenta disponibilità a fine esercizio per un 
ammontare complessivo di € 1.977.473,09, con un incremento rispetto al precedente 
esercizio di € 219.091,28.

I dati contabili si sintetizzano in:

• PROVENTI per €   + 1.156.079,93

• ONERI per €   - 1.099.153,34

• RISULTATO GESTIONALE POSITIVO di €   +      56.926,59

Vi confermiamo che sono stati regolarmente osservati gli adempimenti di natura 
tributaria dovuti.

Il bilancio preventivo per l’anno 2021 evidenzia, a sua volta:

• ENTRATE per € + 794.485,00
  
• USCITE per €   - 1.075.400,60

• Con un SALDO NEGATIVO di €   - 280.915,60

Esprimiamo il nostro consenso al bilancio consuntivo ed a quello preventivo, e Vi  
invitiamo ad approvarli, unitamente alla Relazione di Missione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Antonio Tosi
drs. Marcella Tosi
dott. Massimo Piscetta
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Principi di redazione del bilancio

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in ottemperanza alla 
normativa vigente ed è stato sottoposto alla revisione da parte del Collegio dei Revisori.
Esso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria del-
la società ed il risultato gestionale dell’esercizio. Nella sua redazione sono stati rispettati 
i principi generali di prudenza e di competenza temporale ed economica, e la valutazione 
delle singole voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Si attesta, inoltre, che si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’eser-
cizio.

 

Informazioni di tipo giuridico

L’Associazione Bianca Garavaglia Onlus codice fiscale 90004370129 ha sede Legale in 
Busto Arsizio (VA), in Via Carlo Cattaneo, 8 e sede operativa in Busto Arsizio, Via Gavinana, 6 
Tel/Fax 0331.635077 - mob. 333.9700221 - E-mail: info@abianca.org - Web: www.abianca.org 

L’Associazione nasce nel 1987 da 10 Soci fondatori e prende il nome da Bianca bambina 
colpita all’età di 5 anni da una rara forma di neoplasia, è lei che in ospedale, durante le 
cure, disegna il fiore verde e fuxia diventato simbolo dell’Associazione e sinonimo di spe-
ranza.
È dotata di personalità giuridica, riconosciuta dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 38778 
del 9 ottobre 1998 e iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volon-
tariato, Sezione di Varese al progressivo VA-111 nella Sezione Sociale (A), è registrata quale 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) in conformità all’art. 11 del d.lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460. La qualifica ai sensi del Codice del Terzo Settore è Organizzazione 
di volontariato (ODV)
In quanto Organizzazione di Volontariato, risulta anche essere Onlus di diritto.
Con atto del 22 luglio 2019, a ministero Notaio Zanini, Numero 85031 di Repertorio - Nume-
ro 11324 di Raccolta -, a fronte dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 
117 (c.d. Codice del Terzo Settore), l’assemblea dell’associazione, intendendo mantenere 
la propria qualifica di organizzazione di volontariato, ha deliberato l’integrale riformula-
zione dello statuto, posticipandone l’entrata in vigore all’avvenuta iscrizione nel Registro 
delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell’associazione, conferman-
do fino a detto momento la validità ed efficacia del precedente statuto.

L’Associazione non svolge attività commerciale.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

A >  INFORMAZIONI GENERALI 
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Informazioni di tipo fiscale

• EROGAZIONI LIBERALI
Stante il fatto che l’Associazione è un ODV - già Onlus di diritto -, le erogazioni liberali ero-
gate nei suoi confronti consentono di fruire dei benefici fiscali previsti per legge.

• CINQUE PER MILLE 
L’Associazione, a decorrere dal 2009, ha annualmente richiesto di essere inserita  
nell’elenco dei soggetti titolati ad essere destinatari di una quota pari al 5 per mille  
dell’Irpef dovuta dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi.
Da allora è sempre stata ammessa ad accedere a detto beneficio.

Con riferimento, in particolare, al 2020, è stato pubblicato l’elenco portante:
> il numero dei contribuenti che hanno scelto di destinare il 5 per mille della propria Irpef 
all’Associazione: si tratta di 4612 (4.237 per il 2019) soggetti;
> l’importo di detto 5 per mille relativo all’anno finanziario 2018 ammonta a  € 180.016,63 
(158.257  per il 2019);
> l’importo del 5 per mille “rifluito” all’Associazione a seguito della ripartizione per le c.d. 
“scelte generiche”: si tratta di € 6.781,84  (6.724  per il 2019);
L’’importo totale di € 186.798,47 ci è stato erogato in data 03.04.2020 ed è stato destinato 
interamente a coprire parte del fabbisogno relativo a:

Si specifica che il Rendiconto gestionale espone sia l’importo del 5 per mille relativo all’an-
no finanziario 2018 sia quello afferente l’anno finanziario 2019 – quest’ultimo non ancora 
rendicontato. 

RELAZIONE DI MISSIONE

ATTIVITÀ Importo

Nell’Area di intervento 1: - “Ricerca pre-clinica e traslazionale” € 43.143,02

Nell’Area di intervento 2: “Ricerca clinica” € 15.745,00

Nell’Area di intervento 3: “Assistenza alle cure” € 42.278,00

Progetto Nutrizionale € 40.000,00

Progetto medicina di precisione in oncologia pediatrica € 19.803,26

Attrezzature scientifiche Ospedale Buzzi Milano € 25.620,00

Attività psicologica F.i.r.c.c.s. Istituto neurologico Carlo Besta Milano € 10.000,00

TOTALE € 196.589,28
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Struttura del bilancio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale,  
dalla Relazione di Missione ed è corredato dai rendiconti delle raccolte fondi e dalla  
relazione del collegio dei revisori.
Le voci che non compaiono hanno saldo zero.

Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale

L’analisi delle voci è stata effettuata, per chiarezza espositiva, rispettando la sequenza 
adottata per lo Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
Si tratta:
>  del costo per il rinnovo – effettuato nel 2014 - del logo dell’Associazione, che, essendo 
di durata decennale, viene ammortizzato nella misura annua del 10%;
>  dei costi sostenuti nel 2018 per la realizzazione del nuovo sito WEB, ammortizzato nella 
misura annua del 20%;
>  dei costi sostenuti nel corrente esercizio ed in quelli precedenti per interventi presso la 
nuova sede di Via Gavinana; essi vengono ammortizzati sulla base della durata del relati-
vo contratto di locazione, compreso il periodo di rinnovo;
>  dei costi sostenuti nell’esercizio 2017 per la predisposizione di un software di gestione 
del database dei donatori e dei soci; essi vengono ammortizzati nella misura annua del 
20%;
>  del costo per il marchio “YOUTH” – registrato nel 2019 – relativo alla attività sviluppata 
dai ragazzi del “Progetto Giovani” con la creazione di una piccola collezione di felpe con 
un logo riconoscibile, che, essendo di durata decennale, viene ammortizzato nella misura 
annua del 10%.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da:
> l’impianto telefonico cordless istallato nel 2015 presso la nuova sede, ammortizzato 
con un’aliquota del 20% annua; ha raggiunto il completo ammortamento nell’esercizio 
in commento;
> l’impianto grafico del libro edito dall’Associazione: a suo tempo contabilizzata al costo 
di acquisto, non essendo più utilizzabile, è stata svalutata, già nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2004, per il suo intero valore. Il relativo saldo di € 1,00 è esposto in bilancio solo 
per tenere memoria della sua esistenza;
> un autoveicolo Dacia Dokker Family 1.5, acquistato per € 15.296,67, destinato al traspor-
to del materiale oggetto di attività di raccolta fondi; il relativo piano d’ammortamento pre-
vedeva l’utilizzo di un’aliquota del 25%; esso ha raggiunto il completo ammortamento 
nell’esercizio in commento;
> macchine ufficio elettroniche, per il corrispettivo totale di € 3.662,59, ammortizzati nella 
misura del 20% annuo;

RELAZIONE DI MISSIONE
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> alcuni gazebi da utilizzarsi in occasione delle manifestazioni ed urne in plastica acqui-
stati nei passati esercizi; il relativo piano d’ammortamento prevede l’utilizzo di un’aliquota 
del 15%;
> tende per la nuova sede, acquistate nel corso del 2016 ed interamente ammortizzate.

Rimanenze
Si tratta dei prodotti ricevuti in omaggio da Aziende donatrici rimasti in giacenza al 
31.12.2020 per € 5.344,23 da utilizzarsi nel corso del corrente esercizio, di materiale pub-
blicitario, libri ed articoli promozionali, per € 24.957,68 e di cancelleria per € 953,10.

Crediti verso soggetti privati per contributi
Si tratta dei crediti vantati verso soggetti privati  a fronte degli importi dagli stessi dovuti 
per erogazioni liberali di competenza dell’esercizio, incassate nel 2021.

Crediti verso Enti pubblici inferiori a 12 mesi
Salvo un modesto crediti vantato verso l’Inail, la posta afferisce il credito nei confronti del 
Ministero del Lavoro per il saldo del contributo a fondo perduto riconosciuto a fronte del 
progetto di assistenza psicologica presentato dall’Associazione, che verrà realizzato nel 
corso del 2021 come più oltre specificato a pag. 44.

Crediti verso altri inferiori a 12 mesi
I due importi più rilevanti accolti in questa posta sono costituiti da un anticipo erogato 
all’Istituto Besta sul progetto Psicosociale che verrà realizzato nel 2021-2022 per una 
borsa di studio e dai primi esborsi effettuati per la consulenza relativa alla “Campagna 
Lasciti” che prenderà avvio nel 2021.

Disponibilità liquide
Sono costituite, quasi interamente, da depositi bancari - per € 1.958.200,08 – e crediti per 
c/c postale - per € 17.938,19 

Ratei e risconti attivi
Si tratta solo di risconti attivi, per quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio 
corrente, ma afferenti esercizi successivi.
L’importo più consistente (€ 118.932,61) afferisce costi sostenuti anticipatamente rispetto 
alla loro competenza per progetti presso l’INT.

Vi sono anche altri risconti relativi, prevalentemente, agli oneri per i servizi di stampa e di-
vulgazione di durata quinquennale (fino a marzo 2022) corrisposti a Rizzoli per il Fumetto 
“Loop-indietro non si torna”  (€ 6.825,00 per la quota di competenza degli esercizi 2021-
2022), agli esborsi ai costi per la consulenza resa dalla società Alavie per la gestione 
degli adempimenti in tema di privacy, non di competenza dell’esercizio in commento, (€ 
2.253,95) ed ai costi relativi all’acquisto di articoli residuati per manifestazioni/raccolte di 
fondi e per bomboniere solidali (euro 11.392,14).

RELAZIONE DI MISSIONE
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Patrimonio Netto
L’ammontare di € 2.079.743,36 ivi indicato accoglie:
> per € 51.645,69 il Fondo di dotazione iniziale con cui si costituì l’Associazione;
> per € 1.971.171,08 le Riserve derivanti dagli avanzi generatisi nel corso della vita 
   dell’Associazione, già al netto di eventuali disavanzi emersi in precedenti esercizi;
> per € 56.926,59 l’avanzo dell’esercizio in commento.

T.F.R. lavoro subordinato
Accoglie l’ammontare del Fondo TFR delle tre dipendenti part time dell’Associazione.

Debiti per carte di credito
Il conto di cui trattasi accoglie il saldo delle spese di € 175,55 con carta di credito effettuate 
sul finire dell’esercizio, addebitate in estratto conto nel gennaio 2021 e quello di € 79,31 
degli oneri di liquidazione al 31.12.20 che saranno addebitati nel 2021.

Debiti verso fornitori
La relativa posta, che include le fatture pervenute oltre l’esercizio, ma portanti costi di 
competenza del 2020, è costituito:
> per € 34.228,03 da debiti afferenti spese relative alle manifestazioni promosse  
   dall’Associazione;
> per € 18.835,22 da debiti afferenti acquisti relativi ai progetti sostenuti dall’Associazione;
> per € 17.886,86 da altri debiti di diversa natura singolarmente poco rilevanti.

Debiti tributari
Si tratta dei debiti relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente versate nel gennaio 
2021 e di altre imposte minori.  
 
Debiti vs. Istituti di previdenza
Si tratta dei contributi previdenziali maturati nel mese di dicembre e su retribuzioni differite 
e dei debiti verso altri enti.

Debiti verso dipendenti e collaboratori
Si tratta dei debiti per le retribuzioni del mese di dicembre e quelle differite.

Altri debiti inferiori a 12 mesi
La posta comprende modesti importi relativi ad anticipati versamenti, da parte di alcuni 
soci, delle quote associative del 2021, del saldo delle spese condominiali di Via Gavinana 
e delle spese per registrazione del contratto di locazione dell’immobile di via XX Settembre 
in Busto Arsizio, cd “Bottega del Fiore”.

Conti d’ordine
Si tratta della fidejussione rilasciata da  Intesa San Paolo per € 53.704,00 a favore del
Ministero del Lavoro a garanzia dell’anticipo rilasciato.
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Commento alle principali voci del Rendiconto gestionale
Si premette che i proventi sono accreditati al Rendiconto gestionale nel rispetto dei princi-
pi della prudenza e della competenza. Anche i costi sono contabilizzati secondo il criterio 
della competenza economica.

ONERI
Gli oneri inerenti l’Attività di interesse generale svolta, per un totale di € 824.731,79, si rife-
riscono:
> alle spese per i progetti relativi alla convenzione siglata con l’Istituto Tumori e per atri 
progetti sostenuti da ABG, per l’acquisto di materiali e servizi per complessivi € 759.921,94 
(già dettagliati nel rendiconto stesso).

> agli oneri diversi di gestione sostenuti per gli oneri pubblicitari di raccolta fondi attraver-
so la campagna per il “5 per mille” e l’acquisto di materiale per ricorrenze.
 
> rimanenze iniziali di prodotti omaggiati da benefattori, di materiale divulgativo, pubblici-
tario e gadgets.

I Costi inerenti l’Attività di raccolta fondi e promozionali, si riferiscono alle spese soste-
nute per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi ed ammontano ad un totale di  
€ 123.065,25 (già dettagliati nel rendiconto stesso).

I Costi inerenti le Attività finanziarie e patrimoniali comprendono gli oneri finanziari. 

Quelli afferenti le Attività di supporto generale includono, per citare i più rilevanti, gli oneri 
per il personale, quelli per servizi e quelli per canoni di locazione.

PROVENTI
I Proventi inerenti l’Attività di interesse generale ammontano ad € 909.912,78, le cui poste 
più rilevanti  sono costituite dai proventi della raccolta “5 per mille”, da lasciti testamentari 
e dalle liberalità di non soci.
Le entrate per tesseramento ammontano ad € 9.585,00: gli associati sono diminuiti dagli 
830 del 2019 ai 784 del 2020.

I Proventi derivanti da Attività di raccolta fondi per manifestazioni organizzate dall’ABG e 
da terzi, analiticamente dettagliati nel rendiconto, sono in buona parte costituiti da pro-
venti del periodo natalizio.

I Proventi da Attività finanziarie e patrimoniali, afferiscono gli interessi attivi netti maturati 
sui conti correnti bancari e modesti altri proventi.

I Proventi da Attività di supporto generale sono in prevalenza costituiti dalle rimanenze 
finali di materiali di cancelleria.
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Il saldo tra il totale dei Proventi ed il totale degli Oneri genera un avanzo di gestione di  
€  56.926,59, che si è rivelato, quindi, decisamente superiore rispetto al risultato di disa-
vanzo ipotizzato nel bilancio di previsione formulato lo scorso anno. 
Ciò a motivo del fatto che le entrate sono risultate superiori del previsto per circa  
€ 350.000 (grazie, soprattutto, a maggiori proventi da raccolta fondi “5 per mille” e  
maggiori lasciti testamentari).

Informazioni sulla fidejussione
Bando n. 1/2020 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per il finanziamento di attività 
di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bam-
bini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1, comma 338, 
della legge 27 dicembre 2017 n. 205
L’Associazione ha partecipato a questo Bando con il proprio progetto psicosociale e ria-
bilitazione motoria dei bambini e adoloscenti indicando la spesa preventiva di € 95.900 
chiedendo al Ministero di partecipare con un finanziamento di un contributo  di  € 67.130,00.
Il progetto è stato accettato e l’Associazione ha stipulato in data 10.11.2020 la Convenzio-
ne che regola i rapporti con il Ministero chiedendo un anticipo dell’80%  per un importo di  
€ 53.704 a fronte dei quale l’Associazione ha  rilasciato fidejussione bancaria della Banca 
Intesa San Paolo di  pari importo. L’accredito del Ministero è avvenuto in data 07.12.2020.

Rendiconti delle raccolte di fondi
Come già riportato, causa la pandemia e le restrizioni correlate la sola manifestazione di 
raccolta è stata effettuata in occasione del
- Natale basata sull’offerta di prodotti e gadget a fronte di libere offerte con l’apertura 
straordinaria di un temporary shop “La bottega del fiore”

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi 
ed oneri e Relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.

Proposta di deliberazione

Signori associati,
a conclusione della nostra relazione, confidando nel Vostro consenso all’impostazione ed 
ai criteri adottati nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di appro-
vare Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e Relazione di Missione 
dai quali risulta un avanzo di gestione di € 56.926.59.
 

 per il Consiglio di amministrazione
                   il Presidente
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La Missione definisce le finalità che sono alla base della ragion d’essere dell’Associa-
zione, nonché le modalità con le quali essa interpreta il suo ruolo nel contesto econo-
mico-sociale in cui opera, i valori che la ispirano e le modalità di relazionarsi con i diversi 
portatori di interesse (stakeholder)
Lo statuto approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 luglio 2019  recita:

Art.2 Statuto
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lu-
cro, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue finalità di so-
lidarietà sociale nel settore della beneficenza che si concretizzano nelle attività sott’in-
dicate nell’art.3 dello statuto
Art.3 Statuto
Per la realizzazione dello scopo di cui all’Art.2 e nell’intento di agire a favore di tutta la 
collettività l’Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale l’attività di 
interesse generale consistente nella beneficenza, diretta o indiretta, il sostegno a distan-
za e l’erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività 
di interesse generale a norma dell’Art.5 del codice del Terzo Settore.
L’Associazione, in via principale, intende contribuire, in maniera indiretta al finanziamen-
to di Enti, Fondazioni, ETS, ODV che operano nell’ambito della ricerca scientifica nel cam-
po dei tumori dell’età infantile, indirizzata allo studio finalizzato al miglioramento delle 
procedure terapeutiche, di patologie di particolare rilevanza sociale, quali i tumori solidi 
dell’età pediatrica ed adolescenziale.

Nei bambini i tumori sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti: ogni anno vengo-
no diagnosticati in Italia circa 2.200 nuovi casi di tumori pediatrici, di cui 1.400 nei bambini 
fino a 14 anni e 800 tra i pazienti tra i 15 e i 19 anni.
L’Associazione è stata significativa fautrice di iniziative rivolte alla ricerca e cura, soste-
nendo la Ricerca di Base, la Ricerca Clinica, la Ricerca Traslazionale offrendo supporto 
psicologico ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie e promuovendo iniziative sociali ed edu-
cazionali.
La scelta di indirizzare la propria attività in via principale e specifica al sostegno della 
Ricerca Oncologica in ambito Pediatrico la distingue in modo sostanziale dalle altre orga-
nizzazioni di maggiori dimensioni e notorietà.
I tumori dei bambini e degli adolescenti hanno specificità proprie, che necessitano di 
studi e di protocolli terapeutici dedicati. Inoltre, la relativa rarità delle neoplasie infantili 
rispetto a quelle dell’adulto rende l’oncologia pediatrica un mercato poco interessante 
per le aziende del settore e una priorità meno conclamata per le Istituzioni. E questo limita 
grandemente le risorse impegnate nella ricerca.
L’obiettivo, allora, è quello di affiancarsi alle strutture pubbliche di ricerca e cura, cono-
scere le necessità che per ovvi motivi di contenimento dei costi non possono essere 
realizzate, e provvedere attraverso un intervento diretto a colmare ove possibile queste 

B >  LA MISSIONE
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insufficienze ciò con l’intento di offrire ai pic-
coli e giovani malati nuove prospettive di cura, 
una adeguata assistenza psicologica ed una 
migliore qualità di vita.
Dall’anno della sua costituzione l’Associazio-
ne sostiene la Struttura Complessa di Pedia-
tria della F.i.r.c.c.s dell’Istituto Nazionale Tumo-
ri di Milano.

È associata alla Federazione Italiana Asso-
ciazioni Genitori Onco-ematologia Pediatrica 
(FIAGOP www.fiagop.it) ed alla Federazione 
Italiana Associazioni di Volontariato in onco-
logia (FAVO www.favo.it).

C >  STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
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l’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione regola l’attività della stessa ed è com-
posta da tutti i Soci.  svolge la funzione di indirizzo e controllo; fra i suoi compiti vi è quello 
di eleggere il Consiglio Direttivo e l’Organo di controllo. 
L’Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il 
pluralismo e l’uguaglianza dei Soci.

Ciascun Socio dispone del voto singolo e po’ farsi rappresentare da altro associato, con-
ferendo allo stesso delega scritta, nessun Socio può rappresentare più di 5 Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio composto da nove membri, rin-
novato ogni tre anni. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea; debbono essere soci. Tutti i 
Consiglieri sono rieleggibili. L’Ufficio di Consigliere è integralmente gratuito.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Essi eleggono al loro interno un Presidente ed un Vicepresidente, e nominano il segretario: 
la rappresentanza legale spetta al Presidente.
 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario e, comunque, per l’approvazione del 
Bilancio di Esercizio. Nel corso del 2020 il Consiglio si è riunito n. 4 volte.
Il Consiglio svolge il fondamentale scopo di mantenere l’attenzione sugli obiettivi fissati e 
di garantire che tutte le unità del sistema rispettino la “mission” che l’Associazione si è 
data.
Definisce le strategie e promuove le relazioni con l’esterno in un ‘ottica di ampliamento 
della base sociale e di coinvolgimento delle attività di volontariato. 

Il Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea il 12 aprile 2019 in carica sino all’Assemblea di 
approvazione di bilancio dell’esercizio  2021 è composto da:

Franca Carnaghi Garavaglia – Presidente - socio fondatore, casalinga
Roberto Giorgetti - Vicepresidente - socio fondatore, medico pediatra

e dai Consiglieri:

Maura Massimino - medico oncologo, Primario della S.C. di Pediatria della F.i.r.c.c.s INT
Carlo Clerici - medico psicologo presso la SSD Psicologica medica F.i.r.c.c.s. INT
Carlo Garavaglia - Socio fondatore, imprenditore
Riccardo Comerio - imprenditore
Stefano Chiaravalli - medico oncologo presso la F.i.r.c.c.s INT
Claudia Garavaglia - impiegata
Stefania Maino - impiegata

ORGANO DI CONTROLLO

È formato da un Collegio di tre revisori eletti dall’Assemblea, il quale ha la stessa durata 
in carica prevista per il Consiglio di Amministrazione. Ad essi spetta il compito di vigilare 
sull’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazio-
ne, il controllo contabile sull’osservanza delle finalità sociali e la verifica dell’attendibilità 
delle informazioni portate agli Stakeholder. 

Nel corso del 2020 i Revisori hanno partecipato all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio. 
L’incarico di Revisore non prevede alcun compenso.

RELAZIONE DI MISSIONE



29

Il Collegio dei Revisori eletto dall’Assemblea il 12 aprile 2019 in carica sino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio del 2021 è composto da:

Massimo Piscetta Dottore Commercialista
Antonio Tosi Dottore Commercialista
Marcella Tosi Dottore Commercialista

I SOCI

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e le ODV che condi-
vidono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro 
attuazione.
Tutti i soci, compongono l’Assemblea e possono partecipare ad essa, purché in regola 
nel pagamento delle quote associative. 
L’assemblea dei Soci  per l’approvazione del bilancio 2019 si è tenuta, a causa dì della 
pandemia di Covid e delle restrizioni governative imposte, il 30 settembre 2020. Hanno 
partecipato con la presenza o a mezzo delega 16 Soci,  9 consiglieri, 1 revisore.

Nel 2020 i Soci sono 784, rappresentano 332 maschi, 436 femmine e 16 fra Società, enti 
privati e pubblici. Non tutti i soci provvedono annualmente al rinnovo della quota socia-
le, molti preferiscono effettuare una donazione. La qualifica di Socio viene per morosità  
rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 3 anni consecutivi. 
Per l’anno 2020 la % dei rinnovi rappresenta il 49% circa degli Associati contro il 46% 
dell’anno precedente.
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La maggioranza dei Soci è distribuita sul territorio nella regione Lombardia (690), segue il 
Piemonte (31) e l’Emilia Romagna (13),  la Lombardia, è l’area di maggior concentrazione, 
distribuita in prevalenza nelle province di Varese, Milano, Como, Monza Brianza, Bergamo 
e Lodi. Tutti gli Associati hanno libero accesso alle sedi dall’Associazione, possono con-
sultare i Libri Sociali, partecipare alle riunioni dei Volontari e alle attività che si svolgono.

Le attività svolte nei confronti dei soci nel 2020 sono state: 
> campagna rinnovo tesseramento 2020 - febbraio;
> campagna 5x1000 con rendicontazione delle donazioni  - luglio;
> invio del notiziario semestrale “Il Fiore” - ottobre;
> campagna natalizia “Illumina il suo Natale” - dicembre.

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Gli stakeholder sono tutte le persone interessate e coinvolte nelle attività dell’Associa-
zione a vario titolo. Questo significa dare valore a tutti gli esponenti interni (Soci, volonta-
ri, dipendenti etc.) ed esterni (Donatori, fornitori, opinione pubblica, etc.) mettendoli tutti 
sullo stesso piano ed evidenziandone l’equilibrio che si deve generare nello sviluppo del 
processo di analisi e realizzazione.
La mappa degli stakeholders aiuta a conoscere territorio, protagonisti e relazioni nei quali 
interveniamo.
Attraverso la mappa degli stakeholder è possibile conoscere meglio le differenti esigenze 
e gli interessi di cui sono portatori, consentendoci di comunicare in modo più efficace e 
sviluppare attività più finalizzate.
> La mappatura degli stakeholder aiuta a scoprire i modi per influenzare altre parti inte-
ressate.
> La mappatura degli stakeholder aiuta a scoprire i rischi.
> La mappatura degli stakeholder aiuta a scoprire gli stakeholder favorevoli da coinvolge-
re nel processo di realizzazione delle attività.

L’Associazione, nell’ambito delle sue attività cerca di coinvolgere il maggior numero possi-
bile di Stakeholder per ottenere sostegno e condivisione attraverso incontri, riunioni, mail, 
comunicati, notizie stampa.

Stakeholders esterni indiretti
Malati e loro famiglie, Centri di ricerca, 
Pubblica amministrazione, Collettività

Stakeholders esterni diretti
Operatori sociali, Medici, Donatori, 
Fornitori, Enti Ospedalieri

Stakeholders Interni
Soci, Consiglio, Revisori, Comitati, 
Volontari, Dipendenti, Collaboratori
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D >  PERSONE CHE OPERANO PER L’ASSOCIAZIONE

Le risorse umane sono il motore dell’Associazione e interpreti di primo piano nella diffu-
sione della “mission” e realizzazione e gestione delle campagne di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi.

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale alla data del 31 dicembre 2020 è costituito da 3 collaboratori:
n.2 impiegati di 2 livello part-time al 62,50%
n.1 impiegato di 2 livello part-time al 20% 
inquadrati a norma di legge nel contratto del commercio. Il rapporto tra retribuzione annua 
lorda massima e minima dei lavoratori non è superiore al rapporto di uno a otto.

3 dipendenti 
Part time

Età media
43 anni

100%
Diplomati

RUOLO MANSIONE

Referente comunicazione istituzionale, fundrising
Campagna 5 per mille, elaborazione informazioni 
editoriali, predisposizione News letter, rapporti 
con la stampa

Addetta ufficio Soci donatori e volontari Tesseramento, raccolta fondi, assistenza Soci, 
organizzazione volontari

Addetta ufficio contabilità Contabilità e relativi adempimenti fiscali

REMUNERAZIONE E BENEFICI 2019 2020

COSTO DEL PERSONALE 75.299 72.749

Stipendi 54.188 51.945

Oneri sociali 16.290 15.480

TFR 3.982 3.958

Costo gestione professionale 840 1.367

COSTO MEDIO 25.100 24.250

Indice incremento/decremento - 3,4%

SALUTE E SICUREZZA N° infortuni zero zero

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO N° dipendenti part time 3 3

% ore straordinarie zero zero

% ore di assenteismo zero zero

VOLONTARIATO N° ore di volontariato dipendenti 200 200

COMUNICAZIONE % dipendenti con intranet 100 100
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COLLABORAZIONI ESTERNE

L’associazione per la sua attività di comunicazione e di organizzazione di eventi si avvale 
della collaborazione di professionisti esterni che vengono interpellati all’occorrenza.
In particolare ci si avvale: 

a) per la gestione dei dipendenti e degli stipendi dello Studio Buratti di Gallarate;
b) per la predisposizione grafica della campagna lasciti della società Aragon di Milano
c) per la predisposizione grafica del materiale di comunicazione - Studio NEP- Busto A.
d) per le normative sulla Privacy e la Sicurezza sul lavoro Società Alavie - Novara.
e) per la gestione degli aspetti legati al Database e alla gestione e posizionamento del sito 
web la Società Kudu di Milano

I VOLONTARI

Si tratta molto spesso di genitori, parenti o amici dei pazienti ricoverati presso il Reparto 
di Pediatria Oncologica o che hanno vissuto l’esperienza dolorosa della perdita di un figlio 
o di una figlia. Sono comunque in aumento le persone sensibili alla causa che non han-
no avuto esperienze dirette e che si rivolgono all’Associazione per collaborare. Due volte 
all’anno vengono organizzate giornate di incontri presso la sede operativa dell’Associa-
zione. Durante gli incontri, che sono motivo per i volontari di conoscersi e di scambiare 
le proprie esperienze, i responsabili dell’Associazione illustrano i risultati delle attività e 
presentano le campagne e gli eventi in programma.
Quest’anno, a causa della pandemia, l’attività dei volontari ABG si è completamente fer-
mata fino al mese di ottobre per ripartire poi con la campagna di raccolta fondi natalizia.
Nel rispetto delle norme anti Covid nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, un numero 
ridotto di volontari, circa dieci persone, si è alternato presso la nostra sede per svolgere 
principalmente attività di confezionamento. Per motivi di sicurezza non è stato organizza-
to nessun banco solidale, né presso la Fondazione I.r.c.c.s. Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, né sul territorio. 
Sempre per lo stesso motivo  i volontari non hanno partecipato ad alcuna manifestazione.
Nel mese di dicembre una decina di volontarie, in coppia, hanno svolto attività di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi presso il temporary shop “La Bottega del Fiore” in Busto Arsizio. 
Nel corso dell’anno 2020 i volontari hanno dedicato all’associazione oltre 1.400 ore di 
lavoro e sono stati presenti in: 5 banchi solidali presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano in gennaio e febbraio. 
I volontari sono coperti da polizza assicurativa tramite la Compagnia AXA.

 I Volontari che prestano la loro opera in forma totalmente 
gratuita sono circa cinquanta: una decina operano in modo 
continuativo, con presenza sia in Sede che sul territorio, gli 
altri operano a distanza sulla loro zona di residenza organiz-
zando eventi di raccolta fondi e manifestazioni. 
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L’ASSOCIAZIONE “MICHI RAGGIO DI SOLE” ONLUS 
Dal 2014 è presente nella Valceresio  in ricordo di Michela. Sono un gruppo di 
volontari molto attivi che sviluppa iniziative di raccolta fondi a sostegno del pro-
getto previsto dalla Convenzione sul neuroblastoma. 

DUDU’ FOR YOU  
Nata nel 2016 in ricordo di Alberto Legnani sostiene, con numerose iniziative ed 
eventi di raccolta fondi all’interno della comunità di Cislago (VA), il progetto in 
convenzione sullo studio molecolare di sarcomi nel bambino e nell’adolescente 
per l’identificazione di nuovi farmaci e il Progetto Giovani.

MICHY… SEMPRE CON NOI  
È  una Onlus dii Abbadia Lariana (LC) che nasce in ricordo di Michele Barra. Sono 
molti i volontari che sostengono la famiglia organizzando banchi solidali con i 
prodotti della Bottega del Fiore.

LE RAGAZZE DI ABG 
operano dal 2016 in ricordo di Camilla Ramaioli. Sono un gruppo di mamme/ 
ragazze che si adoperano e portano avanti la missione di ABG nel Lodigiano.

FEDERICA RASERO 
è una mamma di Sorico che da anni supporta le nostre iniziative di raccolta fondi 
in ricordo del figlio Antonio Peverelli.

LA FAMIGLIA DI AMEDEO BESTETTI a Monza, ERICA SAVOIA a Capralba, LA  
FAMIGLIA DI SARA DE PONTI a Pandino, LA FAMIGLIA ANDI a Milano, LA FAMI-
GLIA DI ALESSANDRO COSSU a Zelo Buon Persico, la FAMIGLIA SANNA-TORRETTA,  
LA FAMIGLIA DI MORSCARDI FRANCESCO in Valcamonica, la FAMIGLIA MICHELE 
MIRESSE nella zona di Desio.

I COMITATI

L’Associazione è presente sul territorio della Regione Lombardia attraverso una rete di 
comitati e/o Associazioni onlus e gruppi di sostegno distribuiti nelle provincie di Milano, 
Como, Bergamo, Varese. Essi sono parte integrante dell’Associazione di cui costituiscono 
strutture operative decentrate con una propria autonomia gestionale.
La loro missione è di attuare e promuovere a livello locale le iniziative dell’Associazione 
con una attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi, tramite contatti diretti con i cittadi-
ni, scuole, enti locali. 
Anche le attività dei Comitati, sono state notevolmente ridimensionate. Il fatto di non poter 
circolare e quindi non poter entrare in contatto con le persone, né distribuire loro i prodotti 
solidali ha reso pressoché impossibile quella collaborazione instaurata nel tempo. Abbia-
mo assistito ad una leggera inversione di tendenza solo nel periodo natalizio.
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LE RELAZIONI CON ALTRE FEDERAZIONI

L’Associazione fa parte e partecipa attivamente alla 
F.I.A.G.O.P (Federazione Italiana associazioni genitori 
onco ematologia pediatrica) che ha lo scopo di garantire 
ai bambini malati di tumore o leucemia il diritto alla salute 
e alla buona qualità della vita e garantire alle loro famiglie 
il sostegno necessario.
L’Associazione partecipa all’ Assemblea annuale con di-
ritto di voto.

Associazione federata a:

E >  OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dall’anno della sua costituzione l’Associazione ha perseguito la sua Missione finanziando 
in via principale e specifica la ricerca oncologica in campo Pediatrico prestando attenzio-
ne anche all’ottimizzazione delle cure e alla qualità della vita dei piccoli pazienti.
Nel corso del 2020 l’Associazione ha finanziato i seguenti progetti con un esborso  
complessivo di € 606.384

• F.i.r.c.c.s. INT Convenzione 2020
• ASST Valle Olona Ospedale Busto A.
• Az. Ospedaliera Sant’Anna Como
• Risonanza magn. Ospedale Buzzi Milano
• Istituto Besta Psicologo
• Progetto nutrizionale

PROGETTI

F.i.r.c.c.s. INT Convenzione 2020 € 420.784

ASST Valle Olona Ospedale Busto A. € 10.000

Az. Ospedaliera Sant’Anna Como € 100.000

Risonanza magn. Ospedale Buzzi Milano € 25.600

Istituto Besta Psicologo € 10.000

Progetto nutrizionale € 40.000

TOTALE EROGAZIONI € 606.384

RELAZIONE DI MISSIONE
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INTERVENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE 
CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. 
Istituto Nazionale Tumori 

1. RICERCA PRECLINICA E TRASLAZIONALE  
Appartengono a questa macro-area i progetti che, rispondendo agli “unmet needs” clini-
ci, formulano ipotesi di lavoro che sono verificate sperimentalmente in vitro e in vivo, utiliz-
zando anche materiale derivato da pazienti (liquidi biologici, campioni di tessuto tumorale 
e normale, linee cellulari derivate, etc.). I progetti, esclusivamente interni alla Fondazione, 
accederanno al finanziamento su base competitiva, attraverso un bando e una selezione 
con graduatoria che consentirà di finanziare più progetti fino ad esaurimento del fondo 
destinato a questa macro-area di ricerca.

In particolare in questa Area sono stati approvati i progetti relativi a:

> Studio genomico ed epigenetico del rabdomiosarcoma del bambino (PEDS-RMS) e 
dell’adolescente (AYA-RMS) per l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici.
> Sviluppo e caratterizzazione di modelli preclinici di sarcomi pediatrici per lo studio di 
nuovi farmaci e nuove combinazioni terapeutiche.
> Le biopsie liquide in pazienti affetti da glioma intrinseco diffuso del ponte (DIPG) per lo 
sviluppo di nuovi biomarcatori non-invasivi.
> Valutazione dell’eterogeneità intra-tumorale in tumori embrionali pediatrici e possibili im-
plicazioni per pathways attivati comuni e druggable.
> Studio delle basi genetiche della variabilità inter-individuale nella risposta, in termini di 
tossicità ed efficacia, alla chemioterapia e radioterapia nei pazienti pediatrici affetti da 
osteosarcoma (OS) localizzato e medulloblastoma (MBL) ad alto rischio.

2. RICERCA CLINICA  
L’apertura di nuovi protocolli accademici, sia di intervento che osservazionali, di cui i Pe-
diatri Oncologi possano essere coordinatori nazionali sarà oggetto di un supporto finan-
ziario destinato a coprire i costi estemporanei non ancora prevedibili che si rendessero 
necessari per alcune attività. 
Rientreranno in questa macro-area gli studi clinici già aperti e quelli futuri per i quali è 
necessario un supporto economico sia per le attività di gestione dello studio, che per le 
attività collegate agli endpoint di ricerca (es: spese per organizzazione e mantenimento 
di Data Base utilizzo di server per archivio imaging, spese per raccolta multicentrica e 
conservazione di materiale biologico, etc). 

AREA 1 - Ricerca preclinica e traslazionale Materiale biologico e spese Collaborazioni

Studio genomico ed epigenetico del rabdomiosarcoma 
del bambino e dell’adolescente per l’identificazione di 
nuovi bersagli terapeutici. 
Resp. D.ssa Patrizia Gasparini

€ 43.143
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Si elencano di seguito i protocolli di potenziale apertura:
> Neoplasie del Sistema nervoso centrale:
 a) Medulloblastoma ad alto rischio;
 b) Mantenimento dei protocolli già aperti: DIPG, medulloblastoma a rischio standard,
      ependimoma.
> Sarcomi delle parti molli:
 a) European pediatric Soft tissue sarcoma Study Group NRSTS 2018.
> Neuroblastoma e sarcoma di Ewing:
 a) Neuroblastoma-studio VERITAS per pazienti con neuroblastoma ad alto rischio
      resistente alla terapia di I linea;
 b) Neuroblastoma ad alto rischio - secondo studio europeo SIOPEN NBL-HR-02;
 c) Protocollo per sarcoma di Ewing.

3. OTTIMIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA E DELLE CURE 
Rientrano in questa macro-area le attività che hanno una importante ricaduta sulla quali-
tà dell’assistenza e che non sono finalizzate primariamente a dimostrare ipotesi di ricerca.

Il finanziamento per questa macro-area include: 

a) il personale necessario alle attività di ottimizzazione dell’assistenza 
b) l’eventuale strumentazione necessaria per le attività
c) il sostegno della formazione di medici specialisti provenienti dal Centro America con 
cui la Fondazione collabora da oltre 20 anni e che vengono, per periodi variabili, presso la 
struttura di Pediatria Oncologica per migliorare le proprie competenze.
d) le attività del progetto giovani.
e) le attività del progetto sport. 

AREA 2 - Ricerca clinica Materiale biologico e spese Collaborazioni

Studio SIOP PNET 5 costi analisi molecoare € 15.745 -

Protocollo SIOP Umbrella tumori del rene € 1.648 -

Spese varie - -

Quota ITCC € 3.000 -

Studio INT Dipg D.ssa Bison - € 3.200

Medicina di precisione D.ssa Casanova € 14.418 -

TOTALE AREA 2 € 36.542 € 3.200
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Il Progetto Giovani e il Progetto sport della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nasce nel 2011, dedicato ai pazienti adolescenti 
malati di tumore, con l’obiettivo di creare un nuovo modello di organizzazione medica e 
di cultura specifica, con la sfida di occuparsi non solo della malattia, ma della vita dei ra-
gazzi, facendo entrare in ospedale la loro normalità, la loro creatività, la loro forza, la loro 
bellezza.
Il Progetto Giovani vuole dare vita ad un movimento che affronti in modo ampio e deter-
minato il fatto che i pazienti adolescenti hanno minori possibilità di accedere ai centri di 
eccellenza e, come risultato, hanno minori probabilità di guarire dei bambini, a parità di 
condizione clinica. 
Il Progetto Giovani vuole migliorare e standardizzare particolari aspetti clinici come l’ac-
cesso ai protocolli di cura, il supporto psicosociale, le misure di conservazione della ferti-
lità, la gestione dei pazienti dopo la conclusione della terapia. 
Ma vuole anche creare - in un reparto inizialmente nato per curare i bambini - spazi e pro-
getti dedicati, per rendere il luogo di cura un posto un po’ “speciale” per gli adolescenti 
malati.

Il testo della Convenzione in essere e i dettagli dei vari progetti sono visibili sul sito  
dell’Associazione www.abianca.org.

AREA 3 - Assistenza alle cure Materiale biologico e spese Collaborazioni

Supporto spese diverse € 15.954 -

Medico oncologo n.2 - € 162.076

Data Manager - € 5.000

Endocrinologo - € 10.000

Infermiera - € 28.631

Psicologa n.2 - € 69.360

Progetto Giovani € 15.609 € 3.000

Progetto Sport - € 24.958

TOTALE AREA 3 € 34.875 € 303.025
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4. IL PROGETTO NUTRIZIONALE. SCREENING ED INTERVENTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO.
L’impatto dello stato nutrizionale sulla prognosi del paziente oncologico è noto sia nel 
paziente adulto sia in ambito pediatrico e costituisce un fattore rilevante nell’influenzare 
lo stato generale dei pazienti e la fattibilità dei trattamenti oncologici. Tali evidenze hanno 
portato alla necessità di anticipare la diagnosi di malnutrizione per difetto o per eccesso, 
o il rischio di malnutrizione utilizzando strumenti di screening appropriati, con lo scopo di 
individuare precocemente i pazienti candidabili ad un intervento che si propone di avere 
un impatto sulla storia clinica del paziente. 
L’applicazione sistematica degli strumenti di screening consente di individuare le popo-
lazioni oncologiche che, per sede di malattia o per i trattamenti previsti, presentano una 
maggiore probabilità di sviluppare problemi di tipo nutrizionale e di definire quindi strategie 
di intervento nutrizionale personalizzate.

L’intervento nutrizionale include il counseling dietetico e l’eventuale impostazione della 
nutrizione artificiale, enterale o parenterale. La scelta del tipo di intervento deve consi-
derare: la tipologia e la fase della malattia oncologica, il trattamento proposto e la sua 
possibile tossicità, la valutazione dello stato nutrizionale, la funzionalità del tratto gastro-
enterico e la compliance del paziente e/o del caregiver. Fondamentale è poi il monitoraggio 
del paziente a verifica dell’efficacia dell’intervento e del persistere dell’indicazione oppure 
della necessità di modificare quanto prescritto. 

OBIETTIVI

1) Stima della frequenza di rischio di malnutrizione nel paziente oncologico pediatrico, 
utilizzando uno strumento di screening (STRONGkids) (Huysentruyt 2013)

2) Identificazione della prevalenza di malnutrizione alla diagnosi e a fine trattamento nel-
le patologie più a rischio utilizzando le curve di crescita (z-score) di WHO e CDC (Mehta 
2013).

3) Sviluppo di algoritmi di monitoraggio e intervento nutrizionale specifici per patologia 
(Joffe 2020).

    Progetto nutrizionale     € 40.000
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INIZIATIVE A FAVORE DI ALTRI ISTITUTI

La Fondazione I.R.C.C.S Istituto Besta
l’Associazione sostiene da più anni le attività psicologiche svolte presso questa Fon-
dazione. Alcune patologie tumorali hanno necessità di un intervento chirurgico presso 
il l’Istituto Besta per poi successivamente rientrare nel Reparto di pediatria dell’Istituto 
Tumori per il completamento delle terapie. 
Il supporto psicologico nel momento del ricovero e dell’intervento è volto a sostenere le 
risorse del paziente affinché affronti queste situazioni potenzialmente destabilizzanti nel 
modo più sereno possibile. Un paziente sufficientemente sereno e fiducioso sviluppa un 
affiatamento migliore con la propria equipe curante. È inoltre dimostrato che gli aspetti 
psicologici hanno un’influenza sul decorso post-operatorio. 
L’Associazione ha finanziato il supporto psicologico attraverso la presenza in reparto di 
uno psicologo psicoterapeuta, formato per lavorare con adulti e bambini, per consentire 
a pazienti e famigliari di accedere direttamente alla richiesta di assistenza. 
Il lavoro fatto da tempo sulla prevenzione del trauma da ospedalizzazione ha reso chia-
ro che è necessario proteggere il piccolo paziente da situazioni di stress acuto spesso 
rappresentate da procedure mediche invasive come medicazioni, iniezioni, punti ecc. La 
collaborazione con l’equipe medica e infermieristica e la formazione specifica degli ope-
ratori sta portando a ridurre il più possibile l’impatto sul bambino e la sua famiglia dell’e-
sperienza di ricovero.

    Istituto Besta Psicologo     € 10.000

L’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
nell’ambito della collaborazione tra la S.C. di Pediatria dell’Istituto e il Laboratorio di Gene-
tica diretto dal Dott. Piergiorgio Modena, per   progetti   di   ricerca   volti   a   migliorare   le 
conoscenze sulle caratteristiche biologiche dei tumori pediatrici in particolare quelle sui 
sarcomi e dei tumori del sistema nervoso centrale. 
L’attività di ricerca si sviluppa nelle seguenti tre aree:

1) Analisi molecolari diagnostiche sull’ ependimoma, gli ATRT e i DIPG: geni RELA e YAP1 nell’e-
pendimoma; gene SMARCB1 nei tumori rabdoidi; geni istonici H3F3A e HIST1B1 e BRAF nei DIPG;
2) Analisi di ricerca sull’ ependimoma, in particolare nell’ambito dello studio prospettico 
SIOP-Ependimoma II, sul tessuto tumorale dei pazienti arruolati in Italia e nei centri che 
collaborano (UK, Francia, Germania). 
3) Valutazione della predisposizione genetica all’ insorgenza dei tumori, anche mediante 
l’analisi di pannelli di geni coinvolti nelle sindromi pediatriche di predisposizione (inizial-
mente Retinoblastoma/RB1, Carcinomi dei plessi coroidei/TP53, Medulloblastoma/SUFU-
PTCH1-APC-TP53, oltre ovviamente ai tumori rabdoidi/SMARCB1 gia’ citati).

   Az. Ospedaliera Sant’Anna Como     € 100.000
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Distribuzione Donatori per regione

2020 1494 165 77 45 23 17 26 11 23 13 10 19 6 12 5

2019 1287 69 41 23 22 21 13 11 10 10 8 8 4 3 3

2018 927 104 35 23 46 28 9 4 11 7 8 6 2 3 3

F >  LE RISORSE

PROVENIENZA DELLE RISORSE

I DONATORI: CONTRIBUTI DA PRIVATI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI.

I donatori sono la fonte principale delle entrate dell’Associazione e ad essi sono rivolti i 
nostri sforzi di trasparenza e completezza dell’informazioni. Per i donatori privati (Aziende, 
enti o persone fisiche) la verifica del raggiungimento delle finalità dell’associazione è con-
dizione per una fidelizzazione della attività di erogazione di fondi.

Nel 2020 le erogazioni liberali sono state effettuate da n.1974 soggetti residenti in tutte le 
Regioni: la Lombardia risulta l’area di maggior afflusso delle erogazioni, distribuite in pre-
valenza sulle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, seguita da Piemonte, Emilia e 
Lazio.

La distribuzione geografica per numero di donatori è rappresentata dalla seguente tabella:
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Il numero dei donatori nel 2020 è aumentato del 28% rispetto al 2019, questo è in parte 
dovuto alle numerose iniziative condotte sui “social” e alla sviluppo in tempo di pandemia 
alla comunicazione sociale.

Il numero complessivo delle donazioni è stato di n. 2669 per un valore  di € 728.436 così 
suddiviso:

 - Aziende, studi professionali n. 138 per € 139.676;
 - Associazioni Enti e istituzioni n. 30 per € 86.791;
 - Donazioni anonime n. 168 per € 43.852; 
 - Da Soci n.435 per € 56.424;
 - Da donatori privati n. 1898 per € 401.693.

Fra le testimonianze più significative evidenziamo:

Le Aziende:    
      
PRADA SPA che continuando la tradizione, non potendo organizzare, a causa della pan-
demia, la cena benefica “Un fiore per la Ricerca” ha mantenuto inalterato il suo supporto 
verso l’Associazione.
FELICE DAINA SRL di Burago di Molgora,  NASTRITEX Srl di Busto Arsizio, AMAZON MXP8 di 
Castel San Giovanni, ONDULATI SANTERNO SPA di Bologna.

Le Associazioni e i Comitati:

DUDU FOR YOU di  Cislago (VA), l’ASSOCIAZIONE MATILDE CAPECCHI di Casalguidi (PT).

LASCITI E LEGATI TESTAMENTARI

Nel 2020 l’Associazione ha ricevuto i seguenti lasciti per un ammontare complessivo di  
€  235.626 da:

 - Sig.Carnelli I.
 - Sig. Carboni Gc.
 - Sig. Lazzati  F.
 - Maide Foundation

RELAZIONE DI MISSIONE
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RELAZIONE SULLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ed i relativi decreti ministeriali di chiusura non 
ci hanno permesso di organizzare nel corso del 2020 le tradizionali manifestazioni di rac-
colta. A questo si deve aggiungere, soprattutto nel 1° semestre dell’anno un’inversione di 
tendenza che vede un riorientamento delle scelte dei donatori verso soggetti percepiti 
come più vicini: viene abbandonato il sostegno alle organizzazioni a vantaggio di quello 
alle istituzioni pubbliche, come la protezione civile e gli ospedali che si occupano in prima 
linea dell’emergenza sanitaria.

Ad andare avanti infatti sono le raccolte fondi in ambito sanitario, ospedaliero e in aiuto 
alla comunità di riferimento, come quelle messe in campo dalle fondazioni di comunità a 
favore di ospedali o a potenziamento di servizi di assistenza domiciliare per le persone più 
fragili del proprio territorio.
Rispetto all’anno precedente siamo stati costretti ad annullare o rinviare a data da de-
stinarsi eventi quali La Corsa della Speranza, la cena benefica Un fiore per la Ricerca alla 
Fondazione Prada, la festa della mamma, la Lotteria del fiore, i banchetti solidali in piazza, 
e parzialmente la campagna pasquale.

Le attività di raccolta fondi nell’anno 2020 hanno riguardato:

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE

> La campagna “Illumina di speranza il suo Natale” è stata divulgata attraverso ADV  
social e google grants, con atterraggio sul sito  abianca.org e sulla pagina dei prodotti 
solidali di Natale.
 
> È stato prodotto un mailing cartaceo con call to action alla donazione a tutto il DB (totale 
6.084 contatti) ed una DEM (totale 7.400 email);

> Sono stati affissi manifesti  100x70 nelle città di Busto Arsizio e Gallarate con promozione 
della campagna di Natale e del Temporary “La Bottega del Fiore”;

> Apertura del Temporary Shop “La Bottega del Fiore” di C.so XX Settembre a Busto Arsizio 
dal 5 al 24 dicembre a seguito alle nuove normative ministeriali del DPCM del 3 dicembre 
2020; 

Un ringraziamento particolare all’azienda “FedEX”, che ha omaggiato i propri dipendenti 
con i prodotti solidali dell’Associazione, con un contributo importante.
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CONTRIBUTI PUBBLICI

Cinque per mille

Particolare attenzione è stata riservata alle attività di comunica-
zione e promozione del 5 per mille, iniziativa che negli anni ha visto 
crescer la propria importanza nell’ambito dei proventi del fundrai-
sing della Associazione. Oltre ad intensificare la spedizione di ma-
teriale informativo ai C.A.F e studi di commercialisti delle Province 
di Milano e Varese, abbiamo pubblicizzato la nostra locandina sui 
Social: Google, Facebook e a mezzo stampa. 
L’agenzia delle entrate nel 2020 ha provveduto ad erogare i contri-
buti sia per l’anno fiscale 2018 che per il 2019.
Come si evince dalla tabella sottostante il 2018 ha avuto un contri-
buto molto elevato rispetto agli anni precedenti con un numero di 
scelte di 4612 contribuenti. Il 2019 è stato inferiore con un numero 
di scelte pari a 4262.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE
Descrizione 2019 2020 note

PROVENTI

Banchetti solidali 9.850,50 -

Contributi da privati 62.203,00 68.831,50

Contributi da Aziende, enti e ist. 41.144,00 70.418,00

Contributi da Comitati 10.406,00 5.764,00

La Bottega del fiore e Temporary shop  25.544,10 13.598,00

Totale proventi  149.147,60  158.611,50

ONERI

Spese per beni 67.130,57 56.546,91

Spese per acquisto generi alimentari 50.487,21  33.606,47     - Panettoni, Pandori, Dolciumi

Spese per gadget natalizi 15.850,22 17.582,68     - Calendari, Agende, Biglietti auguri

Spese per imballi e confezioni  793,14 5.357,76

Spese per servizi 7.335,03 10.447,98

Spese per grafica e pubblicità 1.970,00 4.838,08

Spese per stampati 3.516,95 426,22

Spese per spedizione e trasporto 0,00 4.629,68

Concessioni 127,00 36,00

Spese per Temporary shop 1.662,23 268,00

Spese varie 58,85 250,00

Differenza Valore Rimanenze 2.251,90 3.581,98

Totale oneri 76.717,50 63.412,91

Risultato della Raccolta 72.430,10  95.198,59

La tabella illustra l’ammontare delle erogazioni ricevute confrontate con i costi sostenuti:

RELAZIONE DI MISSIONE



44

ANNO FISCALE TOTALE
IMPORTO 

PREFERENZE
PREFERENZE MEDIA 

2009 € 13.033 € 12.261 262 € 46.80

2010 € 48.705 € 44.841 1887 € 23.76

2011 € 67.288 € 63.461 2161 € 29.37

2012 € 80.060 € 72.986 2523 € 28.93

2013 € 92.500 € 87.880 3080 € 28.53

2014 € 126.155 € 119.987 3413 € 35.15

2015 € 125.817 € 119.545 3413 € 35.03

2016 € 153.427 € 146.145 4065 € 35.95

2017 € 164.982 € 152.500 4237 € 35.99

2018 € 186.798 € 180.017 4612 € 39.03

2019 € 171.798 € 165.672 4262 € 38.87

RELAZIONE INERENTE L’IMPIEGO DEL 5 PER MILLE anno finanziario 2018

In riferimento all’erogazione del contributo del 5 per mille di € 186.798,47 erogato in data  
30 LUGLIO 2020 si illustra di seguito i progetti finanziati:
si precisa che esso è stato  destinato a coprire gli impegni che l’Associazione ha assunto 
nei confronti della  F.i.r.c.c.s. Istituto Nazionale Tumori di Milano nell’ambito  della Conven-
zione 2018/2020, stipulata in data 27.04.2018 con detta Fondazione.

La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione in data 10  
febbraio 2021.
Bando n. 1/2020 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per il finanziamento di atti-
vità di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei 
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1, comma 
338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205
L’Associazione ha partecipato a questo Bando con il proprio progetto psicosociale e riabi-
litazione motoria dei bambini e adolescenti colpiti da patologie tumorali da realizzare pres-
so l’INT con la durata di un anno indicando la spesa preventiva di € 95.900 chiedendo al 
Ministero di partecipare con un finanziamento di un contributo  di  € 67.130,00.
Il progetto è stato accettato e l’Associazione ha stipulato in data 10.11.2020 la Convenzio-
ne che regola i rapporti con il Ministero chiedendo un anticipo dell’80%  per un importo di 
€ 53.704 a fronte dei quale l’Associazione ha  rilasciato fidejussione bancaria della Banca 
Intesa San Paolo di  pari importo. L’accredito del Ministero è avvenuto in data 07.12.2020.

ATTIVITÀ Importo

nell’ Area di intervento 1: “Ricerca pre-clinica e traslazionale € 43.143,02

Nell’Area di intervento 2: “Ricerca clinica” € 15.745,00

Nell’Area di intervento 3: “Assistenza alle cure” € 42.278,00

Progetto Nutrizionale € 40.000,00

Progetto medicina di precisione in oncologia pediatrica € 19.803,26

Attrezzature scientifiche Ospedale Buzzi Milano € 25.620,00

Attività psicologica F.i.r.c.c.s. Istituto neurologico Carlo Besta Milano € 10.000,00

TOTALE € 196.589,28

RELAZIONE DI MISSIONE



45

G >  MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Il sistema di controllo dell’Associazione cioè l’insieme delle operazioni di riesame e revi-
sione di un’attività, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale del procedimento 
decisionale, la conformità degli atti alla legge nonché la rispondenza dell’azione ammini-
strativa ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità viene attuato in Associazio-
ne attraverso:

1) il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che ha l’obiettivo di garantire 
la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.

2) il controllo di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati 
anche mediante tempestivi interventi di correzione.

Questi controlli vengono attuati attraverso:

• Le verifiche del Collegio dei revisori che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, 
vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile 
dell’Associazione. Partecipa alla redazione del Bilancio di esercizio e di quello di previsione. 

• Le verifiche del Consiglio Direttivo attraverso l’esame e l’analisi di report mensili, atti a 
verificare l’andamento delle attività in rapporto agli obiettivi previsti dal Bilancio di Previ-
sione ed in particolare quelle relative alla raccolta fondi.
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H >  RICLASSIFICAZIONE DEI DATI CONTABILI

L’Associazione è una azienda no profit di erogazione, si finanzia attraverso le quote  
annuali dei Soci, le donazioni ed attività di fundraising e sviluppa le sue attività attraverso 
il lavoro volontario.
Occorre quindi valutare l’andamento della gestione attraverso i seguenti aspetti:

 • Risultato della gestione Istituzionale;
 • Risultato della gestione di raccolta fondi;
 • Risultato della gestione ordinaria.

2020 2019 2018
Proventi attività di 
interesse generale 674.287 613.961 596.125

Oneri da attività di 
interesse generale 824.732 587.828 411.998

Indice 122,3% 95,7% 69,1%

2020 2019 2018
Oneri di raccolta fondi 123.065 140.983 100.653

Spese personale al 50% 36.375 37.650 38.957

Oneri generali al 20% 15.019 11.373 10.009

Totale oneri raccolta 174.459 190.006 149.619

Proventi da raccolta 
fondi 244.998 387.609 326.594

Incidenza oneri 71,2% 49,0% 45,8%

2020 2019 2018
Spese per il personale 72.749 75.299 77.915

Oneri genarali 66.484 55.380 50.043

Ammortamenti 8.611 9.987 10.036

Spese funzionamento 147.844 140.666 137.994

Totale proventi 1.156.080 1.052.857 994.355

Indice 12,8% 13,5% 13,9%

Gestione istituzionale
L’andamento della gestione istituzionale, 
cioè quella relativa alle attività finanziate, 
risulta essere completamente sviluppa-
ta: le erogazioni avute da Soci e non Soci 
hanno permesso di far fronte a tutte le  
richieste di competenza dell’esercizio pur 
a fronte di un incremento degli oneri relativi 
ai progetti finanziati rispetto al 2019.

Gestione di raccolta fondi 
 L’incidenza degli oneri sulla raccolta fon-
di misura la capacità dell’Associazione di 
produrre ricchezza attraverso l’attività di 
raccolta pubblica di fondi organizzando 
manifestazioni ed eventi. Nel 2020 , l’in-
cidenza degli oneri è aumentata rispetto 
agli anni precedenti per il forte calo della  
raccolta causa la pandemia.

Gestione ordinaria 
L’indice sulla spesa di funzionamento indi-
ca il rapporto tra il totale dei proventi rac-
colti e gli oneri relativi al funzionamento 
dell’Associazione. Nel 2020 le spese di 
funzionamento hanno inciso per il 12,8% 
sul totale dei proventi raccolti.
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Il rendiconto della ricchezza distribuita evidenzia la capacità dell’Associazione di devolvere 
la maggior quota di risorse ai fini istituzionali.  
La tabella illustra il totale della ‘‘ricchezza’’ pervenuta all’organizzazione, al netto delle  
relative spese sostenute, definibile come ‘‘ricchezza da distribuire’’, e la sua distribuzione 
a beneficio dei diversi ambiti territoriali o di intervento e a favore degli stakeholder.

Dalla tabella riportata emerge come il valore della ricchezza distribuita nel 2020 sia stata 
destinata per 81% al finanziamento dei progetti istituzionali.

RENDICONTO DELLA RICCHEZZA DISTRIBUITA

2020 AMMONTARE % %

PROVENTI DA

Contributi su progetti 41.171 3,6%

Da soci e associati 42.560 3,7%

Contributi da non soci 201.657 17,4%

Raccolta fondi 244.998 21,2%

Gestioni commerciali acessorie - 0,0%

Rapporti bancari 1.170 0,1%

Beni patrimoniali 30.302 2,6%

Straordinari 235.626 20,4%

altre attività 358.597 31,0%

TOTALE PROVENTI  1.156.080 100%

MENO ONERI DA

Raccolta fondi 73.543 34,5%

Altri oneri 64.810 30,4%

Straordinari  -   

Generali 75.095 35,2%

TOTALE ONERI  213.448 100%

RICCHEZZA DA DISTRIBUIRE 942.632 100%

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA  

Remunerazione del personale 72.749 8%

Oneri relativi all’area progetti 759.922 81%

Oneri dell’area sensibilizzazione 49.522 5%

Remunerazione finanziatori 3.512 0%

Remunerazione P.A. (imposte)  -   

TOTALE DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 885.706 94%

RICCHEZZA TRATTENUTA (risultato esercizio) 56.927 6%

INCIDENZA

SUL TOTALE
DEI PROVENTI

INCIDENZA

SUL TOTALE
DEGLI ONERI

INCIDENZA

SULLA RICCHEZZA
DA DISTRIBUIRE
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I >  I FORNITORI

L’Associazione per poter far fronte ai propri impegni si avvale di approvvigionamenti di 
beni e servizi garantiti da soggetti esterni: nel corso del 2020 n.100 aziende, professionisti 
ecc. ci hanno fornito beni e servizi per un importo complessivo di € 317.200.

L’Associazione svolge una politica di fidelizzazione e mantenimento coi propri fornitori.
Essi operano in costante rapporto con gli organi dell’associazione preposti alla stesura degli  
ordini, al controllo ed alla determinazione dei prezzi. L’associazione adotta un sistema di 
comportamento definito per la loro selezione e l’applicazione delle norme contrattuali.

I Fornitori, in base alla tipologia della relazione con l’Associazione, si posizionano in:

TIPOLOGIA N° IMPORTO FATTURATO

Assicurazioni 2 1.045 

Utenze 5 4.052 

Spedizioni e trasporti 4 11.558

Servizi 30 100.331

Progetti Convenzione 24 109.629

Acquisti di beni 35 90.585

100 317.200
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L >  I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Ogni manifestazione è veicolo di comunicazione della missione all’esterno. 
Nel corso dell’esercizio appena concluso, Il sito web www.abianca.org ha registrato circa 
43.863 accessi, di questi l’87,2% erano nuovi utenti.
Parallelamente abbiamo ampliato le altre forme di contatto diretto e collettivo con i  
nostri stakeholders incrementando la frequenza delle nostre DEM che vengono inviate  
periodicamente a circa 7.000 iscritti e attraverso l’utilizzo sistematico dei social come 
Facebook, la pagina  @associazionebiancagaravaglia conta ad oggi 6.545 followers e 
Instagram con 1.534 followers. 
Il 2020 ha registrato un incremento degli ordini online di prodotti solidali (bomboniere, ga-
dget, prodotti pasquali e natalizi) grazie all’utilizzo di un sistema di e-commerce che ha 
registrato 819 nuovi ordini,  10.103 prodotti acquistati e 102.661 euro raccolti complessiva-
mente in occasione delle diverse campagne.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia hanno avuto un ottimo successo anche le 
campagne di personal fundraising che gli utenti hanno attivato sul nostro sito abianca.org 
attraverso una nuova funzione che permette di creare in autonomia una vera campagna 
di raccolta fondi e di condividerla tra amici e parenti attraverso email, social e telefono.
Le campagne aperte dagli utenti nel 2020 sono state 13 e hanno raccolto complessiva-
mente 45.678 euro.A queste va aggiunta anche la campagna “emergenza coronavirus” 
creata da ABG nel mese di marzo per sostenere l’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio in 
prima linea nell’emergenza Covid-19 e che ha raccolto 18.230 euro.

Nell’anno 2020 è abbiamo rinnovato “l’house organ” dell’Associazione. 
Il nuovo Notiziario “il fiore” completamente rivisitato nella grafica e nei contenuti è stato 
inviato a circa 6.000 contatti tra soci e donatori nel mese di ottobre.
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L’Associazione si è attivata per garantire la tutela della salute e della sicurezza non solo 
dei lavoratori e dei volontari ma anche di chiunque a diverso titolo, frequenti i locali adibiti 
alla Sede.
Presso l’Associazione vengono trattati quotidianamente un elevato numero di dati perso-
nali (nomi, indirizzi personali, coordinate bancarie ecc.) Tutti questi dati sono trattati nel 
rispetto delle vigenti normative (D. Lgs. 196/2003).
All’interno dell’Associazione il titolare del trattamento dati è il Presidente, tuttavia una par-
te del personale deve entrare a conoscenza di alcuni dati personali per le sue attività 
lavorative.

La rendicontazione sociale, non rappresenta soltanto uno strumento di comunicazione 
e legittimazione sociale, favorisce il consenso degli interlocutori sociali, il processo co-
municativo assolve differenti funzioni connesse alle esigenze informative espresse dai 
destinatari delle informazioni. La produzione e diffusione di informazioni di natura sociale 
— ad integrazione di quelle di natura economica e finanziaria —, infatti, concorre a imple-
mentare l’attività` di raccolta fondi, a supportare il controllo e la vigilanza dell’autorità` 
governativa, a guidare l’azione degli amministratori anche attraverso la valutazione del-
la coerenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi strategici dell’organizzazione. In questo 
senso il bilancio sociale è strumento di governo dell’organizzazione; , può supportare il 
consiglio dell’associazione nei processi decisionali ed avere delle ricadute importanti su 
molti aspetti gestionali.

LA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

TRASPARENZA 
INFORMATIVA

RAPPORTO FIDUCIARIO 
CON GLI STAKEHOLDERS

SOSTIENE IL

CONCORRE ALLA

M >  LA COLLETTIVITÀ

N >  SICUREZZA E PRIVACY

La trasparenza informativa sull’attività svolta risulta, un elemento chiave per alimentare il 
rapporto fiduciario fra l’associazione ed i suoi interlocutori; proprio in questa ottica il Bilan-
cio sociale rappresenta uno strumento utile per la fidelizzazione degli stakeholder.
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