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BILANCIO SOCIALE
2021
Insieme si può….

Siamo tutti insieme,
per questo siamo ancora qui…
AMORE, UMILTÀ E GRATUITÀ.

Associazione ALCLI Giorgio e Silvia ODV

www.alcli.net
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L’ALCLI non vive senza la solidarietà: se vuoi darci una mano hai diverse possibilità.
In quanto associazione di volontariato senza fini di lucro, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” riesce a finanziare le proprie
attività esclusivamente grazie all’aiuto ed alla collaborazione dei suoi soci, volontari e di iniziative e manifestazioni
il cui ricavato viene devoluto alla nostra associazione.
Puoi sostenere l’ALCLI in diversi modi:
compilando e consegnando in segreteria la scheda di iscrizione che trovi in questa sezione e versando la
quota d’iscrizione di 26,00 Euro o superiore a propria esclusiva discrezione, su:
Conto Corrente Bancario Intesa San Paolo IBAN IT80F0306914603000003010265 intestato
ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
Conto Corrente Postale IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
destinando il 5×1000 della propria dichiarazione IRPEF (decreto ministeriale di attuazione del comma 337
Art 1, lettera A, legge N. 226 del 2005, Finanziaria 2006) alla nostra Associazione (regolarmente inscritta
all’Agenzia delle Entrate) indicando il Codice Fiscale 90028400571
oltre alle consuete iniziative di Natale e Pasqua, puoi scegliere di realizzare le tue bomboniere con le nostre
“Pergamene solidali”;
richiedendo la partecipazione dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” a manifestazioni che si svolgono nella nostra
Regione, attraverso le quali far conoscere le nostre finalità e devolvere le eventuali offerte raccolte

DIVENTA
VOLONTARIO
Nell’associazione c’è sempre da fare e ognuno secondo
le proprie attitudini può dare una mano:
Donaci le tue competenze e la tua buona volontà!
Contattaci via mail a alcli@alcli.it o chiamando lo
0746 271672 – 392 9420658 – 0746 790978
Vienici a trovare presso la Casa di Accoglienza in via
del Terminillo snc – Rieti
Scopri la nostra pagina ufficiale di Facebook
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La redazione del bilancio sociale è per l’ALCLI ODV un’esigenza di trasparenza
nella gestione dei fondi e della proprie attività. Il bilancio viene pubblicato ogni
anno sul nostro sito www.alcli.net ed è uno strumento con cui l’ALCLI rende conto
dei risultati raggiunti in relazione alla propria mission e agli obiettivi prefissati.
Racconta i propri valori, la struttura interna, le persone coinvolte, i dati economici
ed i progetti realizzati grazie al contributo dei donatori.
Anche il 2021 è stato un anno difficile sotto ogni punto di vista ancora a causa
della pandemia da Covid-19 che ha condizionato la nostra attività che comunque
non si è mai fermata. In queste pagine abbiamo voluto trasferire la nostra energia
vitale che ci consente dopo tanti anni di aiutare tutti coloro che ci chiedono una
mano. I risultati che genera ogni anno la solidarietà li abbiamo sintetizzati in
questo Bilancio sociale.
Buona lettura.

Stampa: RiStampa Rieti
Progetto Grafico: Studio Grafico Mirko Cianca
Per i contenuti si ringrazia il Consiglio direttivo, i volontari, referenti dei gruppi,
il gruppo comunicazione e i volontari del servizio civile
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Lettera della Presidente
Santina Proietti
35 anni di amore per la vita

La storia dell’ALCLI Giorgio e Silvia, forse è una come
tante in Italia. Genitori che non si arrendono al dolore
della perdita dei propri figli e trovano il coraggio di
lottare facendosi promotori di un grande progetto di
solidarietà. Sono trascorsi 35 anni e tante sono state le
tappe e i traguardi che l’Alcli è riuscita a raggiungere.
Spinti dall’amore per i bambini e per le persone malate,
grazie all’indispensabile contributo di tutti coloro che
hanno risposto ai nostri appelli, abbiamo contribuito a
rendere meno duro tutto il percorso della malattia.
In questi anni ci siamo fatti carico di raccogliere fondi
da destinare all’acquisto di numerose apparecchiature
donate agli ospedali della nostra provincia, grazie al
capillare lavoro svolto tra la gente, le partite del cuore,
eventi artistici, culturali dedicati a noi, le iniziative di
auto finanziamento come i torroni di natale e le uova di
pasqua, tutto ha contribuito a darci la forza per aiutare
chi ne ha avuto e ne ha bisogno.
Tutti insieme, medici volontari, soci, famiglie, riusciremo
veramente a migliorare la qualità di cura e la qualità di
vita di un paziente oncologico.
Ognuno porta nel cuore un pezzetto della nostra storia,
fatta di gioie, speranze ma anche di lotte, di sconfitte,
di frustrazione e disperazione. Ogni volontario rigenera
e ridà forza a questa esperienza umana e solidale nata
tanti anni fa.
In queste pagine scoprirete i servizi gratuiti che
facciamo per i malati, dall’assistenza domiciliare al
trasporto, dal sostegno burocratico all’accoglienza
nella Casa, tante altre attività e vorrei sottolineare che
solo grazie ai volontari è possibile tutto questo.
Gruppi meravigliosi di persone che hanno deciso di

dedicare parte della propria giornata all’altro.
Come Presidente dell’ALCLI e a nome del Consiglio
Direttivo, intendo ringraziare il popolo di amici che
hanno aderito alle iniziative dell’associazione rendendo
possibile la realizzazione dei nostri progetti. La nostra
associazione ha bisogno di nuovi soci che si impegnino
ognuno secondo le proprie disponibilità e attitudini
perché la nostra missione è di rimanere al fianco di chi
soffre e portare tutto l’aiuto concreto possibile.
Stiamo attraversando un momento di grande
trasformazione. Veniamo da un periodo in cui abbiamo
assistito impotenti all’isolamento, alla paura del contatto
con le persone più care, alla sospensione di attività che
hanno caratterizzato la vita dell’ALCLI e alla disperata
ricerca di soluzioni per non lasciare mai solo nessuno. E
insieme, con grande umiltà, ci siamo riusciti. Quando
il cuore prevale sulla ragione si può superare qualsiasi
ostacolo, anche la paura. Oggi però ci troviamo di
fronte ad una società nuova e nuovi dovranno essere i
modi per affrontare le emergenze, i problemi, le nuove
fragilità sociali e sanitarie che dovranno essere gestite
con lo stesso spirito di responsabilità, sacrificio, amore,
che ispira la nostra missione.
I numeri, in un bilancio come il nostro, rappresentano
gli sforzi e i tentativi di un’umanità che non ha smesso
di pensare al prossimo. I numeri raccontano la forza
dell’unione di medici, cittadini, volontari, la sinergia con
le istituzioni, la bellezza della solidarietà capace sempre
di sorprenderci per i piccoli miracoli che sa compiere.
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Saluti del

Vice Presidente
Emilio Garofani

Cari amici l’esigenza di relazionarsi in maniera più estesa e compiuta possibile non
deriva soltanto dal fatto di adeguarsi ai dettati normativi, ma anche e soprattutto
dalla necessità di condividere un’azione sempre più incidente e performante
dell’Associazione e dal fatto che altri importanti servizi ed attività intraprese
dall’ALCLI vanno assumendo sempre di più una dimensione determinante ed
essenziale per tutta la collettività cittadina, provinciale, regionale e non solo.
Con la trasformazione avviata ormai da anni, viste le dimensioni raggiunte
dall’associazione sia in termini di operatività sul territorio che di credibilità, ci è
sembrato giusto anche per l’attuale Consiglio Direttivo che è in scadenza del suo
mandato, fare una sintesi e cogliere l’opportunità di modificare la metodologia di
racconto della propria attività.
Procedere ad una rappresentazione del proprio bilancio, considerandolo non
soltanto un adempimento di legge, ma uno strumento per misurare il nonmisurabile, dare conto di quella attività dai contorni sfumati che costituisce il
cuore della “produzione di servizi” e “produzione di valore”. Le organizzazioni di
volontariato possono trarre dal bilancio di missione due valenze positive: l’aiuto
a fare consapevolmente bene, il bene – perché dispongono di uno strumento di
governo della gestione – e a saperlo comunicare.
E’ evidente da quanto detto, come sia importante, per una ODV comunicare
quello che fa e soprattutto quello che è, sia per promuovere la cultura della
solidarietà e il valore della cittadinanza attiva, che per reclutare nuovi volontari,
soprattutto tra le giovani generazioni, dato il fenomeno di assottigliamento
all’interno del movimento solidaristico per il ridursi degli attivisti gratuiti.
D’altra parte un volontariato che vuole essere protagonista nella società e quindi
promotore sociale e agente di cambiamento deve per primo essere nell’ottica
del rinnovamento. Sulla base di queste riflessioni, l’ALCLI ha voluto fortemente
compiere un ulteriore tentativo di crescita redigendo un proprio documento che
potesse essere espressione la più completa possibile di un bilancio di missione e
bilancio sociale. Che sia per voi una buona, interessante ed utile lettura.
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Casa di Accoglienza

Domenico Pompili
Vescovo di Rieti

Il bilancio di una associazione non è solo il rendiconto economico della sua attività.
Perché dalle cifre emerge anche l’economia umana dell’impegno dei volontari,
la capacità di trasformare la vita associativa in lievito nella società, coltivando
i valori della solidarietà, facendo vincere la comunione sulla competizione.
Accade quando dai numeri traspaiono storie di ascolto reciproco, di impegno
a superare la solitudine in cui si trovano persone nella fragilità. Il bilancio è uno
strumento tecnico, un documento necessario all’uso responsabile delle risorse,
ma è bello quando attraverso di esso si può misurare la capacità del terzo settore
di modificare in meglio la realtà e accrescere il bene comune. Questo è quanto
dobbiamo cercare nelle pagine che seguono, ma anche nella storia e nell’impegno
quotidiano dell’ALCLI Giorgio e Silvia.
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Padre Lucio
Boldrin

Presidente onorario ALCLI Giorgio & Silvia
35 anni, se la memoria non mi inganna che la nostra associazione si sta
impegnando con una forte vicinanza a chi ci ha richiesto un aiuto e una vicinanza.
Sia per assistenza e consulenza medica, economica o di accoglienza ma anche
semplicemente umana e di amicizia nella grande solitudine e smarrimento nel
quale ti può portare una malattia. Soprattutto nei periodi più difficili e più bui
possiamo affidarci ad un valore che può sostenerci: la SOLIDARIETÀ.
Il suo valore, soprattutto in questi ultimi 3 anni, necessita di essere incarnato:
pensiamo al vicino di casa, al collega, all’amico, ai medici, agli infermieri. Questi
anni li ricordiamo per l’emergenza causata dalla diffusione del Covid19 ed i
conseguenti provvedimenti governativi che hanno imposto restrizioni che hanno
limitato, preoccupato e non poco, tutti. Eppure ci siamo sempre stati e abbiamo
cercato di superare le tante barriere che la pandemia c’ha messo di fronte. E
tutto ciò grazie alla solidarietà, il sentirci famiglia, e tutti chiamati a dare qualcosa
sfuggendo il rischio di superiorità gli uni verso gli altri, di interessi personali,
attaccamenti alla poltrona o vinti dal pessimismo o dalla paura. Grazie a tutti e un
augurio accompagnato dalla mia preghiera affinchè questo sentirci “famiglia” non
venga mai meno e si sappia correre insieme verso “il sole” che disperda, col calore
umano e sostegno alla ricerca medica un domani migliore per tutti. In primis per
nostri amici segnati dalla malattia.
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Don Fabrizio
Borrello

Presidente della Caritas di Rieti
Guida spirituale dell’associazione
L’annuale “rito” della presentazione del bilancio sociale dell’ALCLI evidenzia, senza
dubbio, il grande impegno che le volontarie e i volontari portano avanti in umiltà,
silenzio e competenza, nella ormai amplissima costellazione delle attività della
nostra Associazione. Si tratta di un vero atto di trasparenza e di verità, qualità che
da sempre contraddistinguono l’ALCLI e che le vengono riconosciute non solo nel
contesto della nostra provincia, dove svolge la maggior parte delle sue attività, ma
anche ben oltre i suoi confini. Da anni ormai l’eco delle attività e i servizi offerti
interessano persone che vengono da molte altre parti d’Italia. Non si tratta quindi
di mettere in mostra, attraverso i “grandi” numeri, la bravura dell’ALCLI, e di quanti
ne fanno parte a diverso titolo, ma di mostrare come dall’unione dei tanti “atti
d’amore” che compongono questo bilancio possono nascere davvero dei grandi
“miracoli”. L’augurio è che questa strada non sia mai abbandonata e per nessun
motivo ci si accontenti del (pur tanto!) bene fatto finora Quindi ad majora…ma
sempre nel bene!!!
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ALCLI “Giorgio e Silvia” è un’associazione senza fini
di lucro che opera con le sole forze del volontariato e
raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle neoplasie
ematologiche e solide dell’infanzia e e dell’adulto;
ispirata ai principi di solidarietà e rispetto del valore
della dignità umana insiti in ogni singola persona,
agisce esclusivamente in funzione dei malati e delle loro
famiglie. L’ associazione per la lotta contro le leucemie
dell’infanzia (ALCLI) nasce a Roma il 14 maggio 1987,
fondata dai genitori dei bambini di cui porta il nome
e dai professori, medici e infermieri del Servizio
Ematologico della Clinica Pediatrica dell’Università
“La Sapienza” di Roma, con l’intento di migliorare
l’assistenza e la qualità della vita dei bimbi affetti da
leucemia, di favorire la ricerca scientifica e lo studio nel
campo delle leucemie e di promuovere e realizzare la
raccolta fondi per i suddetti fini. Nel 1993 viene fondata
la sezione di Rieti.

Associazione ALCLI Giorgio e Silvia ODV
Codice fiscale 90028400571
Data di costituzione: 14 Maggio 1987
Via del Terminillo snc
Tel: 0746 271672 – 0746 790978
Mail: alcli@alcli.it
L’ALCLI è iscritta al registro Regionale del volontariato dal
06/11/2000 con il n° 239 della Regione Lazio sezione Sanità;
Riconoscimento della personalità giuridica dal 22/09/2017 con il n°
23/P presso la Prefettura di Rieti .
L’ALCLI, ha provveduto in data 28 ottobre 2020 alla modifica del
proprio Statuto in base alla Riforma del Terzo Settore per l’iscrizione
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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Le finalità
Sostenere nelle cure sanitarie e nell’assistenza medica i bambini e gli adulti affetti da
leucemie e neoplasie ematologiche e solide
Promuovere l’assistenza socio economica delle famiglie in casi di particolare difficoltà
Operare nei centri onco-ematologici (degenza ordinaria, day hospital, ambulatori) al fine
di ottimizzare l’opera professionale del personale medico ed infermieristico, facendosi
carico di alcune attività di volontariato non strettamente di carattere medico sanitario ma
fondamentali per un ottimale iter clinico Favorire la ricerca clinica nel campo delle leucemie
e neoplasie ematologiche e solide del bambino e dell’adulto mediante contributi per
rimborsi spese, corsi di aggiornamento al personale medico e/o borse di studio o altri tipi di
incentivazione
Promuovere corsi di formazione per gruppi di volontari che operino presso centri
oncoematologici e sul territorio per il conseguimento delle finalità dell’associazione
Favorire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni
di comune interesse
Promuovere iniziative ludiche e didattiche per il sostegno sociale dei bambini durante tutto il
percorso della loro malattia
Favorire la donazione di attrezzature ai centri preposti a questo tipo di patologia

I Valori
Solidarietà verso le persone fragili
Rispetto del valore e della dignità umana di ogni persona
Amicizia verso tutti coloro che condividono la missione
Determinazione nell’agire esclusivamente in funzione dei malati e delle loro famiglie
Coraggio di combattere sempre al fianco dei malati contro tutte le problematiche
della malattia
Indipendenza da affiliazioni politiche, religiose, economiche o di altra natura
Trasparenza nel reperimento e nella gestione dei contributi ed offerte percepite.
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Assetto
istituzionale

Lo statuto ispira la nostra azione.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo, c) Organo di
Controllo d) il Presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
(statuto sul sito)

ORGANO DI CONTROLLO

Da maggio 2018 l’ALCLI ha istituito l’organo di controllo, così come previsto
dall’art. 30 del Codice del terzo Settore.
L’organo di controllo è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’ente e sul suo funzionamento.
Componenti organi di controllo: Benedetto Maurizi, Roberta Falcetti,
Antonella Fagiolo

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’ALCLI è costituito da nove membri eletti, come da
Statuto, ogni tre anni direttamente dall’Assemblea dei Soci. Ha il compito
di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria, nonché di predisporre il bilancio dell’associazione per poi
sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
L’attuale Consiglio Direttivo dell’ALCLI, eletto nell’Aprile 2019 rimane in
carica per la durata di un triennio ed è così composto.

Relazione Sociale del Presidente

Organigramma del Consiglio Direttivo uscente
Assemblea Soci
Consiglio Direttivo
Presidente Onorario
Organo Consultivo
Padre Lucio Boldrin

Amministrazione
Emilio Garofani
Tesoriere
Stella Cornacchiola
Promozioni,Sensibilizzazione
Manifestazioni, Eventi
Deborah Moscatelli
Silvia Pirri
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Presidente
Santina Proietti
Vice Presidente
Emilio Grafofani

Area Formativa
Proietti Santina
Garofani Emilio
Francesca Ulizio

Ufficio Contratti e Legale
Federico Fiocco
Emilio Garofani

Segreteria e Affari Generali
Stella Cornacchiola
Caterina Silvestri

Immagine e Comunicazione
Federico Fiocco
Emilio Garofani
Santina Proietti
Assistenza ed Accoglienza
Santina Proietti
Francesca Ulizio

Area Tecnica Logistica e
Manutenzioni
Francesco Puglielli
Trasporti
Francesco Puglielli
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ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli associati.

Relazione Sociale del Presidente
Trend Iscrizioni Soci

600

500

TREND SOCI
Nuove Iscrizioni

Totale Iscrizioni nell'anno

soci attivi

400

300

200

100

0

199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Nuove Iscrizioni
23 19 9 15 71 42 67 68 39 38 57 50 72 76 66 42 55 70 36 55 45 39 76 69 57 64 44 41
Totale Iscrizioni nell'anno 23 25 35 45 119 106 144 165 141 156 202 206 257 340 324 300 327 378 339 342 334 350 388 356 382 337 288 403
soci attivi
23 42 51 66 110 132 146 172 187 201 215 253 297 313 339 345 360 359 347 354 348 380 451 476 503 507 383 380

 I soci : « Un prezioso tassello in questa meravigliosa Famiglia dell’ALCLI », ognuno è parte insostituibile
di un ingranaggio che fa del bene utilizzando l’energia dell’amore.
 Nel 2021
i Soci iscritti e in regola con i pagamenti sono 403. Vi ricordo che la tessera di socio ha validità di
DIVENTA
SOCIO
un anno come previsto dall’art. 5 del nuovo statuto, in particolare l’art. 7 prevede che trascorsi 6 mesi dalla
prevista per il versamento il Consiglio Direttivo deve dichiarare la decadenza . Per questo motivo ad
Per noi data
il socio
è il motore e l’anima dell’associazione e ha un ruolo significativo di supporto, di stimolo e condivisione
oggi i soci attivi risultano essere 380 leggermente inferiore al 2020.

e solo insieme e sempre più numerosi potremo Aprile
avere2022
la forza
di aiutare i malati e difendere il diritto alla salute. 1
- Santina Proietti
Il socio diventa partecipe di uno storico e ininterrotto disegno di solidarietà che prosegue da 35 anni e che si
esprime nell’attenzione costante per le persone che hanno bisogno di aiuto.
Grazie ai soci abbiamo sostenuto le cure sanitarie e l’assistenza medica ai bambini e agli adulti affetti da
leucemie e neoplasie, grazie a te abbiamo promosso l’assistenza socio economica delle famiglie in casi di
particolare difficoltà, abbiamo operato nei reparti ospedalieri al fianco del personale sanitario, abbiamo donato
numerose attrezzature all’avanguardia al nostro ospedale, abbiamo sostenuto borse di studio per medici
oncologici, abbiamo attivato il trasporto dei malati, l’assistenza domiciliare, l’accoglienza delle famiglie nella
nostra Casa, le manifestazioni solidali, il servizio gratuito di parrucche.
Grazie ai soci abbiamo potuto cambiare la vita di tanti malati e abbiamo contribuito a diffondere il concetto di
umanizzazione nelle cure ospedaliere.
I volontari della nostra Segreteria, saranno a disposizione per ulteriori informazioni.
Contattaci per saperne di più. 0746.271672, 0746 790978
Ogni socio è parte di noi.
info: www.alcli.net, facebook
Nel 2021 i Soci iscritti e in regola con i pagamenti sono 403. Vi ricordo che la tessera di socio ha validità di
un anno come previsto dall’art. 5 del nuovo statuto, in particolare l’art. 7 prevede che trascorsi 6 mesi dalla
data prevista per il versamento il Consiglio Direttivo deve dichiarare la decadenza . Per questo motivo ad
oggi i soci attivi risultano essere 380 leggermente inferiore al 2020.
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
La funzione del comitato Scientifico è quella di :
affiancare il Consiglio Direttivo per dare un qualificato supporto nelle decisioni da prendere, in merito alle richieste
di interventi delle varie strutture sanitarie, che sempre più di frequente vengono sottoposte all’associazione.
Supportare l’Associazione nelle scelte Tecnico Scientifiche per progetti a medio e lungo termine, come ad
esempio il CE.CA.RE.P. ( vedi oltre)

«l’uomo incontra Dio dietro ogni porta che la scienza riesce ad aprire»
Albert Einstein

Il comitato è così composto:
Coordinatore: Fabrizio Pacifici – Volontario ALCLI “Giorgio e Silvia”
Membri
Dr. Fabrizio Liberati – Direttore Anatomia Patologica, Ospedale San Camillo De Lellis, ASL Rieti
Dr. Anna Ceribelli – Direttore Oncologia Medica, Ospedale San Camillo De Lellis, ASL Rieti
Dr. Mario Santarelli – Direttore Radioterapia, Ospedale San Camillo De Lellis, ASL Rieti
Dr. Walter Valentini – Direttore Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Camillo De Lellis, ASL Rieti, in pensione
Dr. Vincenzo Capparella  già Primario del Reparto di Oncologia S.Camillo de Lellis, in pensione
Dr. Patrizia Santilli – Medico di Medicina Generale
Dr. Roberto Brucchietti – Anatomo Patologo, in pensione
Dr. Lucia Sollazzo – Counselor, professionista avanzata, docente e formatrice ASPIC,
specialista in counseling oncologico
Don Fabrizio Borrello – Parroco, guida spirituale ALCLI “Giorgio e Silvia”, Presidente Caritas Rieti
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Assetto
organizzativo

L’assetto organizzativo di ALCLI si presenta composto
da gruppi gestiti da volontari e Soci dell’Associazione
a titolo gratuito. Ogni gruppo ha un referente per una
migliore organizzazione ed efficacia.
I volontari in base alle proprie attitudini
si impegnano nelle attività e nei progetti
dell’Associazione:

ATTIVITÀ E SERVIZI GRATUITI:
Trasporto malati dal 2003
Assistenza domiciliare dal 2001
Segreteria dal 1998
Accoglienza Day Hospital oncologico ed Hospice dal
2015
Sportello informativo RETE K dal 2003
Casa di Accoglienza dal 2011
Gruppo Pulizie dal 2011
Gestione magazzino
Comunicazione dal 2005
Formazione dal 2001
Alternanza scuola-lavoro
Comitato scientifico dal 2014
Collegio sindacale 2018
Iniziativa nazionale Accendi d’oro Accendi la speranza Fiagop

I PROGETTI PROPRI E DI TERZI
Alcli Donna dal 2012
Ce.Ca.Re.P dal 2016
Progetto Alessandra dal 2016
Sanità dal 1987
Afron dal 2017
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TRASPORTO
Ci sono persone che senza questo tipo di assistenza,
avrebbero seri problemi a curarsi in maniera adeguata
ed in casi estremi si troverebbero nell’impossibilità di
poterlo fare.
Persone anziane o che vivono difficili condizioni
economiche o che risiedono in località lontane dal
proprio centro di cura. Situazioni drammatiche che
coinvolgono l’intero nucleo familiare sia a livello
psicologico che materiale. Infatti il malato ha bisogno
di varie forme di assistenza e particolari necessità.
A questo pensano i volontari dell’ALCLI che dal
2003 hanno organizzato un servizio di trasporto
principalmente dal domicilio all’ospedale di Rieti e
ritorno, ed in caso di necessità anche verso i principali
ospedali e centri onco-ematologici fuori regione.

Nel 2021 il numero di persone trasportate sono 111 per un numero di uscite di 447, per un
numero di Km percorsi di 44.941
A causa del COVID abbiamo dovuto delegare una parte dei TRASPORTI alle seguenti associazioni: Associazione
Misericordia e SOS NONNI, Cuore Amico, Rieti Emergenza, rimborsando le spese.
Responsabile del servizio: Elvio Giansanti

Relazione Sociale del Presidente
Servizio Trasporti
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Assistenza

Ci sono persone che senza questo tipo di assistenza, avrebbero seri problemi a curarsi in
maniera adeguata ed in casi estremi si troverebbero nell’impossibilità di poterlo fare.
Persone anziane o che vivono difficili condizioni economiche o che risiedono in località
lontane dal proprio centro di cura. Situazioni drammatiche che coinvolgono l’intero nucleo
familiare sia a livello psicologico che materiale. Infatti il malato ha bisogno di varie forme di
assistenza e particolari necessità. A questo pensano i volontari dell’alcli che dal 2003 hanno
organizzato un servizio di trasporto principalmente dal domicilio all’ospedale di Rieti e ritorno,
ed in caso di necessità anche verso i principali ospedali e centri onco-ematologici fuori
regione.
Nel 2021 il numero di persone trasportate sono state 111 per un totale di 447 uscite, relative
a 44.941 Km percorsi.

A causa del COVID abbiamo dovuto delegare una parte dei trasporti
all’Associazione Misericordia e SOS NONNI con un rimborso spese a carico
dell’Alcli.
Aprile 2022 - Santina Proietti
2
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ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare viene svolto in
conformità alle richieste del malato oncologico e/o
dei suoi familiari. Ciò avviene quando il paziente lascia
la struttura pubblica per fare ritorno all’interno della
famiglia, sulla base di un piano terapeutico definito dal
medico volontario dell’Associazione, in collaborazione
con i medici della struttura ospedaliera. L’attività è
dettata dalle esigenze del malato e non dalla realtà del
calendario, pertanto è disponibile tutti i giorni a tutte le
ore del giorno.
Il gruppo di volontari che offre tale servizio è costituito
da medici, infermieri e volontari generici ed è coordinato
dalla Dott.ssa Patrizia Santilli che, sulla base delle
condizioni cliniche del paziente, con la collaborazione
dei medici specialisti curanti e in accordo con la
funzione ADI della ASL, redige un piano terapeutico di
intervento. I volontari, secondo le proprie competenze
mediche, infermieristiche, generiche, intervengono a
domicilio per tutte le attività richieste.

Responsabile del servizio: Proietti Santina
Nel corso del 2021 ne hanno beneficiato 30 malati in 178 interventi, per un totale ore 290
Il vero male è l’indifferenza.

SEGRETERIA ED ARCHIVIAZIONE
La segreteria è il centro dell’associazione, è la voce, il
volto, il rapporto con i soci, con i malati, con i volontari,
con le istituzioni, con le famiglie. È relazione con altre
associazioni, è la parte operativa per le iniziative, i
progetti. È la testa per la burocrazia, i documenti.
È il motore della nostra comunità di volontariato.
I gruppi sono tanti ed ognuno è un tassello, una
parte fondamentale di un ingranaggio altrettanto
fondamentale che si muove verso chi è in difficoltà.
Ogni gruppo ha un bel da fare.
La Segreteria organizza anche le riunioni mensili dei
gruppi per favorirne la collaborazione e la sinergia e
raccogliere le criticità o i problemi emersi nelle varie
attività per poi trovare delle soluzioni condivise.
Ogni competenza, ogni attitudine, ogni capacità può
essere messa al servizio dell’altro.
In particolare i volontari curano la corrispondenza
con i soci e i benefattori, poiché quello
della trasparenza dell’utilizzo dei fondi non è solo un nostro valore ma anche un obbligo di legge.
Per
noi
è
soprattutto
un
dovere
di
natura
etica,
una
garanzia
di
correttezza,
rispetto
e
serietà
nei
confronti
dei
donatori
e
delle
famiglie
dei
malati.
La segreteria rappresenta il punto di contatto e di sintesi tra le varie componenti che costituiscono l’associazione e
le esigenze che provengono dal territorio. L’attività della segreteria è organizzata in turni prestabiliti con presenza
in sede di volontari divisi per competenze.
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Nello specifico la segreteria si occupa di:
· prima accoglienza ed informazione
· Iscrizioni e rinnovo tessere soci
· collaborazione nell’organizzazione di manifestazioni ed iniziative per la raccolta fondi
· contabilità generale ed analitica per settore

Responsabile : Cornacchiola Stella e Caterina Silvestri
Contatti
Ubicazione : Presso la Casa di Accoglienza, via del Terminillo s.n.c. – 02100 Rieti (RI)
Orari : Dal lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
Contatti:
Telefono e Fax: 0746 271672

DAY HOSPITAL ONCOLOGICO E HOSPICE
Con l’apertura dei nuovi studi medici dell’Oncologia,
è stata assegnata una stanza all’ALCLI per svolgere il
servizio di accoglienza e supporto al Day Hospital per
le attività di:
- Segreteria ovvero rispondere al telefono, fotocopiare
documentazione richiesta dal personale sanitario,
registrare appuntamenti tramite l’utilizzo di supporti
informatici, supportare il personale sanitario nella
gestione delle cartelle cliniche.
- Accoglienza ovvero accogliere pazienti, assisterli nella
prenotazione e registrazione, accompagnamento
dei pazienti negli studi medici, supporto Normativo
Burocratico sui Diritti del Malato Oncologico.
Il volontario puo’ stabilire un rapporto di comunicazione spesso anche con il familiare che ha la necessità di uno
sfogo o anche semplicemente di un sorriso. Il volontario fa quindi un’accoglienza diversa da quella dell’infermiere
poiché offre il sorriso ed opera per amore fornendo un lavoro importante di fondamentale filtro tra i pazienti ed il
personale sanitario. Questa è una parte significativa dell’umanizzazione.
(attività sospesa per il 2021)
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SPORTELLO INFORMATIVO RETE K
Lo sportello rete K aperto nel 2003 è un progetto nato in collaborazione con i centri di servizio del volontariato
CSV ed ha lo scopo di accogliere il malato all’interno dell’ospedale. La funzione di questo sportello è di:
Dare informazioni relative ai diritti di cui può godere il malato.
Dare supporto nelle prenotazioni delle prestazioni.
Indirizzare il paziente ai servizi disponibili nel territorio.
Dare Informazioni sulle strutture di diagnostica e cura dislocate nel territorio nazionale.
Sgravare il più possibile il paziente dagli aspetti burocratici in fase di diagnostica o cura.
Vista la dislocazione dello sportello (presso CUP dell’Ospedale), il servizio non è reso esclusivo solo ai malati
oncologici.

ne Sociale del Presidente

Nell’anno 2021 sono state fornite informazioni generiche a soli 2017 cittadini ed informazioni oncologiche a
49 Cittadini a causa del Covid è stata ridotta l’attività rispetto agli anni precedenti.

rtello Informativo Rete K
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CASA DI
ACCOGLIENZA
Secondo la finalità dell’ALCLI, l’assistenza ai malati e alle loro famiglie ha diverse
forme di sostegno concreto.
L’ospitalità presso la Casa, che è completamente gratuita, è un servizio nato
nel 2011 per accogliere coloro che hanno difficoltà a viaggiare tutti i giorni per
sottoporsi a chemio, radioterapie o interventi chirurgici e non possono permettersi
di pagare un alloggio. Da non sottovalutare anche il risparmio economico per la
sanità pubblica in quanto riduce i giorni di degenza in ospedale poiché vengono
accolti presso la struttura e possono eseguire i controlli frequenti(giornalieri).
In particolare è stata pensata e realizzata per restituire al malato il calore della
sua famiglia.
È inoltre un punto di riferimento per tutte quelle persone, malati, famiglie, volontari,
operatori sanitari, istituzioni che operano intorno al mondo della malattia.
Per creare un clima familiare e rendere più serena la permanenza sono previste
cene conviviali a carico dei partecipanti ed intrattenimento offerto da artisti locali.
Partecipare a una delle cene significa percepire il senso di appartenenza ad un
gruppo che opera per favorire e diffondere la cultura dell’aiuto e della solidarietà.
(convivialità sospesa per il Covid)

Nel 2021 i 5 appartamenti della casa sono stati occupati per un totale di
596 giorni, da 63 ospiti.

Consegna chiavi Casa di Accoglienza

“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma
possiamo fare piccole cose con grande Amore.”

26

Bilancio Sociale 2021

Relazione Sociale del Presidente
Casa di Accoglienza

Trend Occupazione Casa di Accoglienza
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Secondo la finalità dell’ALCLI, l’assistenza ai malati e alle loro famiglie ha diverse forme di sostegno concreto.
L’ospitalità presso la casa, che è completamente gratuita, è un servizio nato nel 2011 per accogliere coloro che hanno difficoltà a
viaggiare tutti i giorni per sottoporsi a chemio, radioterapie o interventi chirurgici e non possono permettersi di pagare un
alloggio. Da non sottovalutare anche il risparmio economico per la sanità pubblica in quanto riduce i giorni di degenza in ospedale
poiché vengono accolti presso la struttura e possono eseguire i controlli frequenti(giornalieri).
In particolare è stata pensata e realizzata per restituire al malato il calore della sua famiglia.
È inoltre un punto di riferimento per tutte quelle persone, malati, famiglie, volontari, operatori sanitari, istituzioni che operano intorno
al mondo della malattia. Nel 2021 i 5 appartamenti della casa sono stati occupati per un totale di 596 giorni, da 63 ospiti.
Per creare un clima familiare e rendere più serena la permanenza sono previste cene conviviali a carico dei partecipanti ed
intrattenimento offerto da artisti locali. Partecipare a una delle cene significa percepire il senso di appartenenza ad un gruppo che
Sospese per COVID
opera per favorire e diffondere la cultura dell’aiuto e della solidarietà.
Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande Amore.
Aprile 2022 - Santina Proietti
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GRUPPO PULIZIE
Vivere in un ambiente pulito ed ordinato aiuta il buon umore, la lucidità
mentale e l’organizzazione.
La nostra «Casa» sempre pulita, igienizzata, è anche un biglietto da
visita per gli ospiti. È l’immagine stessa della nostra associazione,
l’ordine è sinonimo di attenzione , cura anche verso gli ospiti. La pulizia
è alla base di un ambiente sano e salubre.
Le volontarie che effettuano questo servizio sono organizzate in 4 gruppi che
si alternano una volta a settimana. Grazie all’opera dei volontari l’associazione
ha un risparmio annuo di 2400 € che investe in servizi gratuiti ai malati.

GESTIONE MAGAZZINI E PRESIDI PER I MALATI
La logistica di magazzino è un’attività molto importante. La gestione
attenta ed efficace del magazzino porta notevoli vantaggi a tutte le
iniziative e i progetti: se il magazzino non funziona si blocca l’ingranaggio.
I volontari dedicati a questo servizio hanno acquisito una notevole
esperienza utile a gestire le risorse.
Il magazzino contiene tutte le attrezzature utilizzate per la
manutenzione della casa e del materiale impiegato per l’assistenza
domiciliare (i.e. carrozzine, pannoloni, aste per flebo).
Il tutto è controllato da un accurato inventario gestito direttamente
dai volontari.

FORMAZIONE
La formazione è importante per acquisire e saper fare, per raccogliere
conoscenze e competenze. Un volontario «formato « agisce con
amore e capacità riuscendo a produrre solidarietà completa mirata ed
adeguata ai bisogni dell’altro
Nel 2021 l’attività di formazione in presenza è stata sospesa a causa
del Covid, comunque i volontari hanno seguito tutti i corsi in WEBINAR
organizzati dal CSV
Incontri Gruppo di Autosostegno (8 Incontri) con la Dott.ssa Bonanno
Maria Vittoria
Corsi di BLSD ad un folto gruppo di volontari. (sospesi)
Corsi c/o il Centro servizi per il volontario ed altre associazioni in
WEBINAR
Percorso formativo: Vescovo Don Domenico Pompili, Padre Marino
Guardiano del Santuario di Fonte Colombo e Don Fabrizio nostro Padre Spirituale (sospesi)

ASCOLTARE è BENE, SAPER ASCOLTARE è MEGLIO
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI “GIORGIO E SILVIA” PER LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE E NEOPLASIE EMATOLOGICHE E SOLIDE DELL’INFANZIA E DELL’ADULTO
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L’ESSENZIALE È INVISIBILE
AGLI OCCHI

“...E SE LE NOSTRE MANI
SI STRINGERANNO IN UN ALTRO SOGNO,
NOI COSTRUIREMO UN’ALTRA TORRE NEL CIELO.”

“LA VITA È UN DONO…
OGNI GIORNO! ”
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“GLI APPASSIONATI SOLLEVANO IL MONDO
E GLI SCETTICI LO LASCIANO RICADERE! ”
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Contatti
Telefono : 3389962350 – Fax: 0746271672
e-mail: giusy.orsolillo@gmail.com
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UN NUOVO DOMANI STA ARRIVANDO

(Papa Francesco)
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(Paul Klee, Facciata marrone verde. 1919)
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L’ALBERO DI NATALE SEI TU, QUANDO RESISTI
FORTE E VIGOROSO AI VENTI E ALLE DIFFICOLTÀ
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LASCIATE CHE I BAMBINI VIVANO
UN SOGNO AD OCCHI APERTI!
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veicolare informazioni riguardo eventi, manifestazioni ed iniziative
in favore dell’Alcli
· gestire la rete collaborativa tra Alcli e Mass media
· gestire il sito internet
· pubblicare il periodico “Un fiore per la vita”
· sensibilizzare la popolazione sia alla tematica oncologica sia al
mondo del volontariato e della solidarietà.
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Per una associazione come la nostra, che ha letteralmente “un
mondo nel cuore”, essere in grado di farlo trasparire significa riuscire
a comunicare agli altri tutto ciò che viene quotidianamente fatto,
per costruire quello spirito di fiducia che consenta alle persone di
esprimere se stesse e di funzionare come entità sinergiche.
Comunicare non significa, però, solo veicolare informazioni
ma, creare negli altri un’esperienza, coinvolgerli fisicamente,
mentalmente e, soprattutto, saperli ascoltare.
Sulla base di tale premessa, il gruppo di lavoro della comunicazione
funge da collante tra tutte le componenti della nostra associazione
e, sfruttando diversi canali, intrattiene rapporti con le realtà esterne
ad essa.
Nello specifico, il gruppo si occupa di:

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI “
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COMUNICAZIONE

LA BELLEZZA È UN DONO PER TUTTI,
COME LA VITA: È UN DIRITTO
01/04/14 15:52
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PROGETTI PROPRI
PROGETTO DI RICERCA: CE.CA.REP

A partire da gennaio 2016, è stata avviata una sinergia tra l’ALCLI “Giorgio e Silvia” e il Polo Universitario
di Rieti “Sabina Universitas” che ha portato alla nascita del “Centro Oncologico di Prevenzione e
Ricerca della Provincia di Rieti” denominato - Ce.Ca.Re.P. (Center for Cancer Research and Prevention).
Il centro porta avanti attività di ricerca in ambito oncologico a partire dal 2016 (triennio 2016-2019), con rinnovo del
progetto per il triennio successivo (2019-2021).

Attività di Ricerca del Ce.Ca.Re.P
Il Ce.Ca.Re.P. è stato istituito con lo scopo di:
realizzare studi epidemiologici e preclinici in ambito
oncologico in provincia di Rieti, per fornire un contributo
significativo alla comunità scientifica nell’elaborazione
di nuove strategie terapeutiche e per dare alla ASL
territoriale e alle associazioni di volontariato;
essere un punto di partenza per organizzare campagne
di prevenzione e screening mirate alle patologie
neoplastiche più diffuse nel nostro territorio.
Il Ce.Ca.Re.P. ha portato e sta portando avanti diverse
attività di ricerca in collaborazione con importanti
Università italiane quali: l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA “SAPIENZA” coinvolgendo il Dipartimento
di Medicina Sperimentale e il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive, L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’AQUILA con il Dipartimento di Scienze
Cliniche, Applicate e Biotecnologiche, L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DEL MOLISE con il Dipartimento di
Agricoltura, Ambiente e Alimenti.
Le attività svolte in questo triennio hanno riguardato:
- Valutazione dell’effetto farmacologico e dell’attività antineoplastica di nuove molecole di sintesi;
- Studi sulla mortalità per patologia oncologica dei residenti in provincia di Rieti mediante elaborazione dati ISTAT
raccolti a partire dall’anno 1982 fino all’ultimo anno disponibile;
- Ricerca di fattori di rischio ambientale oncologici nel territorio della provincia di Rieti;
- Valutazione della qualità dell’aria e salute della popolazione pediatrica: profili di esposizione a inquinanti tossici
e carcinogenici presenti nell’aria;
- Valutazione delle abitudini al fumo in famiglia: fumo passivo e di terza mano nei bambini della scuola elementare,
in provincia di Rieti
- Studi relativi a tumori cerebrali e a nuovi farmaci antitumorali di origine naturale per il trattamento del Glioblastoma
in sinergia con le terapie standard;
- Studi relativi al recettore dell’efrina nella proliferazione cellulare del cancro del colon retto;
- Valutazione di fattori anti o pro angiogenetici rilasciati da cellule staminali mesenchimali;
- Monitoraggio del particolato aerodiffuso della provincia di Rieti per valutare la presenza di microparticelle che
possano influenzare la salute pubblica;
- Ruolo delle Eparanasi nel controllo della progressione tumorale.
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PROGETTO DI PREVENZIONE: ALCLI DONNA
“ALCLI DONNA: UNA CAREZZA PER LA VITA” è un altro concreto progetto dell’ALCLI Giorgio e Silvia, che nasce
con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.
Il gruppo di volontari coordinato da Marisa Sciarrini, promuove campagne di sensibilizzazione, eventi informativi
ed formativi e in collaborazione con la ASL di Rieti è promotore ed ispiratore della Camminata per la Vita,
un’iniziativa a supporto dello screening per il tumore al seno, al colon retto e alla cervice uterina, raccogliendo
centinaia di adesioni nel corso di una maratona non competitiva aperta a tutti che si snoda lungo le vita della
capoluogo reatino. Nel 2020 e 2021 a causa della pandemia l’associazione ha organizzato una Camminata in
versione digitale con apposita piattaforma per poter lasciare i propri dati per aderire agli esami di prevenzione di
tre tumori. Ogni edizione della Camminata ha consentito a centinaia di persone di accorgersi tempestivamente di
un tumore in fase embrionale con la possibilità di cura e guarigione.
Nel 2021 il gruppo di volontarie dell’ALCLI DONNA ha aderito anche alle iniziative della Asl di Rieti
“la Salute non si Rimanda”, evento itinerante nei paesi della provincia reatina.

Dati 2021 adesioni allo screening: per il tumore alla mammella 69, tumore alla cervice uterina 45, tumore al
colon retto 32
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PROGETTO ALESSANDRA,
servizio gratuito di distribuzione parrucche
Nato dalla volontà di Marco Rosati, marito di Alessandra, il progetto offre
un servizio gratuito di distribuzione parrucche dedicato a tutte le donne
che, durante la malattia oncologica, affrontano il delicato momento
della caduta dei capelli. Alessandra Spadoni, aveva il grande desiderio di
portare questo meraviglioso servizio anche nella città di Rieti ed in sua
memoria, l’associazione ha dato vita al “PROGETTO ALESSANDRA”.
Nella sede dell’associazione, ogni lunedì in un locale allestito con cura, le
pazienti di ogni fascia d’età provenienti da tutta Italia, vengono accolte dal
sorriso delle volontarie dell’ALCLI che mettono a disposizione gratuitamente
parrucche di elevata fattura con la consulenza di parrucchiere volontarie.
Le parrucchiere volontarie infatti aiutano le pazienti nella scelta del taglio e del
colore, dando consigli utili per far sentire ogni donna a proprio agio.
In questi anni grazie al Progetto Alessandra, centinaia di donne, ragazze e
bambine hanno riacquistato un sorriso e la serenità messa a dura prova dalla
malattia oncologica.

Relazione Sociale
del Presidente

Anche nel 2021 nonostante la pandemia il servizio non si è mai interrotto anzi è
aumentato ed è stato possibile anche grazie alla convenzione con l’associazione Angeli
in Moto che con lo stesso spirito di servizio, ha consegnato nella provincia reatina e in
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a Pandemia il servizio di distribuzione parrucche non si è mai fermato, anzi ha aumentato il
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più importante
della vita non si è mai sole: la parrucca è la prima amica, la
Il Progetto Alessandra ha raggiunto una notorietà a livello Nazionale, grazie anche
ai servizi
giornalistici a mezzo stampa e TV e social web e molte sono le iniziative
a, la prima
coppola»
in cui vengono raccolti fondi in donazione alla nostra associazione per il progetto.

Aprile 2022 - Santina Proietti
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PROGETTO SANITA’:
35 ANNI DI DONAZIONI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DI CURA.

“Una gran parte di quello che i medici sanno è insegnato loro dai malati.” cit
Una lunga storia quella che lega l’Associazione ALCLI Giorgio e Silvia alla
sanità pubblica.
Sin dalla sua costituzione nel 1987 infatti le iniziative di beneficenza sono
state finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi ospedalieri. Ad
iniziare dal reparto di Ematologia e Day Hospital della Clinica pediatrica
del Policlinico Umberto I di Roma attraverso la donazione di arredamenti e
strumentazioni scientifiche essenziali, all’Ospedale provinciale reatino San
Camillo de Lellis, in cui in ogni Reparto rimane come un segno indelebile, il
contributo dato dall’associazione.
Sin dal 1998 attraverso alcune specifiche raccolte di fondi si è provveduto
all’allestimento completo del Day Hospital oncologico presso il nosocomio
reatino, donando arredi, poltrone per le terapie, pompe infusionali,
strumenti di diagnostica e cura, ecografo portatile, moduli ecodoppler,
sonde, attrezzature informatiche e tecnologiche, borse di studio per
garantire ai malati il massimo livello terapeutico ed assistenziale.
Nel Dicembre 2004 nasce la Radioterapia a Rieti alla cui realizzazione
l’ALCLI ha fornito un significativo contributo attraverso la donazione di
sofisticate apparecchiature e la promozione del progetto di umanizzazione
denominato “Fiori di campo” che ha consentito di migliorare in maniera
significativa la qualità del rapporto ospedale-malato in considerazione della
lunga durata delle cure radioterapiche e dei legami che si creano con il
Centro durante il trattamento. Tale progetto è stato insignito del premio
regionale eccellenza in Sanità assegnato dall’Agenzia di Sanità Pubblica,
dalla Regione Lazio con il patrocinio del Ministero della Salute.
Sin dal 2006, anno in cui è stato inaugurato il nuovo reparto di Malattie
Infettive presso l’Ospedale reatino, l’ALCLI si è attivata per migliorare i servizi
e per contribuire e rendere il Reparto più confortevole ed accogliente per
i malati. Infatti l’associazione ha partecipato all’attivazione della nuova
struttura realizzando un nuovo Progetto di Umanizzazione finalizzato a
rendere più umano e meno disagevole il ricovero in Ospedale.
Grazie a questo progetto tutte le stanze di degenza sono state dotate
di televisore a colori, comode poltrone “relax”, riproduzione di quadri
d’autore alle pareti, impianto per diffusione di musica in tutto il Reparto.
In questi anni dunque l’associazione si è impegnata costantemente a dare
contributi per il finanziamento di borse di studio per la preparazione di personale
competente, sia tecnico che medico, per il miglioramento non solo della
diagnostica e della cura ma anche delle strutture di vari presidi ospedalieri della
provincia: Rieti, Magliano Sabino, Amatrice.

Donazione letti attrezzati per Oncologia
ed Hospice

Con le più recenti donazioni di arredi e attrezzature per l’Hospice San
Francesco, il Reparto di Oncologia, Radioterapia, Riabilitazione Oncologica,
Otorino, Gastroenterologia, Anatomia patologia, Pediatria,
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l’ALCLI ha donato complessivamente alla sanità pubblica reatina quasi un milione e trecento mila euro, per
l’esattezza euro 1.299.821,06
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PROGETTI SOSTENUTI
Afron.
Da circa due anni l’ALCLI Giorgio e Silvia ha aderito al progetto ABLE per il contrasto ai tumori infantili in Uganda
promosso dall’Associazione AFRON presieduta da Titti Andriani. ( www.afron.org).
Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati fra i 175 e i 250 mila nuovi casi di cancro infantile; l’80% di questi casi
si presenta nei Paesi più poveri, dove l’accesso all’informazione e alle cure è praticamente inesistente.
Nel Nord Uganda il tumore più diffuso è il linfoma di Burkitt  e nonostante sia un tumore altamente curabile, le
statistiche hanno evidenziato che circa il 47% dei bambini è deceduto principalmente per una diagnosi tardiva.
In Occidente oltre l’85% dei bambini guariscono, in Africa invece circa la metà dei piccoli pazienti muore
soprattutto perché solo il 2% dei tumori infantili viene diagnosticato in tempo per essere curato; il 98% dei casi
viene purtroppo scoperto troppo tardi con conseguenze fatali per i bambini.

Nella struttura del ST. MARY’S LACOR HOSPITAL, in NORD UGANDA, AFRON con il sostegno anche dell’ALCLI ha
avviato una serie di servizi importanti per migliorare la sopravvivenza dei bambini affetti da Linfoma di Burkitt
attraverso:
- la sensibilizzazione della comunità sulla malattia;
- l’individuazione della malattia in una fase precoce, per poter garantire l’immediato ricovero in ospedale;
- il completamento delle cure chemioterapiche, con conseguente riduzione dell’abbandono delle cure dei bambini;
- la riduzione del rischio di malattie collaterali e di infezioni, che potrebbero causare il decesso dei bambini;
- il miglioramento delle capacità dei familiari nella gestione dei loro bambini una volta tornati a casa.
In soli due anni grazie ad Afron (www.afron.org) e ad ALCLI, l’incidenza di mortalità dei bambini dell’Uganda è
scesa dal 46% al 16%.

ALCLI X LA SCUOLA
Questa è un’attività molto sentita all’interno della Associazione e ha una duplice finalità: diffondere la cultura della
solidarietà e sensibilizzare i giovani alla prevenzione.
È considerato un impegno di maturazione sia dei ragazzi ai quali è rivolta l’attività, sia dei volontari chiamati ad
organizzare gli eventi e gli interventi.
L’attività è regolata dalle disponibilità delle diverse realtà scolastiche. Si realizza attraverso l’organizzazione
di eventi di sensibilizzazione e diffusione della cultura della solidarietà e d’informazione inerenti alla malattia
oncologica che, pur nella sua tragicità, presenta sempre più spesso realtà di guarigione e di miglioramento della
qualità di vita del malato oncologico. Le iniziative vengono svolte coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado,
mediante modalità e strategie differenti. Sono numerose le scuole della provincia che partecipano alle iniziative.
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I Nostri
Stakeholder

RAPPORTI CON ISTITUZIONI E
ASSOCIAZIONI

“Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così
tanto.” cit.

L’ALCLI organizza iniziative sociali proprie come:
Incontri di Fonte Colombo. Sospesi per il Covid
Pellegrinaggio Santuari Francescani. Sospesi per il Covid
Incontri e cene di Accoglienza presso la Casa di Accoglienza. Sospesi per
il Covid
Tradizionale Messa dei Defunti, i nostri cari Angeli
Cena di Natale. Sospesa per il Covid
Tombola del Riciclo su piattaforma zoom
Festa della Befana in Ospedale ed Hospice. Sospesa per Covid
Festa della Befana per i bambini dell’associazione su piattaforma zoom
Giornata nazionale del Sollievo
XV° “Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile” con la messa a dimora
del melograno
#accendi d’oro, #accendi la speranza.

Mantiene anche rapporti di collaborazione con altre
Associazioni come:
Associazione LILT.
CARITAS.
MENSA DI S.CHIARA - ALMAR
Pastorale della Salute.
Confraternita della Misericordia.
Associazione aderenti al Coordinamento Diritto alla Salute. sospesa
Cittadinanza Attiva Tribunale Diritti del Malato
Rotaract Giovani
Progetti Nazionali e Partnership
FIAGOP
AFRON “Associazione Oncologia per l’Africa”
Associazione Gigi Ghirotti
Associazione Angeli in Moto
L’ALCLI ha creato inoltre rapporti di collaborazione con le Istituzioni:
Servizi Sociali dei Comuni di Rieti e Provincia.
Centri Anziani.
Centri servizio per il volontariato con progetti scuole e volontariato
Istituzioni scolastiche di Rieti e provincia.
ASL
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Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile”, in occasione di questa giornata, il 15 febbraio in
tutta Italia le associazioni FIAGOP aderiscono all’iniziativa “Diamo radici alla speranza, piantiamo
un melograno”.
Il melograno è un arbusto portatore di tanti simbolismi, tutti positivi. Il suo frutto, la melagrana, è formato dall’unione
di tantissimi piccoli arilli, ognuno parte fondante del frutto stesso, come avviene nell’alleanza terapeutica che
unisce medici, pazienti, famiglie, associazioni.
Per la città di Rieti è presente la nostra associazione che anche nel 2021, ha coinvolto molte scuole del territorio
e per la prima volta anche i ragazzi dell’Atletica studentesca Andrea Milardi, nella messa a dimora di una piantina
di Melograno. Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di puntare l’attenzione sulla malattia oncologica infantile
che necessita di una ricerca e di un percorso terapeutico appropriato.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: incontro prezioso
tra scuola e volontariato
L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento
scolastico come metodologia didattica che ha l’obiettivo di
assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze
di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.
Agli studenti si offre la possibilità di fare un’esperienza di
vita formativa per acquisire conoscenze nel mondo del
volontariato. Dopo aver accolto negli anni precedenti
le classi del Liceo Scientifico Carlo Jucci di Rieti, nel 2021
abbiamo fatto alcuni incontri molto fruttuosi con gli studenti
dell’Istituto Luigi di Savoia indirizzo socio-sanitario e
odontotecnico

SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile è una scelta che cambia la vita e l’ALCLI da molti anni accoglie nella sua famiglia, tanti giovani che
vogliono vivere questo importante percorso di crescita personale e di formazione.
Molti ragazzi dopo aver frequentato il Servizio Civile sono rimasti a fare volontariato attivo nell’associazione
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Iniziative
self-financing
Torroni di Natale

Anche quest’anno sono stati distribuiti i torroni di Natale dell’ALCLI
“Giorgio e Silvia”. L’associazione ha proposto, dietro contributo di
10,00 euro, una scatola contenente due torroni: uno al cioccolato
fondente ed uno al latte.
Quest’anno, l’iniziativa è finalizzata all’assistenza malati.
Assemblea Soci
2022

Se giudichi le persone,
non avrai tempo per amarle.

Le uova della speranza

Il progetto “uova di pasqua”, ha da sempre generato una vera catena della solidarietà con un dispiegamento di volontari su quasi tutti i
comuni della provincia e la collaborazione di molti parroci della città
che, durante le proprie omelie segnalano l’iniziativa che da sempre
supporta i più importanti servizi a favore dei malati oncologici; dal
trasporto ai malati, all’assistenza domiciliare, alla costruzione della
Casa d’accoglienza per i malati oncologici.
PERGAMENE ALCLI 2022.indd 1

Le pergamene solidali

Da molti anni è attivo il progetto delle “Pergamene solidali”, attraverso le quali molte famiglie hanno voluto far partecipare la nostra
associazione ai loro momenti speciali, come una di famiglia .
Battesimi, comunioni, matrimoni, anniversari, Laurea sono stati
suggellati dalle nostre bomboniere speciali. Un gesto di solidarietà e
di condivisione che ci ha riempito il cuore di gioia e ci ha consentito
di impiegare le donazioni nei servizi gratuiti ai malati.
Nel 2021 i fondi raccolti sono stati investiti nel sostegno dei servizi ai
malati.
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INIZIATIVE / EVENTI/ DONAZIONI
A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
NEL 2021
GENNAIO 2021
La Befana dell’ALCLI in modalità diversa, è volata a LE
TRE PORTE, in un fantastico mondo fatto di prodotti
della terra, cose buone e genuine, in mezzo ai libri e
ai giochi colorati di MobyDick Ludoteca-Libreria, e ha
lasciato calze artigianali fatte a mano da Cristina, con
decorazioni e colla a caldo a disposizione dei bambini
che hanno personalizzato la propria calza, facendola
diventare unica come unici sono tutti i bambini!Una
calza colorata con la grande spilla-sole, il sole che
abbiamo nel cuore dell’associazione, il nostro logo.
Anche le spille rotonde sono portatrici di solidarietà
perchè donate dall’agenzia Safaro di Cati Fausto.

L’azienda Fastenal Company ha coinvolto i propri
clienti in una iniziativa benefica e sociale finalizzata
a dare un aiuto concreto alle famiglie oltre il periodo
natalizio. Sono state create due tipologie di
kit anti Covid per tutte le famiglie, non solo quelle
colpite direttamente dal virus, ma anche per quelle
che vogliono fare una buona ed efficace prevenzione.
L’azienda ha affidato alla nostra associazione, circa
300 kit che abbiamo distribuito alle famiglie che ne
hanno avuto maggiormente bisogno e ai volontari che
non hanno mai smesso di essere al fianco dei malati e
ai malati oncologici particolarmente vulnerabili.
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MARZO 2021
Qua la zampa! I nostri amici a quattro zampe hanno
fatto un calendario tutto per noi!
Consegnato alla nostra Presidente Santina Proietti il
ricavato della vendita dei calendari !
Grazie di cuore a Avicola Pascalizi, Centro Veterinario
San Francesco, Sara Guiducci addestratore cinofilo
ENCI, e a Silvia Pascalizi per aver voluto organizzare
questa iniziativa, coinvolgendo tutti: i cani con i loro
padroncini, il fotografo meraviglioso Diego Valentini,
l’addestratore Valerio Giuliani.

Nella nostra Casa di accoglienza è avvenuta la
consegna del ricavato della vendita delle UOVA
pasquali fatta dalla Scuola NBC rappresentata dal
Comandante il Gen. B.Emilio Corbucci e dai militari
dell’Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri. Anche
la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e
Chimica è parte della grande famiglia dell’ALCLI
https://www.alcli.net/la-scuola-interforze-per-la-difesa.../

MAGGIO 2021
Si è svolta la staffetta del cuore.
Angeli in Moto sezione di Rieti insieme ai volontari
dell’ALCLI hanno dato inizio ad un bellissimo viaggio
solidale!Un pacco con la scritta “ Il desiderio di
Alessandra percorre tutta l’Italia” contiene una
parrucca del nostro Progetto Alessandra destinata
ad una paziente oncologica di Milano. Il pacco, pieno
di messaggi d’affetto, è stato portato a destinazione
dagli splendidi centauri volontari attraverso tante
sezioni di AIM fino alla città di Milano
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GIUGNO 2021
E’ tornata l’iniziativa del negozio Classe 67 Rieti di
Monica Cortella e Stefania Luzzi, che dal 14 al 19 giugno,
per ogni acquisto effettuato presso il loro negozio,
hanno devoluto il 10% al “Progetto Alessandra” .

SETTEMBRE 2021
24 Settembre: Abbiamo festeggiato il decennale
della Casa di Accoglienza con l’accensione della luce
dorata per la campagna nazionale di Fiagop Onlus,
#accendidoro #accendilasperanza, promossa da
Fiagop Onlus (Federazione Italiana Associazioni Genitori
Oncoematologia Pediatrica) di cui la nostra Associazione
fa parte da molti anni, con l’auspicio di avere un futuro
senza il cancro infantile. Dopo la celebrazione di Don
Fabrizio, è stata accesa una luce dorata
Riepilogando abbiamo aderito alla manifestazione
nazionale con tre iniziative:
- accensione di una luce dorata presso nostra Casa di
Accoglienza;
- adesione alla campagna “Ti voglio una Sacca di bene”
e in collaborazione con l’AVIS di Rieti è stata promossa
la donazione di sangue e di emocomponenti presso i
Centri trasfusionali
- adesione alla prima edizione della corsa “Io Corro per
Loro” per finanziare il bando di ricerca europeo “Fight
Kids Cancer”, correndo simbolicamente al loro fianco
con una donazione che abbiamo fatto a sostegno della
corsa solidale.
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OTTOBRE 2021
Le splendide volontarie del gruppo Alcli Donna - Una
carezza per la vita , sono pronte fuori dalla Chiesa di
S. Barbara in Agro, a raccogliere le adesioni per gli
screening gratuiti ai tre tumori inserito nell’Ottobre
Rosa, mammella, colon retto, cervice uterina. Una
raccolta di adesioni speciale fatta insieme a Stefania
Balloni responsabile della Mensa di S. Chiara per
raggiungere tutti anche le persone in difficoltà che
devono avere le stesse possibilità di accesso alle cure e
alla prevenzione

Il Presidente del Lions Club Micigliano Terminillo
Alessandro Acciai e tutti i soci del Club hanno
consegnato alla nostra Associazione i pacchi di cibo da
donare alle famiglie in difficoltà.

Trail Running. La APS Hope Running ASD di Chivasso
(TO) in occasione della terza edizione del Trail delle
Colline del 10 ottobre 2021, ha raccolto e devoluto un
contributo a favore del nostro Progetto “Alessandra” .

Raccolta alimentare. L’ALCLI insieme al Rotary
Club, Rotaract, NPC Rieti e alla LILT presso il Centro
Commerciale Perseo ha aderito alla tradizionale
Raccolta alimentare a favore della Mensa di Santa
Chiara.
In questa occasione di solidarietà le associazioni visto
l’importante obiettivo dell’Ottobre Rosa, saranno anche
a disposizione per raccogliere le adesioni agli screening
per gli esami gratuiti contro il tumore alla mammella,
colon retto e cervice uterina.
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NOVEMBRE 2021
Inaugurata Villa Rosina. Tra le faggete del Terminillo
riprende vita “Villa Rosina”, la casa dei Bambini ,
voluta dalla Fondazione Varrone insieme a ASL RIETI,
Associazione Bambino Gesù Onlus, AGOP Onlus Associazione Genitori Oncologia Pediatrica di Roma, la
mensa di Santa Chiara di Rieti e la nostra associazione
ALCLI Giorgio e Silvia. La villa è stata restaurata
per ospitare gratuitamente piccoli pazienti oncoematologici o affetti da altre patologie comunque gravi
per periodi di vacanza post-ricovero.

Calcio Balilla. La splendida comunità di Gargallo (NO) e
gli amici del ristorante pizzeria
Il “Panzerotto” hanno di nuovo dato un concreto
sostegno al nostro Progetto Alessandra .
Nella giornata di domenica 07 novembre 2021 a
Gargallo (Novara) in occasione del 2° torneo di calcio
balilla a 7 sono stati raccolti i fondi destinati al servizio
gratuito di distribuzione delle parrucche.

Le splendide volontarie del nostro gruppo di
prevenzione ALCLI DONNA Alcli Donna - Una carezza
per la vita hanno partecipato all’iniziativa itinerante
promossa dalla ASL di Rieti e della Regione Lazio
dedicato alla prevenzione dal titolo “La Salute Non
Si Rimanda”. A novembre l’ambulatorio mobile con
personale sanitario dedicato della Asl di Rieti ha fatto
tappa ad Antrodoco e a Leonessa.
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DICEMBRE 2021
Una tombola speciale per il secondo anno di pandemia;
infatti si tratta di una Tombola a distanza che si è svolta
sulla piattaforma Zoom grazie al supporto tecnico di
Massimo Martellucci.
I premi sono stati offerti dal bar la LIRA che ha messo a
disposizione dei vincitori i buoni per la consumazione
di colazioni e aperitivi.

Babbo Natale (Davide Brucchietti) durante le feste
natalizie 2021, con grande slancio, ha portato doni
ai bambini raccogliendo fondi per la nostra attività al
fianco dei malati oncologici.
L’imprenditore Alessandro di Venanzio Presidente della
Phoenix ha di nuovo promosso un’iniziativa a favore
della nostra associazione: nel corso delle festività sono
stati raccolti i soldi delle partite di biliardino effettuate
in azienda durante la pausa pranzo. Al termine del
Torneo natalizio aziendale è stato donato il contributo
ai referenti della nostra Associazione.

La Scuola Interforze per la Difesa NBC, nella figura
del suo Comandante il Gen. Riccardo Fambrini, ha
voluto partecipare all’iniziativa natalizia dei Torroni. I
rappresentanti delle Forze Armate che sono il cuore
della Scuola: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri,
hanno consegnato il ricavato della vendita dei Torroni
natalizi alla presenza della nostra Presidente Santina
Proietti.

Teatro Flavio Vespasiano: un concerto che diventa
strumento di bene.
L’evento organizzato dall’Associazione Santa Barbara
e dalla Sezione Soci Coop Sabina è stato dedicato alla
nostra associazione! Per la prima volta a Rieti anche il vice
Presidente della Coop Centro Italia, Lorenzo Ortolani:
“ Onorati di poter sostenere un’associazione come la
vostra che con la sua attività incide positivamente sulla
vita di tante persone. Continueremo a fare iniziative
con voi, è solo l’inizio”.
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La dimensione
economica
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INTRODUZIONE

Il piacere nel
raccontarsi

La riforma del Terzo settore, attraverso l’adozione di molteplici decreti
legislativi, in particolare i DL n. 112 e 117 del 2017, ha dato vita ad un vero
e proprio diritto del Terzo Settore, delineando e definendo un sistema
giuridico di riferimento la cui caratteristica fondamentale risulta essere la
multidisciplinarietà. L’attenzione posta al mondo del Terzo settore risulta
essere, questa volta, importante e totalizzante. E’ evidente infatti come tutta
la normativa presenti profili del diritto costituzionale, del diritto civile, del
diritto amministrativo, di quello tributario, commerciale e fallimentare. Non
poteva mancare, all’interno di tale nuovo quadro normativo l’attenzione a
tutta la disciplina giuridico contabile, propriamente disciplinata nell’art, 13
del Codice del Terzo Settore, riguardante le scritture contabili e il bilancio,
e l’art. 14, comma 1, riguardante il bilancio sociale.
Il principio cardine di tutta la riforma del Terzo Settore è quello della
TRASPARENZA.
In tal senso la corretta lettura di tutta la nuova disciplina va recepita ed
indirizzata verso il rispetto di tale principio.
La rendicontazione deve essere improntata secondo una generale finalità
di promozione del mondo del terzo settore e del VOLONTARIATO. La
missione dell’Organizzazione così come tutte le attività a sostegno
previste per determinate categorie di soggetti privati devono essere
necessariamente accompagnati da adeguati e proporzionali obblighi di
trasparenza, capaci di assolvere alla funzione di rendere conoscibili agli
stakeholders o alla generalità dei cittadini i dati e le informazioni riguardanti
l’Associazione e le sue attività, nonché la loro dimensione economica ed il
modo attraverso il quale utilizzano le proprie risorse per il perseguimento
dei propri fini statutari. Raccogliendo questa nuova sfida, con l’intento
primario di qualificare ancora di più, il mondo del volontariato, e volendo
assolvere ad un dovere che da sempre costituisce uno dei principali suoi
obiettivi, L’Alcli Giorgio e Silvia ha voluto realizzare e presentare a tutti
Voi il suo bilancio di missione e più in generale il suo “bilancio sociale”.
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ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV
Dati Anagrafici
Sede in

VIA DEL TERMINILLO SNC 02100 Rieti RI

Partita IVA
Codice Fiscale

90028400571

Forma Giuridica

Associazione

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Numero di iscrizione al RUNTS
Sezione di iscrizione al registro
Codice/lettera attività di interesse generale svolta
Attività diverse secondarie

No

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti

Periodo corrente
312

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

0

II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

15.722

Totale rimanenze

15.722

II - Crediti

47

Bilancio Sociale 2021

9) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo

642

Esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti tributari

642

12) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo

18.618

Esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale crediti verso altri

18.618

Totale crediti

19.260

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni

0

3) Danaro e valori in cassa

4.654

Totale disponibilità liquide

980.576

Totale attivo circolante (C)

1.015.558

D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Periodo corrente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente

901.566

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato

0
29.954
0
29.954

III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione

0

2) Altre riserve

0

Totale patrimonio libero

0

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale Patrimonio Netto

34.338
965.858

B) fondi per rischi e oneri:
Totale fondi per rischi ed oneri

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D) Debiti
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l’esercizio successivo

54.745

Esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti verso fornitori

54.745

9) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo

642

Esigibili oltre l’esercizio successivo

0

Totale debiti tributari
Totale debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

642
55.387
0
1.021.245
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ONERI E COSTI

Periodo
corrente

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
2) Servizi

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

2) Proventi dagli associati per attività
mutuali

0

134.874

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

0

4) Erogazioni liberali

88.839

813 5) Proventi del 5 per mille

98.617

0 6) Contributi da soggetti privati

5) Ammortamenti

0 8) Contributi da enti pubblici

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0 9) Proventi da contratti con enti pubblici
31.970 10) Altri ricavi, rendite e proventi

8) Rimanenze iniziali

0 11) Rimanenze finali

9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

0

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0

Totale costi e oneri da attività di interesse
generale

219.374

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)

11.591
391
0

0
0
15.722

226.288
6.914

B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

0

2) Servizi

0 2) Contributi da soggetti privati

0

3) Godimento di beni di terzi

0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

0

4) Personale

0 4) Contributi da enti pubblici

0

5) Ammortamenti

0 5) Proventi da contratti con enti pubblici

0

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0 6) Altri ricavi rendite e proventi

2

7) Oneri diversi di gestione

0 7) Rimanenze finali

0

8) Rimanenze iniziali

0

Totale costi e oneri da attività diverse

0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
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11.128

51.717

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione

Periodo
corrente

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

0

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

2

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

2

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
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1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale costi e oneri da attività di raccolta
fondi

0 1) Proventi da raccolte fondi abituali
37.728 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
0 3) Altri proventi
37.728

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari

0
74.543
0

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
di raccolta fondi

74.543

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)

36.815

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
656 1) Da rapporti bancari

329

2) Su prestiti

0 2) Da altri investimenti finanziari

0

3) Da patrimonio edilizio

0 3) Da patrimonio edilizio

0

4) Da altri beni patrimoniali

0 4) Da altri beni patrimoniali

0

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

0

6) Altri oneri

0 5) Altri proventi

Totale costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

656

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
2) Servizi

(327)

0 1) Proventi da distacco del personale

0

8.424 2) Altri proventi di supporto generale

0

0

4) Personale

0

5) Ammortamenti

0

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0

7) Altri oneri

0

8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0

Totale oneri e costi

329

E) Proventi di supporto generale

3) Godimento beni terzi

Totale costi e oneri di supporto generale

0

8.424 Totale proventi di supporto generale
266.182 Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

0
301.162
34.980
642
34.338
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Periodo
corrente

COSTI FIGURATIVI

PROVENTI FIGURATIVI

Periodo
corrente

1) Da attività di interesse generale

0 1) Da attività di interesse generale

0

2) Da attività diverse

0 2) Da attività diverse

0

Totale costi figurativi

0 Totale proventi figurativi

0

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai
sensi dell’art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto
stabilito, dagli articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, e
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto
altresì conto delle specifiche previste dal principio contabile OIC 35.
PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione
perseguita e delle attività dal medesimo svolte.
Informazioni generali sull’Ente
L’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV è una Organizzazione di Volontariato costituita in data 14/05/1987.
L’Associazione ALCLI Giorgio e Silvia è una ODV, opera con le sole forze del volontariato e raccoglie fondi per la
ricerca e la cura delle neoplasie ematologiche e solide dell’infanzia e dell’adulto; ispirata ai principi di solidarietà e
rispetto del valore della dignità umana insiti in ogni singola persona, agisce esclusivamente in funzione dei malati
e delle loro famiglie.
L’associazione per la lotta contro le leucemie dell’infanzia (ALCLI) nasce a Roma il 14 maggio 1987, fondata dai
genitori dei bambini di cui porta il nome. Nel corso degli anni, con l’entrata di nuovi Soci e l’assunzione di una
dimensione operativa più ampia e completa, ha trasferito la sua sede principale a Rieti, dove ancora oggi opera in
maniera primaria.
Dal novembre del 2000, l’ALCLI, già ONLUS, è stata ufficialmente iscritta al numero 239 del Registro Regionale
delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario. E’ iscritta al registro Regionale del volontariato
dal 06/11/2000 con il n° 239 della Regione Lazio sezione Sanità, ha ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica dal 22/09/2017 con il n° 23/P presso la Prefettura di Rieti ed è in attesa dell’iscrizione presso il RUNTS
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Svolge quotidianamente attività gratuite di Assistenza domiciliare,
Trasporto dei malati, Accoglienza dei malati presso la propria Casa di Accoglienza, Sportello informativo presso
l’Ospedale provinciale, Servizio di distribuzione delle parrucche, Progetti di screening per la prevenzione
oncologica, Progetti di ricerca, di sensibilizzazione nelle scuole, di sostegno alle cure pediatriche contro il cancro
in Africa, di formazione dei volontari.
Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il “Codice del Terzo
Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, in data
28/10/2020 l’assemblea ordinaria di ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV ha approvato il nuovo statuto
sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.
L’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV adotta la seguente struttura di, governo, amministrazione e controllo:
L’ente è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 9 membri, con un incarico di durata triennale, eletti
in assemblea ordinaria dei soci; l’Ente si è dotato di un organo di controllo, composto da 3 membri, con incarico
triennale, anch’essi eletti in assemblea ordinaria dei soci. Inoltre l’Ente si avvale di un Comitato scientifico, con
funzioni consultive, nominato dal Consiglio direttivo.
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Missione perseguita e attività di interesse generale
ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare si prefigge di sostenere i bambini e gli adulti affetti da leucemie e neoplasie ematologiche e solide
nelle cure sanitarie e nell’assistenza medica. Promuove l’assistenza socio economica delle famiglie in casi di
particolare difficoltà e opera nei centri onco-ematologici (degenza ordinaria, day hospital, ambulatori) al fine di
ottimizzare l’opera professionale del personale medico ed infermieristico e favorisce la donazione di attrezzature
per migliorare la qualità delle cure oncologiche. Promuove e sostiene la ricerca contro il cancro e realizzando
iniziative di sensibilizzazione e di promozione sociale.
Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità l’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E
SILVIA ODV svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:
prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post universitaria; ricerca scientifica di particolare
interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione
e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; alloggio sociale; servizi a sostegno di
persone svantaggiate; collaborazione nelle cure sanitarie e nell’assistenza sociale dei bambini e degli adulti affetti
da leucemie e neoplasie ematologiche e solide; promozione dell’assistenza socio-economica delle famiglie, in
casi di particolare difficoltà; collaborazione nei centri onco-ematologici per ottimizzare l’opera professionale del
personale medico ed infermieristico; sostegno alla ricerca clinica, nel campo delle neoplasie ematologiche e solide
del bambino e dell’adulto mediante contributi per rimborsi spese, corsi di aggiornamento al personale medico
e/o borse di studio; donazioni di attrezzature ai centri preposti a questo tipo di patologie; promozione di corsi
di formazione per gruppi di volontari che operino presso centri onco-ematologi e sul territorio, collaborazione
con analoghe associazioni italiane ed estere allo scopo di coordinare azioni di interesse comune; promozione di
iniziative a carattere culturale, sportive, documentaristiche e realizzazione della raccolta di fondi, risorse, mezzi
necessari per il raggiungimento dello scopo sociale; promozione di eventi di informazione, educativi e formativi
presso Istituti scolastici, Atenei; accoglimento presso le strutture a disposizione dell’associazione o presso altre
strutture, le persone in stato di bisogno che necessitano di cure onco ematologiche; elaborazione e realizzazione
di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali per la lotta contro le
leucemie e neoplasie ematologiche e solide dell’infanzia e dell’adulto.
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
L’iscrizione al RUNTS dell’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV è in corso di definizione nella sezione a)
Organizzazioni di volontariato;
Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in cui
viene rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta
successivo a quello di operatività del RUNTS, pertanto:
L’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV nelle more del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo
Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come l’associazione di volontariato e, pertanto, adotta
il regime fiscale di cui alla normativa di riferimento.
Sedi ed attività svolte
L’ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV ha sede legale ed operativa in Rieti via del Terminillo snc.
Si forniscono le indicazioni sui principali ambiti di attività svolti in relazione all’oggetto sociale, nonché la descrizione
dei principali progetti attuati nel corso dell’anno:
- Servizio Trasporto malati;
-A
 ssistenza Domiciliare;
- Sostegno economico al malato e alla famiglia;
- Distribuzione Alimenti;
- Casa di Accoglienza: L’Associazione grazie al solo contributo di privati cittadini, senza alcun impegno di
risorse pubbliche ha realizzato (entrata in funzione, settembre 2011) una struttura di accoglienza, che
gestisce direttamente destinata ad ospitare, gratuitamente, i malati e i familiari che li assistono, provenienti
da tutta la Provincia dalla Regione e da altri territori della nostra Nazione con particolare riferimento al
sud d’Italia, che scelgono di venirsi a curare a Rieti presso l’ospedale Provinciale “San Camillo De Lellis”
stante la ormai riconosciuta competenza ed efficienza in campo oncologico. Particolare attenzione è
da sempre rivolta impegnando ogni possibile sforzo alla prevenzione e alla ricerca, in tal senso l’attività
dell’Associazione si è ulteriormente incrementata dando vita a nuovi progetti in particolare:
- Prevenzione Alcli Donna: l’Alcli donna, “una carezza per la vita”, ultima creatura nata in casa Alcli. si tratta
di un gruppo di splendide volontarie che portano avanti l’attività di sensibilizzazione alla prevenzione del
cancro al seno.
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- Ricerca CECAREP: sempre dal 2015, in collaborazione con il polo universitario di Rieti Consorzio
“Sabina Universitas” con sede in Rieti, riconoscendo l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme
di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture si sta svolgendo
un’importante attività di ricerca al fine di una migliore realizzazione delle finalità di ciascuno, a tal fine
è stato istituito il “centro oncologico di prevenzione e ricerca della provincia di Rieti”, identificato con
l’acronimo Ce.Ca.Rep. Ultima iniziativa nata in ordine di tempo in casa ALCLI, riguarda l’assistenza al
malato, frutto dell’impegno di particolari volontari, in memoria di una giovane Mamma cara a tutti.
- Assistenza Progetto Alessandra: Nato in memoria di Alessandra, il progetto offre un servizio gratuito
di distribuzione parrucche dedicato a tutte le donne che, durante la malattia oncologica, affrontano il
delicato momento della caduta dei capelli.
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Nel 2021 i Soci iscritti e in regola con i pagamenti sono 403. La tessera di socio ha validità di un anno come
previsto dall’art. 5 del nuovo statuto, in particolare l’art. 7 prevede che trascorsi 6 mesi dalla data prevista per il
versamento della quota, il Consiglio Direttivo deve dichiarare la decadenza. Per questo motivo ad oggi i soci attivi
risultano essere 380 leggermente inferiore al 2020. Tra tutti gli Associati in regola, riuniti in assemblea, viene eletto
il Consiglio Direttivo dell’Associazione che si compone di nove membri, che durano in carica tre anni. Tra gli eletti
in Consiglio viene nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione. I soci
vengono coinvolti in tutte le iniziative, assemblee ed eventi di solidarietà, formazione e giornate di prevenzione,
nonché momenti di convivialità promossi dalla stessa associazione oppure organizzati da terzi a favore della nostra
associazione. Tutte le attività sono caratterizzate dalla assoluta gratuità, come anche tutte le prestazioni rese dai
Soci attivi e Volontari sono rese in modo gratuito senza percepire rimborsi di alcun genere. Molti soci sono anche
volontari attivi, partecipano alle attività e ai servizi offerti dall’associazione a favore dei malati oncologici e delle
loro famiglie. Tra tutte le attività svolte dall’Associazione rientra anche e soprattutto la gestione e mantenimento
della “Casa di Accoglienza”, servizio di straordinaria importanza per tutta la collettività e che vede il coinvolgimento
gratuito di tanti soci e volontari impegnati giornalmente nelle tante attività svolte all’interno della stessa.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono
attenersi gli associati di ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV :
partecipazione alla vita associativa dell’Ente, con obbligo del pagamento della quota annuale prevista per
l’attribuzione della qualifica dei soci.
Lo Statuto prevede la seguente procedura per l’ammissione degli associati:
Presentazione di specifica domanda, valutata con riserva di ammissione da parte del Consiglio direttivo
Gli associati vengono convocati per le assemblee di ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV nel rispetto delle
previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono
dell’elettorato attivo e passivo.
Nel corso dell’esercizio in esame si sono tenute n 1 assemblea degli associati, che hanno visto una partecipazione
degli stessi oscillante tra n 100 e n 150 su un totale di n 380 associati.
Altre informazioni
A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E
SILVIA ODV nel proprio contesto economico e sociale di riferimento, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
I soci sono costantemente informati sull’attività dell’associazione e sugli eventi ad essa legati. La vita associativa
è partecipata in costanti e frequenti riunioni, per gruppi di lavoro e compartimenti esistenti all’interno
dell’Associazione. Viene svolta una intensa attività formativa dei volontari attraverso corsi specifici a tema, tenuti
da professionisti incaricati, considerato il particolare e delicato settore di attività in cui si muove l’Associazione. Per
la circolazione delle informazioni si utilizzano i seguenti canali: la tradizionale posta elettronica, i gruppi appositi
su whatsapp, la pagina ufficiale di facebook, l’invio di lettere tradizionali, il magazine quadrimestrale e l’uso di
piattaforme web che consentono video conferenze, corsi di formazione e riunioni dei gruppi di lavoro.

54

Bilancio Sociale 2021

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e
dalla relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. Al
fine di favorire la chiarezza del bilancio si è provveduto a suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri
arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro
che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un
ritorno, nonché i beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte
le informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.
Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
- v alutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell’esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci
del bilancio;
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica
della capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo
a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è
preordinata alla produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un
bilancio previsionale) che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento
del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto
comma del Codice Civile.
Cambiamenti di principi contabili
In ossequio alla nuova normativa degli ETS si è passati dal regime di cassa puro, al regime di competenza
economica, previsto obbligatoriamente per gli Enti con introiti maggiori a 220.000,00 euro.
Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tenuto conto della circostanza che il Bilancio del presente esercizio rappresenta il primo Bilancio redatto secondo
gli schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, conformemente
alle previsioni di cui al principio contabile OIC 35 ed al fine di limitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio del
precedente esercizio in base ai nuovi schemi, per l’esercizio in esame l’Ente ha deciso di non presentare il bilancio
comparativo.
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Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall’art. 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
Transazioni non sinallagmatiche
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es.
erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.) sono state iscritte nello stato patrimoniale
al loro fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei proventi nel rendiconto
gestionale, classificati sulla base della tipologia di attività (Area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata. ovvero
in specifiche riserve vincolate.
Quote associative o apporti ancora dovuti
Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:
a. patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’Ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione
iniziale dell’Ente;
b. rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali eventualmente acquistate sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo
di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. Non risultano sostenuti
costi per immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti per i beni esistenti al 31/12/2021 risultano tutti totalmente ammortizzati.
Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti
e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria,
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte
temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Patrimonio netto
Fondo di dotazione dell’ente
La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre.
Patrimonio vincolato
Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli
Organi istituzionali o da terzi donatori.
Patrimonio libero
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi
è solo probabile.
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Debiti
I debiti sono valutati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura
al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
Debiti tributari
Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.
Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio,
con imputazione al rendiconto gestionale dei relativi utili e perdite su cambi.
Oneri e costi, proventi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui
sono ricevuti o dovuti.
Proventi del 5 per mille
I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente ad un progetto specifico sono contabilizzati secondo le previsioni
relative alle erogazioni liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati
secondo le previsioni relative alle altre erogazioni liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5
“Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale in contropartita alle disponibilità liquide dell’attivo dello stato
patrimoniale.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti
presupposti:
a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;
b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di
costrizione).
Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente
stimabile.
Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o
dell’Organo amministrativo dell’Ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo
temporaneo o permanente.
Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce
del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”. La riserva iscritta a fronte di erogazioni
liberali vincolate da terzi è rilasciata in contropartita all’apposita voce del rendiconto gestionale, in proporzione
all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione si è
fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.
Conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 18 e 19 dell’OIC 35, le erogazioni liberali vincolate dagli organi
istituzionali dell’Ente sono rilevate in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata
per decisione degli organi istituzionali” mediante accantonamento nella voce del rendiconto gestionale A9) o E8)
“Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” a seconda della destinazione delle
spese.
La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce A10) o E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per
stimare detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.
Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un
evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse
trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. I debiti per erogazioni condizionate sono debiti contratti
a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi
di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella
voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività
donata. Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla
voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “Debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Successivamente,
il debito per erogazioni liberali condizionate viene rilasciato in contropartita all’apposita voce del rendiconto
gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.
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Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle sopra indicate sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale in
contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La quota destinata alla copertura dei
costi relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.
Costi e proventi figurativi
I costi e i proventi figurativi rappresentano componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai
fini della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’Ente. L’associazione in questo primo esercizio,
non ha effettuato la valorizzazione economica riguardo a costi e proventi figurativi.

STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L’ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote associative
o apporti ancora dovuti alla data di chiusura dell’esercizio è pari ad € 312
La variazione dell’esercizio è stata la seguente:
Variazioni nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Quote associative scadute da
meno di 12 mesi

312

312

Totale quote associative o
apporti ancora dovuti

312

312

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €0
Immobilizzazioni materiali
Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari a € 0
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell’esercizio
Valore di fine
esercizio
Costo

1.365.299

262.919

1.628.218

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.365.299

262.919

1.628.218

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso
Si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati
ma ancora in uso. I valori rappresentati si riferiscono ai costi fino al 31/12/2021 sostenuti per l’acquisto del
terreno , la costruzione e mantenimento della “Casa di Accoglienza” e sede dell’Associazione. Comprendono,
impianti, mobili e arredi, automezzi e attrezzature varie. Tutti i costi risultano totalmente ammortizzati alla data
del 31/12/2021.
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Costo originario
Terreni e fabbricati
Altre immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali

Ammortamenti accumulati

1.365.299

1.365.299

262.919

262.919

1.628.218

1.628.218

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali assunte a patrimonio, si precisa inoltre che, nel presente bilancio,
si è provveduto a diminuire il patrimonio depurandolo di tutte le attrezzature acquistate e destinate (donazioni)
alle strutture sanitarie di riferimento, in prevalenza Ospedale di Rieti. Tale operazione ha riguardato gli acquisti
effettuati dal 01/01/2011 al 31/12/2021 per un importo di euro 594.801,00. Per memoria si evidenzia che analoga
operazione era stata effettuata già nell’anno 2010 per un importo di euro 705.020,06 per le donazioni effettuate
dalla nascita dell’Associazione a tutto l’anno 2010. Pertanto si può riassumere ad oggi, un valore di donazioni
complessive per euro 1.299.821.06.
Operazioni di locazione finanziaria
Non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai
beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini dell’Ente, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove
siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 15.722, sono riferite alle parrucche per il Progetto
Alessandra.
Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 19.260
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti tributari
iscritti nell’attivo
circolante

Imposte
anticipate iscritte
nell’attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell’attivo
circolante

Totale crediti
iscritti nell’attivo
circolante

Quota scadente entro l’esercizio

642

18.618

19.260

Quota scadente oltre l’esercizio

0

0

0

Di cui di durata residua superiore a
cinque anni

0

0

0

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 980.576.
- Depositi Bancari e Postali € 975.922
- Danaro e valori in cassa (numero 2 carte prepagate) € 4.654
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.375.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Movimenti dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

0

5.375

5.375

Totale ratei e risconti attivi

0

5.375

5.375

Composizione dei ratei attivi:
Il prospetto “Composizione dei ratei attivi” non contiene valori significativi.
Composizione dei risconti attivi:
Descrizione

Importo

Assicurazioni autoveicoli

5.375

Totali

5.375

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 965.858
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:
Altre variazioni
Fondo di dotazione dell’ente

Avanzo/disavanzo d’esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

901.566

901.566

0

0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli organi
istituzionali

29.954

29.954

Patrimonio vincolato - Riserve vincolate destinate da terzi

0

0

29.954

29.954

Patrimonio libero - Riserve di utili o
avanzi di gestione

0

0

Patrimonio libero - Altre riserve

0

0

Totale patrimonio libero

0

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio

0

34.338

34.338

931.520

34.338

965.858

Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie

Totale patrimonio vincolato

Totale Patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del
patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei
vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal
prospetto sottostante:
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Importo
Fondo di dotazione dell’ente

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

901.566

Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali

0
29.954

Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato

Donazioni Sisma

Pro popolazioni
colpite dal Sisma

0
29.954

Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione

0

Altre riserve

0

Totale patrimonio libero

0

Totale

931.520

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente:
- per erogazioni liberali € 29.954 ;
- per lasciti € 0 ;
- per accantonamento del 5 per mille € 0 ;
- altre riserve vincolate € 0 .
Riserve vincolate destinate da terzi
La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:
- per erogazioni liberali € 0 ;
- per lasciti € 0 ;
- per contributi pubblici in conto impianti € 0 ;
- altre riserve vincolate € 0 .
Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:
- riserve di rivalutazione € 0 ;
- riserve da donazioni immobilizzazioni € 0 ;
- altre riserve € 0 .
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0
C) TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 :
D) DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 55.387
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Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:
Quota scadente entro
l’esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Quota scadente oltre
l’esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

54.745

0

0

642

0

0

55.387

0

0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

54.745

0

54.745

642

0

642

55.387

0

55.387

Totali

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono debiti contratti per erogazioni liberali condizionate.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo,
con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.
L’andamento economico dell’esercizio cui il presente bilancio si rifereisce risulta condizionato dalla crisi pandemica
che ha impedito l’organizzazione di eventi in presenza.
Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale
A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed
integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 219.374
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 226.288 .
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 0 .
.Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 98.617.
B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività
diverse di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano
state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 2.
Tale importo è scaturito dalla rilevazione di arrotondamenti necessari all’esposizione richiesta dai modelli di bilancio.
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C) Componenti da attività di raccolta fondi
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle
attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n°
117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche
attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 37.728
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
I costi sono relativi all’iniziativa di Pasqua e Natale 2021
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 74.543
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
I ricavi sono relativi all’iniziativa di Pasqua e Natale 2021 . L’importo contabilizzato è comprensivo della cifra di €
1.147,00 relativa all’incasso delle uova di Pasqua 2020 incassate in data 03.02.2021.
Le specifiche attività di raccolta fondi sono illustrate dettagliatamente nella successiva sezione “Descrizione e
rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi”.
D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura
di raccolta finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente
connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai
sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove
si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto
gestionale.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 656 (
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
sono riferiti a spese e oneri bancari.
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale
per complessivi € 329 .
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
sono riferiti a interessi attivi maturati su libretti di deposito e su C/C.
E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree,
inerenti all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative
di base e ne determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 8.424
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
i costi sono reativi ai compensi pagati all’organo di controllo.
Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 0 .
Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:
Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

642

0

0

0

IRAP

0

0

0

0

Imposte sostitutive

0

0

642

0

0

0

Totale

63

Bilancio Sociale 2021

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, comunica che nell’esercizio non
sono stati sostenuti costi nè conseguiti ricavi di entità o incidenza eccezionali.
ALTRE INFORMAZIONI
Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative agli impegni di spesa, di reinvestimento di fondi e ai
contributi ricevuti con finalità specifiche, ai sensi del punto 9), mod. C del DM 05/03/2020:
- Contributo (liberalità) a favore della Sabina Universitas Polo Universitario di Rieti, per sostegno progetto “CECAREP,
centro oncologico di ricerca e prevenzione della provincia di Rieti”, Euro 78.000,00 (convenzione triennale 2019/2021);
- Contributo (liberalità) a favore AFRON oncologia per l’Africa ONLUS, per sostegno progetto “ABLE + Awareness
for Burkitt’s Lymphoma Eradication + women’s cancer protection”, per Euro 10.977,00 (convenzione durata
progetto 48 mesi 2019/2022).
Descrizione

Impegni di spesa

Sabina Universitas

Reinvestimento di
fondi

Contributi ricevuti con
finalità specifiche

78.000

0

0

Afron oncologia per Africa

10.977

0

0

Totale

88.977

0

0

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 88.839 (€ 0 nel precedente esercizio), si evidenzia nel
prospetto sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12),
mod. C del DM 05/03/2020:
Natura dell’erogazione
liberale

Importo

introiti offerte libere in memoria

donazione

53.984

introiti per offerte libere finalità
associazione

donazione

35.856

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni
di cui al punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:
Numero medio dei
dipendenti

Numero dei volontari

Volontari

32

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo di controllo , conformemente
alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; gli importi sono indicati complessivamente con
riferimento alle singole categorie sopra indicate:
Organo di controllo
Compensi

8.424

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Non esistono elementi patrimoniali e finanziari, nonché le componenti economiche, inerenti i patrimoni destinati
ad uno specifico affare, conformemente alle previsioni di cui al punto 15), mod. C del DM 05/03/2020:
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Operazioni realizzate con parti correlate
Non sono state realizzate operazioni con parti correlate, conformemente alle previsioni di cui al punto 16), mod.
C del DM 05/03/2020.
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione
dell’avanzo d’esercizio pari ad € 34.338 come segue:
- destinazione alle finalità istituzionali dell’Ente
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
L’associazione in questo esercizio non ha effettuato valorizzzioni economiche riguardo a costi e proventi figurativi.
Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO
E SILVIA ODV ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura
non corrispettiva.
Le iniziative proprie di raccolta fondi , fanno riferimento alle attività svolte dall’associazione, assolutamente
attraverso mezzi e risorse proprie, volontari, in occasione delle principali ricorrenze festive nel corso dell’anno
(attività marginali), sostanzialmente pasqua e natale, con la distribuzione presso parrocchie, piazze ed altro, di uova
nel periodo di pasqua e torroni nel periodo di natale. Tali iniziative sono da considerarsi per volumi, occasionalità
e marginalità strumentali, accessorie e a supporto delle attività istituzionali svolte.
Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte:
RENDICONTO evento “PASQUA 2021”
ENTRATE specifiche
Donazioni libere (OFFERTE)

€

480

Entrate da cessione di beni di modico valore

€

30.450

Entrate da offerta di servizi di modico valore

€

-

€

30.930

€

16.757

noleggio stand

€

-

noleggio furgoni

€

-

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)

€

-

Totale

€

-

volantini,stampe

€

366

spese di pubblicità (tv, radio..)

€

-

viaggi e trasferte

€

-

Totale

€

366

€

-

Totale

SPESE specifiche
ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

SPESE PROMOZIONE EVENTO

RIMBORSO SPESE VOLONTARI

€

Totale
AVANZO/DISAVANZO

€

17.123
13.808
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento “PASQUA 2021”
· Descrizione dell’iniziativa/manifestazione pubblica
L’Associazione Alcli Giorgio e Silvia ODV , in data aprile 2021 ha posto in essere un’iniziativa denominata “aiuta
la ricerca il futuro è nelle tue mani” , al fine di raccogliere fondi da destinare alla ricerca in campo oncologico
attraverso liberalità e all’assistenza del malato oncologico.
· Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti fondi per la manifestazione “AIUTA LA RICERCA IL FUTURO E’ NELLE TUE MANI”. L’importo
totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 30,930,00 ( totale entrate). Le entrate relative alla manifestazione
si riferiscono ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:
varie giornate di raccolta fondi presso piazze e parrocchie e altri luoghi per euro 30,930,00
· Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di uova di cioccolato (uova n. 3045 al prezzo
unitario di euro 5,50) per un totale di euro 16,747,50. Le altre spese sono relative a: locandine per euro 366,00. I
fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad 13,807,50 euro che verranno destinati per euro
13,807,50 alla ricerca e all’assistenza al malato oncologico.

RENDICONTO evento “NATALE 2021-2022”
ENTRATE specifiche
Donazioni libere (OFFERTE)

€

404

Entrate da cessione di beni di modico valore

€

42.080

Entrate da offerta di servizi di modico valore

€
Totale

-

€

42.484

€

20.391

SPESE specifiche
ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO
noleggio stand

€

-

noleggio furgoni

€

-

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)

€

-

Totale

€

-

volantini,stampe

€

229

spese di pubblicità (tv, radio..)

€

-

viaggi e trasferte

€

-

Totale

€

SPESE PROMOZIONE EVENTO

RIMBORSO SPESE VOLONTARI
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20.620
-

Totale

€

20.620

AVANZO/DISAVANZO

€

21.864
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento “NATALE 2021/2022”
· Descrizione dell’iniziativa/manifestazione pubblica
L’Associazione Alcli Giorgio e Silvia ODV , in data dicembre 2021 ha posto in essere un’iniziativa attraverso la
distribuzione di torroni di cioccolato e nocciole
Denominata “NATALE ACCENDI LA SPERANZA”, al fine di raccogliere fondi da destinare: alle attività dell’Associazione
in particolare all’assistenza e accoglienza dei malati affetti da neoplasie oncologiche siano essi adulti che bambini.
· Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti fondi per la manifestazione “ Natale accendi la Speranza “.
L’importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 42.484,32 ( totale entrate)
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono ai fondi raccolti durante le giornate di
sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:
varie giornate di distribuzione nelle piazze e parrocchie e in altri luoghi per un totale generale di fondi raccolti per
euro 42.484,32
· Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di torroni di cioccolato ( quantità n. 4.212
torroni al prezzo unitario di euro 4,84 per un totale di euro 20.386,08)
Le altre spese sono relative a: locandine per euro 228,75; spese per bonifici banca euro 4,50, per un totale
complessivo della spesa di euro 20.619,33.
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad
euro 21.864,99
che verranno destinati per euro 21.864,99 alla assistenza dei malati e loro famiglie.

E’ stato, infine, calcolato l’indice di efficienza della raccolta fondi, che indica la quota di spesa per ogni euro
raccolto nell’attività di raccolta fondi.
Raccolte fondi abituali

Raccolte fondi occasionali

Altre raccolte fondi

Costi e oneri della raccolta

0

37.728

0

Proventi della raccolta

0

74.543

0

0,00%

50,61%

0,00%

Indice di efficienza

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE MODALITA’ DI
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
L’esame e le riflessioni sui risultati conseguiti, evidenziano come l’associazione sempre di più, rappresenti una
importante realtà nel mondo del volontariato, e più in generale nel contesto sociale, cittadino, provinciale e
regionale e non solo, con particolare riferimento alle persone che si trovano nella sofferenza a causa della malattia.
Tutta l’attività è stata improntata nell’assoluta continuità gestionale amministrativa e di programma degli anni
precedenti. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 risultano variati rispetto ai precedenti
esercizi, come da disposizioni di legge si è passati da un principio di cassa pura ad un principio di competenza.
Nell’anno 2021 il consiglio direttivo, ha cercato per quanto possibile di portare a termine i progetti iniziati, con una
azione di continuità rispetto al passato. Evadere le richieste pervenute secondo le priorità e le modalità consuete,
nel rispetto dello statuto, di quanto indicato dall’assemblea dei soci e sentito all’occorrenza il comitato scientifico
e per quanto riguarda il bilancio e la gestione, il collegio sindacale. L’associazione ha conseguito a fine esercizio
un avanzo di gestione di euro 34.338,33 e dispone di una rassicurante liquidità tale da assicurare la continuità
gestionale dell’Ente.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto
il seguente prospetto di sintesi economica:
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Esercizio corrente
%

Esercizio corrente
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale
Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
Da attività finanziarie e
patrimoniali
Proventi di supporto generale
Totale proventi

226.288

75,14%

2

0,00%

74.543

24,75%

329

0,11%

0

0,00%

301.162

100,00%

219.374

82,42%

0

0,00%

37.728

14,17%

656

0,25%

8.424

3,16%

266.182

100,00%

Oneri e costi
Da attività di interesse generale
Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
Da attività finanziarie e
patrimoniali
Oneri di supporto generale
Totale oneri e costi
Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte

34.980

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto
L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che
potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i
principali rischi cui l’Ente è esposto.
Rischio paese
L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di mercato,
sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale.
Rischio di credito
Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
L’Associazione non è esposta a tale rischio poichè non è stato necessario ricorrere al credito.
Rischi finanziari
Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.
Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati altri strumenti finanziari.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei
termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.
L’Associzione non è esposta a tale rischio, poichè le risorse finanziarie risultano essere sufficienti a soddisfare gli impegni.
Rischio di tasso d’interesse
I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse
dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi.
L’Associazione non è esposta a tale rischio poichè non ha esposizioni in corso.
Rischio di cambio
L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni in valuta estera.
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari si precisa che il buon andamento della gestione fino ad oggi riscontrato, i risultati confortanti
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raggiuti nell’anno 2021 unitamente alla consolidata situazione riguardante gli introiti e le spese, derivante da una
osservazione storica dei precedenti esercizi, lascia intravvedere una confortante e prevedibile continuità gestionale
dell’associazione. Tale situazione, stante anche il confermato impegno dei volontari impegnati in un servizio
assolutamente gratuito donato alla struttura. La realtà rappresentata e confortata dalle risultanze del bilancio
chiuso al 31/12/2021, lascia intravvedere l’assoluta possibilità anche per il prossimo futuro del raggiungimento e
mantenimento dei necessari e dovuti equilibri economici e finanziari.
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale.
Le finalità statutarie dell’associazione fin dalla sua nascita sono assicurate dall’azione determinata, gratuita ed
affezionata di tanti volontari impegnati con spirito solidaristico e di servizio. L’azione svolta è finalizzata a portare
sollievo, vicinanza e affetto ad un prossimo in difficolta a causa della malattia. Tutti i servizi, offerti in assoluta gratuità,
vengono eseguiti dai volontari, soltanto per alcune attività che richiedono particolari professionalità l’associazione
fa’ ricorso a professionisti di volta in volta incaricati e retribuiti a prestazione, in special modo per ciò che riguarda il
servizio svolto riguardante l’assistenza domiciliare con il ricorso a personale medico. L’associazione ha inoltre già da
qualche anno, in ossequio al principio di corretta gestione e massima trasparenza, nominato l’organo di controllo,
collegio sindacale composto da tre membri scelti tra professionisti abilitati all’esercizio di tale attività.
Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro carattere
secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa il
contributo apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, al perseguimento della missione dell’Ente.
Si sottolinea che il valore esposto, pari ad euro 2 rappresenta la rilevazione di arrotondamenti, necessari
all’esposizione richiesta dai modelli di bilancio.
Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse
svolte da ASSOCIAZIONE ALCLI GIORGIO E SILVIA ODV nell’esercizio in esame:
Rapporto ricavi attività diverse / entrate complessive
Esercizio corrente

Esercizio corrente

Ricavi da attività diverse

2

Ricavi da attività diverse

2

Totale ricavi da attività
diverse

2

Totale ricavi da attività
diverse

2

Proventi e ricavi complessivi

301.162

Oneri e costi complessivi

Totale entrate complessive

301.162

a sommare:

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi

266.182

a dedurre:
Totale costi complessivi

266.182

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
Nei primi mesi dell’anno 2022 non ci sono fatti di rilievo caratterizzanti la gestione ordinaria, l’auspicio è di tornare
ad una situazione di attività pre pandemia.
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto alcuna sovvenzione
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Santina Proietti
Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.
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Associazione ALCLI Giorgio e Silvia ODV
Via del Terminillo snc - 02100 Rieti
Phone: 0746.271672 | 392.9420658
Fax: 0746 271672
Email: alcli@alcli.it
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