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Anagrafe Onlus N° 66636  

L’AMACA ONLUS 
 

Sede in Viale dei Quattro Venti n. 166 - Roma  
Codice Fiscale 97617300583 

 

Nota integrativa 

al bilancio chiuso il 31.12.2020 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 

Premessa 
L’Associazione L’Amàca Onlus si è costituita in data 03.09.2010, con scrittura privata, 

sottoscritta da 11 soci fondatori, successivamente registrata presso l’Agenzia delle Entrate in 
data 15.09.2010 con contestuale attribuzione del numero di Codice Fiscale. In data 16.09.2010, 
l’Associazione ha presentato richiesta presso la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle 
Entrate di iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Con comunicazione del 15.10.2010,  la suddetta 
Direzione, a seguito del previsto controllo statutario, ha provveduto ad iscrivere L’Amàca 
all’anagrafe delle Onlus con effetto dal 15.09.2010. 

Lo scorso 28 ottobre 2020 presso lo studio del Notaio Cavicchioni si è tenuta l’assemblea 
straordinaria dei soci al f ine di redigere, tramite atto notarile, il nuovo statuto associativo in 
modo da ottemperare a quanto disposto dalla riforma del terzo settore ed in previsione 
dell’iscrizione dell’associazione nell’albo degli ETS. Attualmente tale albo non è ancora operativo.  
La presente Nota Integrativa è relativa al bilancio dell’associazione rappresentativo delle attività 

svolte dal 01.01.2020 f ino al 31.12.2020. 

Attività svolte 

L'Associazione intende perseguire esclusivamente f inalità di solidarietà sociale in ambito 
nazionale ed internazionale tramite attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. 
L’Associazione, in particolare, si propone di: 

1. svolgere attività nel settore dei servizi alla persona e dell’accoglienza familiare con 
particolare riferimento al nucleo madre-figlio; 

2. svolgere attività di cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; 
3. svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione su tematiche di carattere sociale, 

con particolare riferimento a quelle oggetto dell’attività dell’organizzazione; 

4. svolgere attività di formazione, aggiornamento ed aggregazione a f avore dei volontari 
dell’organizzazione e dei beneficiari delle attività dell’associazione medesima.  

Criteri di formazione 
Secondo quanto previsto dagli Atti di indirizzo dell’Agenzia delle Onlus ed in particolare dalle 
linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non prof it, la presente 

Nota Integrativa è redatta secondo uno schema ridotto e semplif icato avendo l’Associazione 
conseguito ricavi e proventi inferiori a 250.000 Euro annui. 

Il bilancio corrisponde alla risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, f inanziaria ed economica dell’Associazione. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, ed alle linee guida predisposte dall’Agenzia per le Onlus  
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In relazione a quanto sopra esposto, i documenti che compongono il bilancio sono: 

1- Stato Patrimoniale 
2- Rendiconto gestionale 
3- Nota integrativa 

4– Relazione di missione 

Lo schema di Stato Patrimoniale, individuato per gli enti non prof it, è stato redatto secondo 
quanto previsto per le società commerciali dall’art. 2424 del c.c. omettendo le voci che non 
interessano in quanto non hanno avuto movimentazione e conservando in ogni caso le 

macroclassi. 

Il Rendiconto gestionale è stato redatto a sezioni accostate con riferimento alle così dette “aree 

gestionali”. Le aree gestionali che sono state individuate con riguardo a L’Amàca Onlus sono: 

     ONERI 

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 
3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

PROVENTI E RICAVI 

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività. La continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai f ini della comparabilità dei bilanci 

dell’Ente non prof it nei vari esercizi. 

Non si sono verif icati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe in 

relazione ai criteri previsti dall’art. 2426 del c.c. per le aziende in funzionamento. 

Nel seguito, per le voci più signif icative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la 

redazione del bilancio al 31 dicembre 2020: 
 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale.  

Oneri da attività tipica 

Sotto tale voce sono indicate le spese sostenute dall’ente per lo svolgimento dell’attività  
istituzionale secondo il principio di stretta competenza e sono correlate ai proventi inclusi nella 

voce Proventi e ricavi dell’attività tipica. 

Oneri promozionali e da raccolta fondi 

Sotto tale voce sono indicate principalmente le spese sostenute dall’ente per lo svolgimento dei 

mercatini per raccolta fondi. 

Oneri finanziari e patrimoniali 

Sono di importo trascurabile e riguardano le spese attinenti la gestione f inanziaria e di tesoreria.  
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Oneri di supporto generale 

Sono comprese le spese generali che assicurano il funzionamento della struttura dell’ente. 

Proventi e ricavi da attività tipica  

Sotto tale macroclasse sono comprese le quote associative, i contributi su progetti, i contr ibuti 

generici per le attività dell’associazione.  

Proventi da raccolta fondi 

 
Sotto tale voce sono indicati i proventi derivanti dai mercatini e dalla vendita diretta dei prodotti 
della bottega artigianale. 
 
Proventi e ricavi da attività accessorie 

 
Trattasi di proventi derivanti da attività occasionali svolte in circostanze particolari della vita 
dell’ente. 
 
Proventi finanziari e patrimoniali 

 
Sono proventi f inanziari connessi alla gestione dell’ente.  

Altre informazioni 

L’associazione beneficia delle normative di favore ai f ini f iscali previste dalle norme attualmente 
vigenti, ricordando che si è in attesa della piena operatività della riforma del Terzo Settore, a 
fronte della quale anche le Onlus confluiranno nei c.d. E.T.S. (enti del terzo settore).  
A tal f ine, si dà atto che con il presente bilancio sono stati adempiuti gli obblighi contabili previsti 

dalle citate normative come presupposto necessario per l’applicazione dell’agevolazione in capo 
a coloro che effettuano le donazioni. 

Commento alle voci di bilancio  

Disponibilità liquide 

Sono rappresentate da denaro non ancora versato in un conto corrente bancario o postale e da 

somme depositate presso c/c ordinari in attesa di essere erogati  a favore dei progetti approvati 

dall’associazione. 

La voce è così composta: 

 
Descrizione Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2020 

Cassa contanti 907,71 200,65 235,75 
Banca Prossima 34.955,64 59.223,67 54.007,76 

C/C postale 83.640,15 62.507,95 53.262,45 
Pay Pal 952,05 1.925,30 3.533,87 

Postepay 52,18 1.036,75 270,76 
Totale 120.507,73 124.894,32 111.310,59 

Crediti  

Descrizione Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2020 

Deposito cauzionale f itto 0 1.800,00 1.800,00 

Totale 0 1.800,00 1.800,00 

Trattasi del deposito relativo al contratto di affitto di Casamaca3 (Piazza Rosolino Pilo 24). 
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Patrimonio netto 

La voce è così composta: 

Descrizione Valori al 
31/12/2018 

Movimenti 
 2019 

Valori al 
31/12/2019 

Movimenti 
 2020 

Valori al 
31/12/2020 

Patrimonio 
destinato  

28.654,78 9.523,58 38.178,36 - 29.389,90 8.788,46 

Risultato gestionale 
positivo 

91.852,95 -7.136,53 
 

84.716,42 
 

14.674,09 99.390,51 

Totale 120.507,73 2.387,05 122.894,78 -14.715,81 108.178,97 

 

In particolare, il patrimonio destinato a specifici progetti, in relazione a quelli aperti a f ine 2020, 

disponibile al 31/12/2020 è così dettagliato: 

Descrizione Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2020 

CasAmaca 11.300,62 0 0 
Asilo Makayop 0 0 0 

Cucina per Scuola Ogbor 0 0 0 
Farmacia di Isiro 5.888,36 2.788,36 108,46 

Sostegno Maison Enrica 0 0 0 
Il Villaggio dei Lebbrosi 580,00 900,00 1.100,00 

Progetto Pigmei 0 0 0 

Sostegno a distanza 1.266,00 1.266,00 0 

LA LUCE DI IJEBU ODE 0  0 80,00 

La Ferme de Sikilo 0 31.224,00 7.500 

InformatiKaffrine 0 2.000,00 0 

Totale 
 

28.654,78 
 

38.178,36 8.788,46 

I movimenti dell’anno 2020 indicati per ciascun progetto, sono relativi alle somme donate 
all’Associazione o derivanti da attività di raccolta fondi (al netto dei relativi oneri) a cui vanno 

detratte le somme erogate dall’Associazione a favore dei progetti medesimi, come specif icate 
nella tabella seguente. Si precisa che per alcuni progetti si è provveduto a coprire con il 
patrimonio non vincolato le maggiori erogazioni rispetto ai singoli accantonamenti. Come da 
delibera del Consiglio Direttivo del 20.04.2013 gli oneri generali sostenuti dall’Associazione sono 

coperti esclusivamente con il patrimonio non vincolato. 

Debiti 

I debiti a f ine 2020 sono dettagliati nella seguente tabella ed attengono ai rapporti lavorativi 

instaurati: 

Descrizione Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2020 
T.F.R. 0 1.350,58 2.817,86 

Debiti Tributari entro 12 
mesi 

0 99,92 0 

Debiti Previdenziali e 
assicurativi entro 12 mesi 

0 667,04 846,76 

Debiti v/dipendenti  0 1.682,00 1.267,00 

Totale 0 3.799,54 4.931,62 
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Oneri per attività tipiche 

Il quadro che segue evidenzia in dettaglio gli oneri principali, con particolare riferimento alle 
somme erogate su ciascun progetto: 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Progetto Asilo Makayop 0 2.500,00 5.000,00 
Progetto Cucina per Scuola Ogbor 8.600,00 8.000,00 9.500,00 

Progetto Maison Enrica – Kinshasa 2.000,00 2.600,00 4.500,00 

Farmacia di Isiro 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
La Ferme de Sikilo 0 40.000,00 75.000,00 

Il Villaggio dei Lebbrosi 500,00 500,00 500,00 

Progetto Pigmei 2.800,00 0 2.800,00 
CasAmaca 20.285,12 54.165,33 53.366,28 

SAD Nigeria 0 0 1.650,00 

SAD Congo 0 0 2.070,00 

Personale* 1.208,00 19.750,15 19.131,00 

Totale 45.713,12 131.015,48 177.017,28 

*al netto degli oneri sociali 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Oneri per mercatini e botteghe 7.917,81 22.608,02 16.684,59 

Oneri da eventi 0 320,66 0 

Oneri per attività di promozione 85,94 651,00 0 
Oneri per La Corsa Contro il Tempo 6.169,06 3.243,90 0 

Oneri Altro 475,07 472,14 0 
Totale 14.647,88 27.295,72 16.684,59 

 
Oneri finanziari e patrimoniali 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Su rapporti bancari e postali 190,84 539,86 900,46 

Totale 190,84 539,86 900,46 
 

 
Oneri di supporto generale 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Acquisto prodotti 461,99 1.419,32 156,60 

Servizi 4.004,38 4.064,72 10.273,47 
Godimento beni di terzi 0 4.294,37 5.962,75 

Ammortamenti e accantonamenti 0 0 1.370,86 
Altri oneri 0 0 180,00 

Totale 4.466,37 9.778,41 17.943,68 

 

Le voci di cui sopra sono relative ad acquisti di cancelleria, piccole attrezzature, bolli ed imposte 

e servizi (es. commercialista ed altre consulenze). La voce godimento beni di terzi è relativa al 
noleggio a lungo termine dell’autovettura associativa. La voce ammortamenti e accantonamenti 

è relativa al TFR dei dipendenti. 
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Proventi e ricavi dell’attività tipica 

Il quadro che segue evidenzia in dettaglio la raccolta dei fondi: 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Contributi su progetti da soci 0 0 0 
Contributi su attività associative 17.363,15 27.607,40 33.321,78 

Contributi su progetti 11.565,00 5.340,00 18.013,00 
Contributi su progetto CasAmaca 29.779,80 9.070,00 33.000,00 

La Ferme de Sikilo 0 71.224,00 46.967,00 

Quote associative 900,00 900,00 1.200,00 
Altri proventi e ricavi 14.011,68 18.739,58 44.996,54 

Totale 73.619,63 132.880,98 177.498,32 

 

La voce altri proventi e ricavi corrisponde al contributo del 5xmille ricevuto dallo stato, nel 
2020 sono state erogate due annualità quella 2018 (anno f inanziario 2017) e quella 2019 (anno 
f inanziario 2018). Anche per il 2020 l’associazione ha deciso di destinare tale contributo a 
copertura dei costi di Casàmaca ed in via residuale ai progetti Una cucina per Ogbor  e Asi lo di 
Maka Yop. 

  
Proventi e ricavi da raccolta fondi ed attività accessorie 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Mercatini 4.314,00 5.071,50 0 

Vendita diretta prodotti Bottega 13.403,50 33.604,12 31.948,50 
Raccolta da Eventi 8.623,44 4.420,00 0 

Raccolta da Laboratori 0 0 0 
Raccolta La Corsa Contro il Tempo 6.775,00 5.846,5 0 

Totale 33.115,94 48.942,12 31.948,50 

 
 
Proventi finanziari e patrimoniali 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Proventi da rapporti bancari 0,67 0,15 0 

Proventi straordinar 0 0 306,46 
Totale 0,67 0,15 306,46 

 

Situazione fiscale 

L’Associazione, non essendo un Ente avente f ine di lucro e non esercitando attività commerciali, 

non è soggetto passivo d’imposta né ai f ini IVA né ai f ini della Imposte Dirette (IRES). In 
relazione al personale assunto l’associazione è soggetta, invece, a tutti gli adempimenti f iscali e  

previdenziali relativi alla normativa vigente sul lavoro.   

 

Il Presidente dell’Associazione 
Prof. Pasquale Bellotti 
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ATTIVITA' PASSIVITA'

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 1.800,00        PATRIMONIO NETTO 108.178,97   

Depositi cauzionali fitti 1.800,00        Fondo accantonamento Vincolato 13.418,36      

Risultato gestionale anni precedenti 109.476,42   

Risultato gestionale 2020 14.715,81-      

DISPONIBILITA' LIQUIDE 111.310,59   

Banca C/C 54.007,76      ALTRI FONDI

Posta C/C 53.262,45      

Denaro in cassa 235,75           TFR 2.817,86        

Pay Pal 3.533,87        

Postepay 270,76           DEBITI 2.113,76        

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 0

Erario c/ritenute per dip. Entro 12 mesi 0

DEBITI PREVID/ASSIC ENTRO 12 MESI 846,76           

Debiti vs IINPS per dip. Entro 12 mesi 846,76           

Debiti vs INAIL -                 

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 1.267,00        

Debiti v/dipendenti 1.267,00        

Totale Attività 113.110,59   Totale Passività 113.110,59   

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020
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Anno Anno Anno Anno

ONERI 2019 2020 PROVENTI E RICAVI 2019 2020

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1.0) Progetti 24.100,00   23.470,00   1.1.0) Da contributi su progetti 5.340,00      18.013,00     

1.1.1 ) Progetto CasAmaca 46.288,58   52.003,00   1.1.1) Da contributi su progetti CASAMACA 9.070,00      33.000,00     

1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 40.000,00   88.460,00   1.1.3) Da contributi su attività associative 27.607,40   33.321,78     

1.2) Acquisti 571,49         1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 71.224,00   46.967,00     

1.2.1) Acquisti CASAMACA 4.866,76      1.612,50      1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Servizi 1.3) Da soci ed associati 

1.4) Godimento beni di terzi 1.4) Da non soci

1.5) Personale 23.753,19   23.729,86   1.5) Altri proventi e ricavi 18.739,58   44.996,54     

1.6) Accant. a fondi vincolati di patrimonio 1.6) Quote associative 900,00         1.200,00       

1.7) Oneri diversi di gestione 2.079,40      1.7) Partecipazione a bandi

1.8) Oneri diversi di gestione (CasAmaca) 162,79         70,00           

TOT. 141.822,21 189.345,36 TOT. 132.880,98 177.498,32  

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta da mercatini e botteghe 22.608,02   16.684,59   2.1) Mercatini 5.071,50      

2.2) Raccolta da altro 472,14         2.2) Vendita diretta prodotti Botteghe 33.604,12   31.948,50     

2.3) Raccolta da eventi 320,66         2.3) Raccolta da eventi 4.420,00      

2.4) Attività ordinaria di promozione 651,00         2.4) Raccolta da Laboratori

2.5) Oneri La Corsa contro il Tempo 3.243,90      2.5) Raccolta da evento la Corsa 5.846,50      

TOT. 27.295,72   16.684,59   TOT. 48.942,12   31.948,50     

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o accesorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Oneri diversi di gestione 3.4)...

TOT. TOT.

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali 539,86 900,46         4.1) Da rapporti bancari 0,15             

4.2) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari 4.5) Proventi Straordinari 306,46          

TOT. 539,86         900,46         TOT. 0,15             306,46          

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti 1.419,32      156,60         5.1) Acquisti

5.2) Servizi 4.064,72      10.273,47   5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi 4.294,37      5.962,75      5.3) 

5.4) Personale 5.4) 

5.5) Ammortamenti e Accantonamenti 1.370,86      5.5) …..

5.6) Altri oneri 180,00         5.6) Altro..

TOT. 9.778,41     17.943,68   TOT.

TOTALE GENERALE 179.436,20 224.469,09 TOTALE GENERALE 181.823,25 209.753,28  

_______________________ ________________________

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo 14.715,81-   

RENDICONTO GESTIONALE 2020
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Anno Anno Anno Anno

ONERI 2019 2020 PROVENTI E RICAVI 2019 2020

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1.0) Progetti 24.100,00   23.470,00     1.1.0) Da contributi su progetti 5.340,00      18.013,00   

1.1.1 ) Progetto CasAmaca 46.288,58   52.003,00     1.1.1) Da contributi su progetti CASAMACA 9.070,00      33.000,00   

1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 40.000,00   88.460,00     1.1.3) Da contributi su attività associative 27.607,40   33.321,78   

1.2) Acquisti 571,49         1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 71.224,00   46.967,00   

1.2.1) Acquisti CASAMACA 4.866,76      1.612,50       1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Servizi 1.3) Da soci ed associati 

1.4) Godimento beni di terzi 1.4) Da non soci

1.5) Personale 23.753,19   23.729,86     1.5) Altri proventi e ricavi 18.739,58   44.996,54   

1.6) Accant. a fondi vincolati di patrimonio 9.523,58      29.390,00-     1.6) Quote associative 900,00         1.200,00      

1.7) Oneri diversi di gestione 2.079,40      1.7) Partecipazione a bandi

1.8) Oneri diversi di gestione (CasAmaca) 162,79         70,00             

TOT. 151.345,79 159.955,36  TOT. 132.880,98 177.498,32 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta da mercatini e botteghe 22.608,02   16.684,59     2.1) Mercatini 5.071,50      

2.2) Raccolta da altro 472,14         2.2) Vendita diretta prodotti Botteghe 33.604,12   31.948,50   

2.3) Raccolta da eventi 320,66         2.3) Raccolta da eventi 4.420,00      

2.4) Attività ordinaria di promozione 651,00         2.4) Raccolta da Laboratori

2.5) Oneri La Corsa contro il Tempo 3.243,90      2.5) Raccolta da evento la Corsa 5.846,50      

TOT. 27.295,72   16.684,59     TOT. 48.942,12   31.948,50   

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o accesorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Oneri diversi di gestione 3.4)...

TOT. TOT.

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali 539,86 900,46          4.1) Da rapporti bancari 0,15             

4.2) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari 4.5) Proventi Straordinari 306,46         

TOT. 539,86         900,46          TOT. 0,15             306,46         

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti 1.419,32      156,60          5.1) Acquisti

5.2) Servizi 4.064,72      10.273,47     5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi 4.294,37      5.962,75       5.3) 

5.4) Personale 5.4) 

5.5) Ammortamenti e Accantonamenti 1.370,86       5.5) …..

5.6) Altri oneri 180,00          5.6) Altro..

TOT. 9.778,41     17.943,68     TOT.

TOTALE GENERALE 188.959,78 195.079,09  TOTALE GENERALE 181.823,25 209.753,28 

_______________________ ________________________

Risultato gestionale positivo 14.674,19   Risultato gestionale negativo

RENDICONTO GESTIONALE 2020 con accantonamento progetti
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Anno Anno Anno Anno

ONERI 2020 2021 PROVENTI E RICAVI 2020 2021

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1.0) Progetti 23.470,00   25.000,00   1.1.0) Da contributi su progetti 18.013,00     25.000,00   

1.1.1 ) Progetto CasAmaca 52.003,00   45.000,00   1.1.1) Da contributi su progetti CASAMACA 33.000,00     20.000,00   

1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 88.460,00   10.000,00   1.1.3) Da contributi su attività associative 33.321,78     30.000,00   

1.2) Acquisti 1.1.4) Progetto La Ferme de Sikilo 46.967,00     -               

1.2.1) Acquisti CASAMACA 1.612,50      1.500,00      1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Servizi 1.3) Da soci ed associati 

1.4) Godimento beni di terzi 1.4) Da non soci

1.5) Personale 23.729,86   24.000,00   1.5) Altri proventi e ricavi 44.996,54     25.000,00   

1.6) Accant. a fondi vincolati di patrimonio 1.6) Quote associative 1.200,00       1.000,00      

1.7) Oneri diversi di gestione 1.7) Partecipazione a bandi

1.8) Oneri diversi di gestione (CasAmaca) 70,00           

TOT. 189.345,36 105.500,00 TOT. 177.498,32  101.000,00 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta da mercatini e botteghe 16.684,59   17.000,00   2.1) Mercatini

2.2) Raccolta da altro 2.2) Vendita diretta prodotti Botteghe 31.948,50     35.000,00   

2.3) Raccolta da eventi 2.3) Raccolta da eventi

2.4) Attività ordinaria di promozione 2.4) Raccolta da Laboratori

2.5) Oneri La Corsa contro il Tempo 2.5) Raccolta da evento la Corsa

TOT. 16.684,59   17.000,00   TOT. 31.948,50     35.000,00   

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o accesorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Oneri diversi di gestione 3.4)...

TOT. TOT. -                 -               

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali 900,46         1.000,00      4.1) Da rapporti bancari

4.2) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari 4.5) Proventi Straordinari 306,46          

TOT. 900,46         1.000,00     TOT. 306,46          -               

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti 156,60         200,00         5.1) Acquisti

5.2) Servizi 10.273,47   5.000,00      5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi 5.962,75      6.000,00      5.3) 

5.4) Personale 5.4) 

5.5) Ammortamenti e Accantonamenti 1.370,86      1.500,00      5.5) …..

5.6) Altri oneri 180,00         5.6) Altro..

TOT. 17.943,68   12.700,00   TOT.

TOTALE GENERALE 224.469,09 136.200,00 TOTALE GENERALE 209.753,28  136.000,00 

_______________________ ________________________

Risultato gestionale positivo 200,00        Risultato gestionale negativo

RENDICONTO PREVISIONALE 2021
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Relazione di missione 2020 
 

1. Missione e identità dell’ente. 
 
L’Amàca Onlus è un’associazione democratica, apartitica e aconfessionale, che persegue 
unicamente obiettivi di solidarietà sociale nell’ambito dei servizi alla persona e dell’accoglienza 
familiare. Ciò sia mediante interventi mirati di cooperazione nazionale ed internazionale a 

carattere sociale e socio-sanitario a favore di categorie svantaggiate, in specie donne e bambini 
ammalati, sia attraverso un’approfondita attività di sensibilizzazione ed informazione, oltre che 
di formazione e di aggiornamento non solo dei volontari dell’organizzazione, ma anche dei 
beneficiari e dei destinatari stessi degli interventi messi in campo. Tra gli strumenti di 
f inanziamento e di supporto, L’Amàca Onlus riconosce come propri (e consoni agli scopi 

associativi) le sue Botteghe Artigianali ed Artistiche, a loro volta strumenti di aggregazione e di 
sensibilizzazione. 
 
2.  Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione. 
Per la realizzazione dei propri scopi e della propria Mission, l'Associazione si propone in 

particolare di:  
a) promuovere la realizzazione di attività di assistenza e sostegno nei diversi aspetti della 

vita quotidiana a favore di persone svantaggiate in ragione di proprie condizioni f isiche, 
psichiche, economiche, sociali o familiari; 

b) promuovere la creazione e la gestione in proprio di case di accoglienza per minori 

svantaggiati, anche in collaborazione con strutture ospedaliere e non, pubbliche e private, 
esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai minori bisognosi di cure e alle loro 
famiglie, al f ine di far loro ritrovare il calore ed il conforto di un ambiente familiare; 

c) attuare programmi di cooperazione internazionale, anche con l’invio di volontari, nel 
campo sanitario, socio-sanitario, dell’istruzione e dello sviluppo economico locale. In 
relazione a quest’ultimo aspetto sostenendo, in particolare, lo sviluppo di progetti di 

microcredito a favore di attività economiche basate principalmente sulle tradizioni tessili, 
artigianali, artistiche, locali e sull'utilizzo delle risorse naturali; 

d) attuare programmi di sostegno a distanza dei minori e delle famiglie nei Paesi in via di 
sviluppo. 

3. Attività “strumentali” rispetto al perseguimento della missione istituzionale 

(attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale). 
Al f ine di perseguire le attività istituzionali previste a norma di Statuto, l’Associazione si propone 
lo svolgimento delle seguenti attività strumentali: 

a) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, nonché curare la realizzazione di 
pubblicazioni, studi e ricerche al f ine di dif fondere la cultura della solidarietà, del rispetto 

e dell’aiuto reciproco tra persone e popoli; 
b) realizzare e/o organizzare spettacoli, video, mostre e qualsiasi altro evento f inalizzato al 

raggiungimento degli scopi di cui al punto precedente, nonché alla raccolta fondi da 
destinare ai diversi progetti associativi; 

c) attivare e gestire laboratori artigianali con le f inalità di aggregazione a vario titolo dei 

volontari dell’associazione medesima, di coinvolgimento dei beneficiari delle varie attività 
con particolare riferimento a quelli di cui al punto a) e b) del presente articolo, nonché di 
raccolta fondi;  

d) attuare collaborazioni con altre organizzazioni che condividano le medesime f inalità 
dell’associazione e/o con enti ed istituzioni, sia privati che pubblici, nazionali ed 
internazionali, su specif ici progetti relativi all’attività istituzionale dell’Associazione.  

e) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di 
quelle ad esse direttamente connesse o di queste accessorie e/o integrative, quali - tra le 
altre - le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico 
dell'Associazione medesima. 

http://www.amacaonlus.org/wordpress
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4. Sistema di valori e di principi 
Le attività de L’Amàca Onlus si ispirano costantemente ad una ser ie di valori legati alla dignità e 
ai diritti fondamentali della persona umana. Ogni intervento posto in essere dall’Associazione ha 
come valori di riferimento la Centralità della Persona, l’Uguaglianza ed il r ispetto della Dignità 
delle persone a favore delle quali l’Associazione svolge la propria attività. 

A tale scopo, l’Associazione fa propri alcuni principi generali che sono stati posti alla base del 
funzionamento dell’Associazione stessa e dell’operato dei suoi soci e collaboratori, i quali si 
impegnano ad uniformarsi ad essi. Tra questi, in particolare: 

• l’Accoglienza; 
• la Solidarietà; 

• l’Onestà; 
• il Rispetto; 
• la Trasparenza; 
• l’Imparzialità; 
• la Riservatezza. 

Nel realizzare i propri progetti, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale, 

l’Associazione mira a creare sviluppo e non dipendenza. Ciascun progetto è strutturato in modo 
da coinvolgere gradualmente ma fattivamente le popolazioni e le istituzioni locali nella gestione 
dei progetti stessi. Nessun progetto è f ine a se stesso, ma nelle intenzioni dell’Associazione deve 
diventare patrimonio delle Comunità locali a cui è rivolto, in modo che al suo naturale 
completamento non esaurisca i suoi effetti ma trovi continuità nel tempo, intrecciandosi (a 

seconda del progetto) nel tessuto economico, sociale e sanitario delle comunità stesse.  
Per fare ciò, l’Associazione studia progetti che non solo nascano “per” i benef iciari di volta in 
volta individuati, ma, soprattutto, nascano “da” i beneficiari stessi, dai loro reali bisogni ed 
esigenze, dalla collaborazione con le strutture locali, dall’utilizzo delle risorse già presenti sul 
territorio, nel tentativo di innescare, sempre, una spirale virtuosa e continua di sviluppo.   

  
5. La struttura associativa 
 
Si ricorda, preliminarmente, che l’Amaca Onlus si è costituita il 3 settembre 2010, con  scrittura 
privata, sottoscritta da 11 soci fondatori, successivamente registrata presso l’Agenzia delle 

Entrate in data 15.09.2010 con contestuale attribuzione del numero di Codice Fiscale. In data 
16.09.2010, l’Associazione ha presentato richiesta - presso la Direzione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate - di iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Con comunicazione del 
15.10.2010,  la suddetta Direzione, a seguito del previsto controllo statutario, ha provveduto ad 
iscrivere L’Amàca all’anagrafe delle Onlus con effetto dal 15.09.2010. 

In data 28 ottobre 2020 presso lo studio del Notaio Cavicchioni si è tenuta l’assemblea 
straordinaria dei soci al f ine di redigere, tramite atto notarile, il nuovo statuto associativo in 
modo da ottemperare a quanto disposto dalla riforma del terzo settore ed in previsione 
dell’iscrizione dell’associazione nell’albo degli ETS. Attualmente tale albo non è ancora operativo. 
Al 31 dicembre 2020 l’associazione contava 22 soci ordinari, tra i quali sono presenti anche 7 tra 
gli originari 11 soci fondatori. 

L’organo esecutivo dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, composto alla data del 31.12.2020 
da 7 membri, 6 Consiglieri oltre al Presidente.  
L’Associazione, inoltre, quasi sin dall’inizio della propria attività ha inteso dotarsi di un proprio 
Codice Etico (ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) volto a definire l’insieme dei valori 
riconosciuti, accettati e condivisi, nonché le responsabilità nei confronti dei soggetti con cui 

l’Associazione entra in relazione per la realizzazione dei progetti a loro rivolti. Il Codice Etico 
dell’Associazione è stato predisposto per indicare i princìpi ispiratori del comportamento di tutti i 
destinatari, al f ine di def inire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali L’Amàca Onlus si ispira 
nello svolgimento delle proprie attività. In conseguenza, l’Assemblea dell’associazione è stata 
chiamata a nominare un Comitato Etico, attualmente composto da tre membri.  

Inf ine, ma non certo per importanza, l’associazione può contare, e si adopera per farlo sempre di 
più in futuro, sull’opera imprescindibile di un gruppo di volontari che sono parte essenziale e 
indispensabile dell’agire dell’Associazione, la vera anima, senza il cui operato niente sarebbe 
possibile. Fin dall’inizio L’Amaca Onlus ha avuto un gruppo solido di volontari amici che ancora 
oggi è il motore di tutte le attività. Nel tempo si sono aggiunte al gruppo molte persone che 
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hanno sposato la causa, condividendo e contribuendo alla crescita e alla trasformazione 
dell’associazione. Periodicamente vengono organizzati Corsi di formazione e aggiornamento 
rivolti specif icatamente ai vecchi e nuovi volontari, con l’obiettivo da una parte di f ormarne di 
nuovi e dall’altra di consolidare e supportare chi da tempo collabora con l’Associazione. 
Attualmente l’Associazione opera su diverse aree di intervento, a capo di ciascuna vi è un 

responsabile che coordina le attività e gestisce il lavoro dei volontari.  
Ad aff iancare il lavoro del Consiglio Direttivo e dei volontari sono presenti due f igure 
professionali che supportano e ampliano in maniera strutturata e continuativa le numerose 
attività dell’Associazione. 
 

6. Attività e Progetti del 2020 
 
PROGETTI ESTERI 
Nell’ambito della Cooperazione Internazionale, che vede l’Associazione impegnata in 
programmi di cooperazione internazionale nel campo sanitario, socio-sanitario, dell' istruzione, 
dello sviluppo economico locale, si elencano di seguito i principali progetti gestiti nel corso 

dell’esercizio 2020. 
 

 
    “La presenza de L’Amàca Onlus in Africa” 
 

• Senegal: 

o L’Asilo di Maka Yop (Teranga): il progetto riguardante la realizzazione di un 
giardino d’infanzia nel piccolo villaggio di Maka Yop è stato f inanziato nel 2013, 
grazie anche all’intervento della Caritas Italiana. L’associazione sostiene la 
gestione corrente del progetto con un f inanziamento per il 2020 di € 4.000, 
oltre ad € 1.000 inviati per fronteggiare l’epidemia in corso. 

 

 
“A lezione!” 

 
o Fattoria agricola e di allevamento a Sikilo: (collaborazione con padre 

Pascal Sene) realizzazione di una fattoria nella località di Sikilo con 
allevamento di bestiame e coltivazione alberi da frutto. A f ine del 2017 sono 
state poste le basi per la realizzazione di un grande progetto agricolo che vede 
coinvolta un’intera comunità locale. Il progetto nasce su iniziativa di p. Pascal 
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Sene e coinvolge, oltre a L’Amaca in qualità di soggetto coordinatore e gestore 
del progetto stesso, un nutrito gruppo di persone definito gli “Amici di Pascal” 
e la CEI in qualità di f inanziatore. Il progetto, nonostante il ritardo dovuto alla 
pandemia da Covid19 è stato praticamente completato nel corso del 2020 e ad 
oggi è pienamente operativo. Nel corso del 2020 è stato f inanziato con l’ invio 

di € 75.000;  
 

   
“contadini al lavoro”    “pannelli solari” 

 
 

   
“cisterna dell’acqua”       “piante da frutto”         “l’orto” 

 
o Lebbrosi di Koutal: si tratta  di un micro progetto realizzato in un piccolo 

villaggio a sud di Kaolak. In queste località, infatti, la lebbra è ancora presente 

e costringe molte persone all’isolamento, alla sofferenza e purtroppo alla 
morte. L’associazione ha deciso di farsi carico di questa situazione, sostenendo 
un volenteroso sacerdote che sostiene alcune case abitate da un gruppo di 
lebbrosi. L’Amaca Onlus si occupa della fornitura di cibo (quasi sempre r iso, 
piselli ed olio), dei farmaci e delle cure mediche a favore dei malati di questa 

piccola comunità di lebbrosi, che vive isolata ai margini del villaggio. Grazie a d 
un piccolo, ma molto signif icativo contributo, riusciamo ad aiutare circa 30 
persone. 

 
• Nigeria: 

o Cucina per la scuola di Ogbor: il progetto in origine si proponeva di 

costruire una cucina per la scuola di Ogbor “St. Patrick’s International School”, 
nello stato di Imo, gestita dalle suore Passioniste. In particolare, il progetto ha 
previsto la realizzazione di una struttura, l’acquisto dell’attrezzatura per 
cucinare e mangiare (treppiedi, pentoloni, mestoli, scodelle e cucchiai), e la 
fornitura del cibo necessario per un anno scolastico per 150 bambini circa. 

Attualmente, poiché la scuola è l’unica a fornire gratuitamente un pasto ai 
bambini, il numero degli iscritti è salito f ino a superare i 250 bambini. Anche 
per il 2020 l’associazione ha provveduto a f inanziare la scuola con un aiuto di € 
9.500, comprensivi di € 1.500 inviati per fronteggiare l’epidemia in corso; 

o  
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“Acquisto dei prodotti locali”  “Preparazione dei piatti”     “Si mangia!” 

 

o La luce di IJEBU ODE: un nuovo progetto di sostegno a distanza per la casa 
famiglia ANTONIETA FARANI gestita dalle Suore Passioniste di San Paolo della 
Croce. La struttura ospita gratuitamente bambine e ragazze provenienti da 
condizioni familiari estremamente povere e prive di mezzi, offrendo loro un 
luogo accogliente e protetto, dove poter studiare, giocare, crescere ma anche 

e soprattutto lavarsi e nutrirsi. Il progetto prevede, tra le altre cose di risolvere 
il problema della carenza di energia elettrica attraverso l’installazione di due 
impianti solari fotovoltaici. Il passo successivo sarà quello di supportare o 
avviare attività didattiche e ludiche che permetteranno alle ragazze di 
accrescere le loro capacità e conoscenze, dando loro una prospettiva di vita 

diversa dalla “strada”, grazie alla realizzazione di laboratori di informatica e di 
musica e borse di studio per proseguire il percorso di formazione scolastica o 
universitaria. Attualmente, è stata completata la fase di progettazione ed 
ancora in corso la raccolta fondi anche con la partecipazione a bandi presso 
Enti ed Istituzioni. Il costo complessivo del progetto ammonta a circa € 

64.000. 
 

o Riduci la distanza Nigeria: nel corso del 2020 è stato avviato un progetto di 
sostegno a distanza, procedendo alla “adozione” di alcuni bambini  della casa 
famiglia “Antonieta Farani”. Lo scopo del sostegno è quello di migliorare la 
qualità della vita dei bambini e delle comunità in cui essi vivono, agendo in 

primo luogo sulle necessità immediate di carattere nutrizionale, socio-sanitario 
e/o di scolarizzazione.  

• Congo (RDC):  
 

o Progetto “Farmaci per Isiro”: (collaborazione con P. Rinaldo Do, Missioni 

della Consolata) consiste nella realizzazione di una farmacia a sostegno delle 
attività ospedaliere della zona di Isiro – Alto Uele, con f ornitura di f armaci a 
bambini malati e denutriti.. Dal 2012 ci occupiamo del Progetto Farmaci per 
Isiro dando un supporto sanitario al Centro nutrizionale di Isiro, gestito dai 
Missionari della Consolata, nella Repubblica Democratica del Congo, che 

accoglie bambini denutriti e malati da 0 ai 12 anni. In Africa Centrale, circa un 
bambino su tre, di età inferiore ai 5 anni, è malnutrito. Questa condizione 
deriva da povertà e insufficienza alimentare che causa l’abbassamento delle 
difese immunitarie, impedendo la crescita e lo sviluppo dei bambini. Il Centro 
nutrizionale offre, quindi, un servizio alla popolazione davvero fondamentale e 

indispensabile. L’Amàca Onlus si occupa in particolar modo dell’aspetto 
sanitario, ovvero dell’acquisto di farmaci essenziali per i bambini con seri e 
gravi problemi di salute. Il progetto è annualmente f inanziato con 3.500 €; 

 
o Sostegno Maison Enrica: (collaborazione con don David Kweti) consiste nel 

supporto alle attività della casa di accoglienza per bambini e ragazzi Maison 

Enrica di Kinshasa, con la realizzazione di un’attività di sostegno per la 
prosecuzione degli studi universitari o per l’avvio al lavoro dei ragazzi più 
grandi di età, prossimi a dover lasciare la casa e di sostegno a più piccoli per 
l’alimentazione, l’istruzione e le cure mediche. Nel corso del 2020, l’aiuto è 
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stato di € 3.000, necessari al pagamento del corso di laurea per due studenti e 
di € 1.500 per fronteggiare la pandemia in atto; 

 
o Progetto Pigmei: (collaborazione con P. Rinaldo Do, Missioni della Consolata) 

Dal 2012 portiamo avanti il progetto Piccoli pigmei crescono consentendo ad 

alcuni giovani pigmei nella regione di Neisu, una minoranza in quella zona, di 
riprendere o comunque continuare i propri studi. I pigmei sono una minoranza 
etnica che vive di caccia e raccolta a stretto contatto con la f oresta, spesso 
proprio al suo interno. Difficilissimi i rapporti di integrazione con la popolazione 
vicina che ancora oggi considera i Pigmei degli esseri inferiori, dei selvaggi da 

sfruttare o comunque isolare. L’Amaca Onlus, nell’intento di aiutare questa 
minoranza etnica, si impegna da anni per far studiare 10 piccoli pigmei, 
pagando le spese degli insegnanti, l’acquisto dei libri e del materiale didattico. 
L’obiettivo è di permettere a questi giovani pigmei di crescere in modo più 
consapevole, superando quel senso di vergogna e quella rassegnazione 
causata, purtroppo, da tanti anni di discriminazioni. il progetto prevede il 

f inanziamento di 2.800 € con la f inalità di riavviare allo studio alcuni giovani 
pigmei; 

o Riduci la distanza Congo: nel corso del 2020 è stato avviato un progetto di 
sostegno a distanza, procedendo alla “adozione” di alcuni bambini  della casa 
famiglia “Maison Enrica”. Lo scopo del sostegno è quello di migliorare la qualità 

della vita dei bambini e delle comunità in cui essi vivono, agendo in primo 
luogo sulle necessità immediate di carattere nutrizionale, socio-sanitario e/o di 
scolarizzazione.  

 
PROGETTI ITALIA 

 
Relativamente alle attività de L’Amàca Onlus in Italia, si elencano di seguito: 
 
CASAMACA 
 

Breve cronistoria: attraverso la collaborazione con l’ordine religioso CRIC si è potuto prendere in 
locazione due appartamenti ed un locale negozio siti in Via Cavallotti nel quartiere Monteverde.  
Si è provveduto, pertanto, a partire da settembre 2015, dopo alcuni lavori di sistemazione, ad 
inaugurare le attività di CasAmàca. 
Contemporaneamente, sono stati avviati importanti lavori di ristrutturazione per rendere idoneo 

all’ospitalità anche il secondo appartamento che è diventato operativo ad inizio 2016.  
CasAmàca apre ufficialmente le porte il 18 novembre 2015 ospitando il primo nucleo 
nell’appartamento denominato “CasAmàca 2”. 
Nel frattempo vengono completati i lavori nell’appartamento in ristrutturazione “CasAmàca 1” 
che apre la porta al primo nucleo familiare il 7 gennaio 2016.  
 

CasAmàca ha potuto nel tempo ospitare numerosi nuclei familiari, indirizzati all’Associazione dal 
servizio sociale dell’OPBG. Parallelamente si è avviata un’azione di sensibilizzazione e formazione 
di un nucleo di volontari che, a turno, si prendano cura delle case e dei loro ospiti, nonché della 
piccola sede aperta in prossimità degli appartamenti medesimi. 
Casàmaca è diventata, ormai, una realtà consolidata nel tessuto del quartiere e, per la vicinanza 

con l’OPBG, destinataria di ospitalità particolarmente complesse e delicate che hanno impegnato 
in modo crescente l’intera associazione. 
Nel corso del 2020, a seguito degli accordi conclusi con la Congregazione dei C.R.I.C. per la 
disponibilità di un nuovo appartamento, sono stati avviati i lavori per la realizzazione di 
“Casamaca4”. A causa del ritardo dovuto all’interruzione dei lavori per la pandemia da Covid19 

l’appartamento dovrebbe divenire operativo a metà del 2021. 
 
SPAZIO FAMIGLIA 
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Spazio Famiglia vuole essere un luogo aperto ai bisogni delle famiglie, dove alcuni professionisti 
- psicologi, logopedisti, counselor, insegnanti - mettono a disposizione la loro professionalità per 
offrire servizi a giovani, adulti, anziani e bambini nei diversi momenti del ciclo di vita. 
Ogni fase e ogni età ha le sue specif icità e i suoi strumenti utili a superare le dif f icoltà. La 
condivisione con altre persone e l’aiuto di esperti può essere la chiave di volta per superare le 

criticità e capire meglio in quale direzione andare.  
Con quest’idea di supportare e proteggere le famiglie è stato avviato e sviluppato un progetto, 
realizzato nei locali della sede associativa,  che realizza già ora, ma realizzerà ancor più in 
futuro, tutta una serie di servizi e occasioni di confronto. Ad oggi, lo Spazio Famiglia è in grado 
di  offrire: 

• Logopedia 
• Psicoterapie brevi per adulti 
• Accompagnamento alla genitorialità 
• Aiuto compiti per bambini con DSA 
• Seminari e incontri sui diversi aspetti relativi al benessere e al rapporto genitori/figli 

A partire da maggio 2020, l’associazione ha dato avvio, in risposta a nuovi bisogni generati dalla 

pandemia in corso, ad un progetto di sostegno alle famiglie attraverso la r accolta e consegna 
della “Spesa solidale”. Il progetto è cresciuto rapidamente nel corso del 2020 arrivando a 
sostenere diverse decine di famiglie con la consegna della spesa sia presso la sede associativa 
che presso altri luoghi in collaborazione con altri enti ed istituzioni. Questa attività ha visto, 
parallelamente, nascere e crescere un nutrito gruppo di giovani volontari. 

 
Attività di Raccolta Fondi 
 
Relativamente alle attività di Raccolta Fondi ed Accessorie, nel corso del 2020, nonostante le 
limitazioni della pandemia da Covid19, è proseguita regolarmente e prof icuamente l’attività delle 

Botteghe Artigianali (luoghi di incontro di soci e volontari che mettono il loro tempo e la loro 
“arte” a disposizione dell’Associazione per realizzare diverse tipologie di prodotti artigianali) con 
la vendita, prevalentemente presso la sede associativa dei relativi prodotti realizzati. Purtroppo 
nel corso di tutto il 2020 non è stato possibile partecipare a mercatini o ad altri eventi. Dopo 
sette edizioni non è stato possibile realizzare neanche la consueta “La corsa contro il tempo” . 

Particolarmente in crescita è l’attività relativa alla “bomboniere solidali” che sta trovando un 
consenso crescente nonché un’importante fonte di raccolta fondi. 
Inf ine, si segnala che nel 2020 si è avuta l’erogazione di due quote del “5xmille” (relativo alla 
dichiarazione dei redditi 2018 e 2019) per un importo complessivo di € 44.996,54. 
Particolarmente rilevante l’incremento delle preferenze del 2019, oltre quota 500.  

Di seguito si riepiloga l’andamento della raccolta fondi 5xmille che, per la sua importanza dovrà 
essere oggetto di costanti analisi ed azioni specif iche: 

Anno Totale Euro Importo preferenze  Preferenze Media Euro 

2011 
                 
9.747  

                             
9.143  341 26,81 

2012 
                
10.029  

                             
9.222  288 32,02 

2013 

                 

9.991  

                             

9.544  298 32,03 

2014 
                
15.826  

                           
15.113  395 38,26 

2015 
                
12.793  

                           
12.295  271 45,37 

2016 
                
14.012  

                           
13.464  306 44 

2017 
                
18.732  

                           
18.112  391 46,32 

2018 

                

19.741  

                           

19.167  390 49,15 

2019 
                
25.256  

                           
24.534  502 48,87 
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Sempre con riferimento alle attività di raccolta fondi e promozionali si conferma l’ investimento 
messo in atto dall’associazione in tema di graf ica e sito web istituzionale, nonché in relazione a 
tutti i canali “social” su cui stabilmente ormai l’associazione condivide e promuove le proprie 
attività, progetti ed obiettivi. 
 

7. Commento alle attività. 
Le attività del 2020 hanno generato, nel complesso e tenendo conto delle limitazioni imposte 
dalla pandemia in atto, un volume economico in crescita rispetto a  quello degli anni precedenti. 
Cosa ancor più importante, anche le attività svolte in favore dei progetti all’estero ed in Italia e 
le attività di raccolta fondi hanno mostrato nel 2020 una crescita costante. In particolare, 

quest’ultimo ha definitivamente connotato la nostra associazione, in relazione ai progetti Italia, 
come un’importante, seppur nelle sue piccole dimensioni, realtà di “accoglienza” in grado di farsi 
catalizzatrice di forze positive di impegno, dedizione, sacrificio da parte di soci e volontari ch e 
quotidianamente si prendono cura dei piccoli ospiti e del loro nucleo familiare. 
A giudizio degli Amministratori i risultati conseguiti dall’Associazione, nel corso del 2020, hanno 
confermato una crescita notevole in termini di impegno, visibilità ed attività svolte. Il Consiglio 

auspica una sempre maggiore presenza e crescita dei volontari, soprattutto con r if erimento al 
nuovo nucleo di giovani volontari, a cui dovrà essere sempre garantita un’attività di formazione 
ed un costante coinvolgimento nelle diverse realtà associative. Accanto ai volontari hanno 
lavorato per tutto il 2020 con impegno e dedizione due dipendenti, a testimonianza della 
costante crescita dell’associazione ormai chiamata a fronteggiare una realtà di grande 

complessità con la necessità quindi di mettere in campo sempre più risorse e sempre più 
qualif icate. 
L’Associazione, in ogni caso, si conferma, ed anzi lo è sempre più, un punto di aggregazione per 
molte persone impegnate come volontari e/o come collaboratori (a cui il Comitato Direttivo 
rinnova ufficialmente anche per il 2020 il proprio ringraziamento), di riferimento per numerosi 

donatori e sostenitori e, nel suo piccolo, uno strumento per diffondere la cultura della solidarietà 
e portare con i propri progetti assistenza e sostegno alle persone più deboli e svantaggiate, 
seguendo il proprio motto “accogliere è semplice”.  
 
Il Presidente dell’Associazione 

Prof. Pasquale Bellotti 
 
Roma, 9 giugno 2021 
 


