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    CARI AMICI,
Consiglieri, Revisori dei conti, Componenti del Comitato Scientifico, Soci, 
Volontari, Sostenitori, ho avuto il non facile compito di redigere alcune 
considerazioni introduttive che costituiscono la “premessa” del Bilancio Sociale 
della Sezione AIL di Pescara OdV.

Dopo una pausa dovuta alle varie vicende che hanno comportato una modifica 
dei rapporti anche di natura sociale, si rende necessario procedere alla redazione 
del Bilancio Sociale riferito agli anni 2019 - 2020.

Infatti, solo il D.Legisl. n.460 del 1997, istitutivo delle Onlus, ha introdotta una 
norma (art.8) che prevede la redazione delle “scritture contabili”, stabilendo 
anche che “…gli Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi 
debbano redigere, entro quattro mesi, un apposito e separato rendiconto...” 
anche a mezzo di una “…relazione illustrativa”. 

Ciò è stato sempre fatto dalla Sezione AIL di Pescara OdV con la relazione 
che, annualmente, ha accompagnato la richiesta di approvazione del bilancio 
consuntivo da parte dell’Assemblea dei Soci.

In seguito, nel tempo, ci si è resi conto della importanza di tale documento 
che, oltre ad illustrare la nostra “mission”, cerca, attraverso la comunicazione dei 
risultati conseguiti, di attrarre, sempre di più, i propri sostenitori.

In verità, è ormai indiscutibile che molti settori del “welfar sociale” vengono 
delegati dallo Stato al cosiddetto “terzo settore” il quale costituisce quella 
economia “non pubblica né privata” finalizzata, senza alcun costo per la 
collettività, a dare risposte, in maniera determinante, alla domanda di certi tipi 
di “servizi”, specialmente quelli rivolti alla persona, alla tutela dell’ambiente ed 
alla crescita culturale del Paese.

Purtroppo capita di sovente che associazioni, come la nostra, pur essendo 
impegnate in attività sociali, etiche e solidali importanti non riescono a 
comunicare questo “valore aggiunto”.

Per tale ragione, si è ritenuto di redigere il Bilancio Sociale che, oltre al resto, 
contiene grafici e fotografie, allo scopo di:

• evidenziare il ruolo svolto attraverso le nostre attività tipiche con beneficio per 
la società civile;
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• raffrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti;

• illustrare ai sostenitori (soggetti privati ed aziende) come sono stati utilizzati 
i fondi raccolti anche mediante donazione di beni di modico valore (Stelle di 
Natale e Uova di Pasqua);

• porre in risalto l’importanza della verifica ispettiva alla quale la Sezione AIL 
 di Pescara OdV, viene sottoposta annualmente dall’Istituto Italiano della 
Donazione (IID), ente terzo, che attribuisce ai propri Soci, dopo l’esito positivo 
dei controlli, l’attestato di “eccellenza etica e gestionale” che si materializza con 
il logo “Dona con fiducia”.

Detto questo in linea generale, va sottolineato che l’attività dell’AIL, in 
aderenza con il proprio Statuto, pone al centro delle numerose iniziative il 
“paziente ematologico” attorno al quale ruotano ed interagiscono tutti gli altri 
interlocutori, medici, infermieri, ricercatori, volontari e soprattutto i “donatori” i 
quali con la loro generosità hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi 
programmati, attraverso le varie azioni solidali.

Il Bilancio Sociale diventa, quindi, lo strumento non solo per comunicare una 
sequenza di cifre, ma soprattutto per condividere una serie di attività, di storie, 
di professionalità, di passione e generosità di tutti i soggetti che orbitano intorno 
all’Associazione.

In definitiva, la finalità perseguita da questo Bilancio Sociale è quella di 
strutturare un sistema di raccolta dati che non siano solo contabili, ma che 
consentano di realizzare una completa rendicontazione del ruolo, di grande 
valenza sociale, svolto della Sezione AIL di Pescara OdV.

Grazie per l’attenzione

      Sezione AIL di Pescara OdV
      Il Presidente
      Avv. Domenico Cappuccilli
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Il bilancio sociale d’impresa e` un documento mediante il quale le aziende 
rendono conto in modo responsabile e trasparente (accountability) di come 
esse si comportano nei riguardi di tutti coloro che sono interessati in qualche 
modo alla loro attività  (1). Questi ultimi vengono definiti con il concetto di 
stakeholder, che qui viene usato secondo la definizione fornita dal GBS, cioè 
come «soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno 
con l’azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti 
nell’attività dell’azienda per le relazioni di scambio che intrattengono con essa 
o perche´ ne sono significativamente influenzati» (2).

(1) Cfr.GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE, Principi di redazione del bilancio sociale, 
GBS, Milano, 2001, p. 9.
(2) GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE, Principi di redazione del bilancio sociale, cit., 
p. 9.

MODELLI DI RIFERIMENTO:

• Lo standard AccountAbility 1000 (AA1000), realizzato nel 1993 da ISEA 
(Institute of Social and Ethical Account Ability). La struttura AA1000 è frutto 
dell’evoluzione, nei processi di bilancio, auditing e reporting etico dovuti alla 
pratica, alla loro applicazione concreta, all’elaborazione di studiosi, a standard 
già esistenti.

• Il Substainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and 
Social Performance, elaborato nel 2000 e modificato nel 2002 da GRI (Global 
Reporting Initiative), relativamente a questioni economiche ed ambientali.

• Lo standard SA 8000, sviluppato nel 1997 da CEPAA (Council for Economic 
Priorities Accreditations Agency): focalizzato nella parte centrata sulle condizioni 
nei luoghi di lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori.

• I Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborato nel 2001 da GBS (Gruppo 
di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale).



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE hanno tenuto conto delle 
linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai 
sensi dell’art. 14 comma 1 D.lgs 117/2017.

Tali principi utilizzati per la redazione di questa pubblicazione sono:
RILEVANZA: nel bilancio sociale le informazioni riportate devono risultare 
effettivamente utili in termini di attendibilità e di completezza.

COMPLETEZZA: devono essere identificati tutti gli stakeholder e specificato il 
modo in cui è stata data risposta ai loro diritti, aspettative ed interessi legittimi. 
Eventuali esclusioni o limitazioni devono essere motivate.

TRASPARENZA: I lettori devono essere in grado di apprendere il procedimento 
logico alla base del documento in merito alla rilevazione delle componenti.

NEUTRALITÀ: il bilancio sociale deve essere imparziale ed indipendente da 
interessi di parte o da particolari condizioni; devono essere riportate sia aspetti 
positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento 
dell’interesse degli amministratori.

COMPETENZA DI PERIODO: gli eventi devono essere rilevati secondo competenza 
(accadimento) a prescindere dalla manifestazione finanziaria.

COMPARABILITÀ: la tipologia di informazioni contenute nel bilancio di missione 
e in quello sociale e la modalità della loro rappresentazione devono essere tali da 
consentire agli stakeholder un agevole confronto sia temporale (cambiamenti 
nel tempo dello stesso ente), sia spaziale (comparazione con altre organizzazioni 
con caratteristiche simili e/o con medie di settore).

CHIAREZZA: le informazioni contenute nel bilancio di missione e sociale 
devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato 
agli stakeholder a cui il bilancio è destinato.

VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ: i processi di raccolta e di elaborazione dati 
devono essere documentati e quando opportuno indicati nel bilancio in modo 
tale da poter essere oggetto di esame e di revisione.

ATTENDIBILITÀ: gli effetti delle proprie azioni devono essere rilevati senza 
soprastimarli, in modo da non sopravvalutare gli aspetti positivi e non 
sottovalutare quelli più strettamente negativi. Inoltre, non devono essere 
attribuiti all’esclusivo operato dell’organizzazione cambiamenti che sono stati 
determinati da una serie di fattori in parte non controllabili dall’organizzazione 
stessa.

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI: deve essere richiesta e garantita la più 
completa autonomia e indipendenza di giudizio del redattore o dell’eventuale 
verificatore del documento.
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In Abruzzo la prima sezione Ail nasce nel 2001 a Pescara ed è una delle 78 
sezioni provinciali a livello nazionale. Nel novembre 2004, con decreto n.233 
della Regione Abruzzo, l’Ail Pescara viene iscritta nel Registro Regionale del 
Volontariato, mentre nel marzo 2005, con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, la sezione provinciale è riconosciuta come personalità giuridica di 
natura privata. Nel dicembre 2013, si scrive un’importantissima pagina nella 
storia dell’Ail abruzzese. In quell’anno nasce la sezione interprovinciale Pescara-
Teramo con lo scopo di espandere, nella zona nord della provincia di Teramo, le 
attività di Ail Pescara 

Gli obiettivi e le finalità della sezione abruzzese convergono con quelli dell’Ail 
nazionale. 

In particolare, il ramo regionale finanzia ricerche sulle leucemie, i linfomi, 
il mieloma e le altre malattie del sangue. Inoltre, promuove la formazione 
e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di 
laboratorio. Svolge un’intensa collaborazione con l’Ospedale civile di Pescara 
al fine di sostenere le spese per il funzionamento del Centro di Ematologia 
e di Trapianto di cellule staminali. La sezione Ail di Pescara OdV è dotata di 
una Casa AIL che ospita pazienti fuori sede per consentire loro di affrontare in 
maniera serena i lunghi periodi di cura. Infine, finanzia l’acquisto di macchinari 
ed attrezzature per il reparto di ematologia, per il centro trasfusionale e per il 
centro trapianti.

LA SEZIONE AIL DI PESCARA ODV SI FINANZIA… 

• Grazie ai contributi di cittadini e di aziende
• In occasione delle campagne di raccolta fondi (Stelle di Natale, Uova di Pasqua)
• Con iniziative straordinarie: concerti, rappresentazioni teatrali, partite di calcio etc.
• Tramite spontanei contributi di cittadini e istituzioni
• Grazie al costante affiancamento di aziende e banche
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LE NOSTRE ATTIVITÀ PRINCIPALI

• Finanziare ricerche sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del 
sangue.

• Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, 
infermieri e tecnici di laboratorio.

• Collaborare a sostenere le spese per il funzionamento del centro di Ematologia 
e di Trapianto di cellule staminali presso l’Ospedale Civile di Pescara.

• Sostenere la CASA AIL, situata in via Rigopiano 88/12, nei pressi dell’Ospedale 
Civile di Pescara, per permettere ai pazienti che vivono lontano di affrontare 
lunghi periodi di cura assistiti dai familiari.

• Finanziare l’acquisto di macchinari e attrezzature per i reparti di ematologia, 
centro trasfusionale e centro trapianti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE
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La MISSION della sezione Ail di Pescara OdV, di riflesso a quella dell’Associazione 
nazionale, fondata da medico ematologo Franco Mandelli, è quella della 
promozione della ricerca contro le malattie del sangue. 

Nella casa Ail, la sezione Ail di Pescara OdV accoglie, all’interno di una struttura 
consona ed appropriata, pazienti non residenti costretti ad affrontare lunghi 
periodi di cura. 

Formazione e preparazione sono fattori essenziali per un’associazione come 
l’Ail il cui obiettivo è fornire, attraverso la ricerca, terapie e trattamenti sempre 
più efficaci nella lotta alle leucemie ed ai mielomi. Medici, biologi, infermieri e 
tecnici di laboratorio, tramite l’erogazione di borse di studio, vengono sostenuti 
nel duro compito di rimanere sempre aggiornati e preparati alle continue 
sfide che le malattie del sangue pongono alla medicina. La realizzazione di 
una struttura in grado di fornire competenza e professionalità per ostacolare 
complicazioni e penurie che leucemie e mielomi provocano passa anche 
attraverso l’instaurazione di rapporti dialettici tra medici e pazienti. Infatti, l’Ail è 
impegnata in prima persona nella promozione di seminari volti a garantire un 
confronto diretto tra malati e specialisti.

La VISION della sezione Ail di Pescara OdV è di avere un domani in cui nessun 
soggetto affetto da malattie del sangue debba essere ricoverato in strutture 
ospedaliere  e tutti possano affrontare la malattia nel modo più confortevole 
possibile.



DAL SITO WEB DELL’AIL NAZIONALE:

Da quasi 50 anni, l’AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la 
cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assolve il compito di 
assistere i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del 
lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, 
conoscenza e comprensione. 

Lotta al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel 
complesso percorso delle cure. 

Sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del sangue. 
L’AIL pone al centro della sua filosofia e della sua attività il malato e la 
sua famiglia, nel totale rispetto della persona e della dignità umana. I 
valori che ci guidano sono la serietà e la correttezza nell’informazione 
medico-scientifica e nella comunicazione; l’efficacia e l’efficienza 
nell’attività di raccolta fondi e la trasparenza nella destinazione delle 
risorse; il rispetto e l’onestà nel rapporto con volontari e sostenitori, 
l’efficacia nel raggiungere gli obiettivi della nostra missione.
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COMITATO
SCIENTIFICO

ANTONIO SPADANO
PATRIZIA ACCORSI
MAURO DI IANNI
STEFANO PULINI

COLLEGIO
DEI REVISORI

WALTER DI PIETRO
DOMENICO DI MICHELE
GUERINO TESTASI AVVALE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DOMENICO CAPPUCCILLI
FABIO TRAVAGLINI

GABRIELLA FACCIA
GIOVANNA PETRELLI

GIUSEPPINA D’ANNIBALE
VINCENZO CANTAGALLO

ANTONELLA DE ANGELIS
ANITA ARIENZO

PAOLA NARDONE
MARGHERITA CERBARANO
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ADDETTA 
casa ail

PATRIZIA PELUSI
ADDETTA
AMMINISTRAzione

MARTINA SAPIENZA
ADDETTA
progetti scuola, 
segreteria dip. Ematologia

CLAUDIA POLCE
ADDETTA
fund raising

CHIARA DE SIMONE

PRESIDENTE
DOMENICO CAPPUCCILLI

ASSEMBLEA DEI SOCI

VOLONTARI

L’associazione AIL - Pescara Onlus si è costituita nel novembre del 2001. 
Nel 2014 diventa AIL Onlus Sezione interprovinciale Pescara e Teramo. 
Nel 2020 nuovo statauto e nuova denominazione sezione Ail di Pescara 
OdV, (ci distacchiamo da Teramo).
Il 22 Ottobre 2020, l’assemblea dei soci ha approvato il nuovo Statuto 
redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore. 

Sono Organi dell’Associazione:
 • Assemblea dei Soci;
 • Consiglio di Amministrazione;
 • Presidente;
 • Organo di Controllo;
 • Comitato scientifico.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte 
dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.
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ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
• elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di 
Amministrazione;
• nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell’Associazione 
ed il Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può 
essere cumulabile con quella di Tesoriere;
nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell’Organo di Controllo ovvero 
l’unico componente in caso di organo monocratico;
• nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga 
opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui 
questa funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo;
• si pronuncia, ove richiesto dall’interessato, sulle domande di ammissione non 
accolte dal Consiglio di Amministrazione;
• delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull’esclusione dei 
soci;
• delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del 
bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura 
del Consiglio di Amministrazione;
• determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di 
Amministrazione non vi provveda;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 
azioni di responsabilità nei loro confronti;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto 
dal Consiglio di Amministrazione e su quant’altro ad essa demandato per 
legge o per statuto.

L’Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

• delibera sulle modifiche dello Statuto;
• delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione 

dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
• delibera il trasferimento della sede nell’ambito di un Comune diverso da 

quello dove è istituita la sede legale;
• delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla 

sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
Sezione interprovinciale di

PESCARA



11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano 
inderogabilmente all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:
• nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
• delibera sulla ammissione dei soci e motiva l’eventuale decisione di non 
ammissione;
• stabilisce la quota associativa annuale;
• delibera il trasferimento della sede dell’Associazione, ove lo ritenga opportuno 
e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
• istituisce eventuali delegazioni;
• stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere 
economico – finanziario per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative 
nell’ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto 
ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia 
necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell’Associazione, con 
facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l’esecuzione;
• presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il 
bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
• Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il 
carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri 
componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti 
o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di 
Amministrazione delle Sezioni delle Regioni ABRUZZO e MARCHE, alla 
designazione della terna di candidati da proporre all’Assemblea Nazionale per 
l’elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.



IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell’Associazione 
e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere 
di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, 
consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque 
altro atto connesso o consequenziale.
Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e 
presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
IL PRESIDENTE RESTA IN CARICA PER CINQUE ANNI e comunque fino alla 
cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono 
assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve 
ne sono due).

L’ORGANO DI CONTROLLO

• L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento; 

• presenta all’Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, 
una relazione sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-
finanziario; 

• provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare 
l’Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

• monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in 
merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali 
attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai 
divieti di distribuzione del patrimonio;

• attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto 
in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;

• provvede a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal 
presente statuto.

IL COMITATO SCIENTIFICO

il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri (anche non soci)
nominando tra essi il Presidente.
I componenti durano in carica per CINQUE ANNI, sono rieleggibili e svolgono la 
loro attività gratuitamente.
Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine 
all’utilizzo dei fondi dell’Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno 
alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.
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SEZIONE AIL 
DI PESCARA ODV
sede operativa e legale 

CASA AIL 
DI PESCARA
“Giuseppe Ferrigni”, 
Via Rigopiano 88/12
65124 PESCARA

LA CASA AIL “G. Ferrigni” 
offre gratuita ospitalità 
ai pazienti in cura 
presso il Reparto di Ematologia 
dell’Ospedale Civile di Pescara 
provenienti da lontano 
e ai familiari che li assistono.

L’immobile si trova a poca 
distanza dall’Ospedale e occupa 
una quadratura di circa 500 m2, 
su 3 livelli



LA CASA AIL DI PESCARA 

11 CAMERE DA LETTO DI CUI 
UNA CON SERVIZI A NORMA 
PER DISABILI.

• SALA MULTIFUNZIONE
• SALA LIVING
• CUCINA ATTREZZATISSIMA
• GIARDINO
• LAVANDERIA

15



STAKEHOLDERS

La sezione Ail di Pescara OdV ha individuato e classificato sul territorio i 
soggetti portatori di interessi nell’attività dell’Associazione, vale a dire 
gli stakeholders direttamente o indirettamente coinvolti, suddividendoli 
successivamente in due classi, stakeholder primari e secondari:

DONATORI

CDA

FAMILIARI
DEGLI UTENTI

COMITATO
SCIENTIFICO

PERSONALE

VOLONTARI

TERZO 
SETTORE

COLLEGIO
DEI REVISORI

OSPEDALE
DI PESCARA

FORNITORI

UTENTI
DELLA CASA

SOCI
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Personale
dell’Associazione 

Utenti della casa

Familiari degli utenti

Soci 

Amministratori

Revisori

Sono i soggetti legati al Centro da relazioni 
economiche e di finalità sociale

Dipendenti,collaboratori a progetto,
professionisti

Malati ricoverati e/o comunque afferenti al 
reparto Ematologia dell’Ospedale di Pescara 

Genitori e altri familiari dei pazienti

Persone fisiche

Persone fisiche

Persone fisiche

Sono i fruitori del servizi 
offerti dal Centro

Familiari dei pazienti ricoverati o in cura

Sono le persone fisiche che costituiscono 
l’assemblea dei soci

Sono le persone fisiche che costituiscono il 
consiglio di amministrazione

Sono le persone fisiche che costituiscono il 
collegio sindacale

BUY HERE

STAKEHOLDERS PRIMARI

Sono le persone fisiche che svolgono a titolo 
gratuito servizi primari e secondari 

dell’Associazione
Sono persone fisiche e aziende private che 
fanno donazioni al Centro in natura o con 

elargizioni monetarie

Volontari

Donatori

Dip. Oncologico Ematologico

Organo consultivo del Consiglio di
Amministrazione

Ospedale di Pescara

Comitato scientifico

Persone fisiche

Persone fisiche e aziende

Unità operativa complessa di ematologia

Direttore Dip. Oncologico Ematologico
Direttore UOC Ematologia 

Resp. Degenza Ovest ematologico

Fornitori

Gruppi di pressione

Terzo settore

Si intendono i fornitori tipici di materiali di 
consumo, servizi  specializzati e generici

Fornitori di servizi e di 
merci

Associazioni di categoria, associazione 
famiglie, ex- utenti, utenti particolari

Imprese sociali che collaborano con il Centro

Si intendono i portatori di interesse specifici 
legati al consumo, tipologie di utenti, in grado 
di influenzare direttamente o indirettamente 

l’attività del Centro
Si intende il settore cooperativo,

le associazioni di volontariato, le ONLUS

BUY HERE

STAKEHOLDERS SECONDARI
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Gli ospiti della Casa AIL sono malati 
ricoverati e/o comunque afferenti al
reparto Ematologia dell’Ospedale di 
Pescara provenienti da lontano e ai
familiari che li assistono.

Gli ospiti possono usufruire di undici 
camere da letto; una cucina comune, 
altri ambienti tra cui un grande salone 
per attività, spettacoli e cineforum in 
condivisione.

UTENTI-OSPITI 
DELLA CASA AIL

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

PREMIUM UNLIMITEDBASIC

83 97

180

112

59

2 7
51

63

114
81

32 1

2019       2020

Pazienti 

Accompagnatori

Totali

Stessa Regione

Nazione diversa UE

Nazione diversa fuori UE

Nazione diversa fuori UE

Utenti ospitati nel 2020Utenti ospitati nel 2019

OSPITI DELLA CASA AIL
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Il mezzo per il trasporto gratuito messo a disposizione dell’AIL

1000

800

600

400

200

0  Totali                      da Abruzzo          da altre regioni              

1039

637 611

349
288

428

AccompagnatoriPazienti 

Numero di Ospiti dall’attivazione della Casa AILNUMERO DI OSPITI DALL’ATTIVAZIONE DELLA CASA AIL
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n.

1

2

3

4

5

6

7

Facilità di accesso al servizio 
di alloggio in Casa Ail

Tutela del Suo diritto alla 
riservatezza

Modo in cui è stato accolto 
all'arrivo

Grado di confort della 
struttura e delle camere 

Pulizia e igiene dei locali 

Gentilezza e competenze del 
personale

0%

0%

0%

0%

0%

0%

BUY HERE

ASPETTI Per niente
soddisfatto

Poco
soddisfatto

abbastanza
soddisfatto

totalmente
soddisfatto

7
Appropriatezza dei servizi 
ricevuti in relazione alle sue 
esigenze

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

9%

0%

9%

0%

0%

9%

91%

91%

100%

91%

100%

100%

91%

Nel corso dell’anno 2019 e del 2020  sono stati somministrati agli utenti 
(pazienti e familiari) della Casa Ail due questionari per rilevare la loro 
soddisfazione sul servizio ricevuto.

Il questionario era basato su 10 domande di cui 7 chiuse (con possibilità di 
esprimere un giudizio su una scala di 4 livelli, da “per niente soddisfatto” 
a “totalmente soddisfatto”) e 3 domande aperte .
Tale questionario, somministrato nel mese di Luglio 2019 e nei mesi di 
Luglio, Ottobre e Novembre 2020, è stato restituito complessivamente 
da 11  utenti e i risultati sono di seguito riportati:

Circa le 3 domande aperte, le stesse riguardavano il modo in cui l’utente 
era venuto a conoscenza della Casa Ail (tutti hanno risposto che hanno 
saputo dell’alloggio tramite il personale dell’Ospedale di Pescara o 
tramite altri familiari di pazienti ricoverati), cosa è stato apprezzato in 
modo particolare e cosa potrebbe essere migliorato (dalla maggior parte 
degli utenti è stata apprezzata la cortesia del personale della casa, la 
pulizia e la manutenzione della struttura e la vicinanza della struttura 
all’Ospedale, mentre alcuni hanno ritenuto migliorabili i letti nelle 
camere). Infine tutti hanno sottolineato l’utilità dei volontari in grado di 
confortare psicologicamente gli ospiti. 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLO STAKEHOLDER
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IMPEGNI PER L’ANNO 2021

L’obiettivo per il 2021 è 
divulgare nuovamente 
dei questionari di soddisfazione 
a risposte, sia chiuse che aperte, 
ed avviare delle azioni 
di miglioramento a seguito 
delle lamentele/suggerimenti 
maggiormente emersi dallo 
scorso questionario 
di soddisfazione.



SOCI

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condivi-
dono gli scopi e le finalità dell’Associazione, sono mosse da spirito di soli-
darietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito 
la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino 
la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all’interessa-
to ed annotata nel libro Soci.
I Soci non possono intrattenere con l’Associazione rapporti contrattuali 
dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga 
al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e 
documentate.
La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma 
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia 
di rapporto retribuita con l’Associazione.  

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLO STAKEHOLDER

Nel corso  del biennio 2019-2020  l’attività dell’assemblea dei soci è stata 
caratterizzata da questi numeri:

N. assemblee   3
N. ore totali di incontri  3 ore e mezza

Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della 
soddisfazione dei soci.

IMPEGNI PER L’ANNO 2021

Per l’anno 2021 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di ana-
lisi e misurazione della soddisfazione dei soci, attraverso la somministra-
zione di questionari.
Ci si impegnerà sia a incrementare il numero di ore di assemblea e sia ad 
attivare iniziative volte ad aumentare la percentuale di partecipazione, 
anche attraverso la fornitura, con anticipo, del materiale oggetto dell’as-
semblea. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un 
massimo di QUINDICI MEMBRI, eletti dall’Assemblea, tra i propri soci.
Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a 
tre riunioni consecutive. 
Il consiglio dura in carica CINQUE ANNI ED È RIELEGGIBILE.
In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a 
nuova nomina attraverso la convocazione dell’Assemblea. Il Consigliere 
così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell’originario Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi 
componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte 
dell’Assemblea. 

Al 31 dicembre 2020 il CDA era costituito dai seguenti 11 consiglieri:

Domenico Cappuccilli
Fabio Travaglini
Gabriella Faccia  
Giuseppina D’Annibale
Vincenzo Cantagallo
Antonella De Angelis
Anita Arienzo
Paola Nardone 
Margherita Cerbarano

COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA IN CARICA DAL / AL

 11/01/1940 BADOLATO   2002 - OGGI   

 26/09/1987 VASTO   2013 - OGGI     

 10/08/1964 PESCARA   02/02/2019 - OGGI    

 

 

     

 

CAPPUCCILLI     DOMENICO

TRAVAGLINI        FABIO ORLANDO

FACCIA      GABRIELLA           

D’ANNIBALE      GIUSEPPINA   30/05/1963 GERMANIA   02/02/2019 - OGGI

CANTAGALLO     VINCENZO    07/01/1950 ELICE    02/02/2019 - OGGI

DE ANGELIS      ANTONELLA   21/09/1965 ROMA    02/02/2019 - OGGI

CERBARANO     MARGHERITA   31/07/1957 CAMPOBASSO  2002 - OGGI

ARIENZO      ANITA    06/08/1963 PESCARA   02/02/2019 - OGGI

NARDONE      PAOLA    09/06/1967 ROMA    02/02/2019 - OGGI

 C
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ETA’ DEI CONSIGLIERI

PIU’ DI 70 ANNI: 1 CONSIGLIERE 

TRA  60 ANNI E 70 ANNI : 1 CONSIGLIERE

TRA  50 ANNI E 60 ANNI : 7 CONSIGLIERI

TRA  40 ANNI E 50 ANNI : 0 CONSIGLIERI

TRA  30 ANNI E 40 ANNI : 1 CONSIGLIERE

MENO DI 30 ANNI: 0 CONSIGLIERI

ANZIANITA’ DI SERVIZIO DELLA CARICA

TRA 5 E 10 ANNI: 2 CONSIGLIERI 

MENO DI 5 ANNI: 2 CONSIGLIERI

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLO STAKEHOLDER

Nel corso  del biennio 2019-2020  l’attività del consiglio di amministrazione  
è stata caratterizzata da questi numeri:

N. consigli    9
N. ore totali di incontri 11:45min.
Durata media  incontro 78 min.

Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della 
soddisfazione dei consiglieri.
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IMPEGNI PER L’ANNO 2021

Per l’anno 2021 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di 
analisi e misurazione della soddisfazione dei consiglieri, attraverso la 
somministrazione di questionari.
Ci si impegnerà sia a incrementare il numero di ore di consigli e sia ad 
attivare iniziative volte ad aumentare la percentuale di partecipazione.

COLLEGIO DEI REVISORI 

I componenti dell’organo di controllo sono scelti fra gli iscritti ad albi 
professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono 
essere iscritti al Registro dei Revisori legali. 
La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con 
qualsiasi altra carica all’interno della Sezione AIL e all’interno dell’AIL 
Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l’indipendenza e 
l’assenza di conflitti di interessi nell’esecuzione del loro mandato.

Al 31 dicembre 2020  il Collegio dei revisori era costituito dai seguenti 
professionisti:

Walter Di Pietro (Presidente del collegio)
Domenico Di Michele
Guerino Testa

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLO STAKEHOLDER

Nel corso  del biennio 2019-2020  l’attività del collegio sindacale  è stata 
caratterizzata da questi numeri:

N. incontri    8
N. ore totali di incontri 13
Durata media  incontro 97 min

Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della 
soddisfazione dei consiglieri.

IMPEGNI PER L’ANNO 2021
Per l’anno 2021 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di 
analisi e misurazione della soddisfazione dei sindaci, attraverso la 
somministrazione di questionari.
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COMITATO SCIENTIFICO 

I componenti del Comitato scientifico sono eletti dal Consiglio di 
amministrazione anche tra i non soci e durano in carica per CINQUE 
ANNI, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.
Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in 
ordine all’utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, 
studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di 
Amministrazione.

Al 31 dicembre 2020  il Comitato Scientifico era composto dai seguenti 
membri;

Mauro Di Ianni
Patrizia Accorsi
Stefano Pulini

ETA’ DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO

TRA 60 E I 70 ANNI: 1 CONSIGLIERE 

TRA 50 ANNI E 60 ANNI : 1 CONSIGLIERE

TRA 40 ANNI E 50 ANNI : 1 CONSIGLIERE

ANZIANITA’ DI SERVIZIO DELLA CARICA

TRA 5 E 10 ANNI: 2 CONSIGLIERI 

MENO DI 5 ANNI: 2 CONSIGLIERI

 C
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LAVORATORI DELL’ASSOCIAZIONE

Le risorse umane che collaborano stabilmente, costituiscono la prima e 
più grande risorsa per la sezione Ail di Pescara OdV. 

La sezione Ail di Pescara OdV dedica un’attenzione particolare alle persone 
che lavorano, nella consapevolezza che l’impegno, il benessere e la pro-
fessionalità  dei lavoratori rappresentano una condizione essenziale per il 
raggiungimento della mission.

È anzitutto molto importante che l’operatore abbia come persona dei 
saldi punti di riferimento, 
dei valori che non siano 
diversi da quelli condivisi 
nell’Associazione. Oltre a 
questo, i lavoratori del Centro 
devono possedere una 
professionalità riconosciuta 
e documentata da titoli 
di studio  e/o esperienze 
consolidate pregresse.

Il centro sposa pienamente lo 
standard europeo SA 8000 
di ottemperanza dei requisiti 
minimi in termini di diritti 
umani, in specie per quanto 
concerne  salute e sicurezza, 
libertà di associazione, 
discriminazione, pratiche 
disciplinari, orario di  lavoro e 
remunerazione. 

La composizione del 
personale al 31 dicembre 
2020 può essere
rappresentata  dalla tabella
qui a fianco:

Si evince la politica occupazionale della sezione Ail di Pescara OdV che è 
volta, ove lo permettano anche le risorse economiche, maggiormente 
all’assunzione del lavoratore piuttosto che alla collaborazione con altre 
tipologie di contratto. Il contratto collettivo nazionale applicato è quello 
Commercio.

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:

Assunzione a tempo indeterminato: 4

Assunzione a tempo determinato: 0

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO:

40 ore settimanali (full time): 0 lavoratori

30 ore settimanali (part time 75%): 3 lavoratori

20 ore settimanali (part time 50%): 1 lavoratore

ETA’ ANAGRAFICA DEI LAVORATORI:

più di 50 anni: 1 lavoratore

tra 40 e 50 anni: 1 lavoratore

tra 30 e 40 anni: 2 lavoratori
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Circa le pari opportunità, è rappresentativo il dato che l’intera forza 
lavoro è femminile. Il Contratto collettivo nazionale applicato è quello 
del Commercio/Confcommercio.

Circa le modalità retributive, il quadro degli inquadramenti contrattuali, 
è il seguente:

Livelli contrattuali   Percentuale di personale assunto
Livello basso (5°-6° livello) 0%
Livello medio-basso (4 livello) 80%
Livello medio (3 livello)  20%
Livelli alti (1°2° livello)  0%
TOTALE     100%

Paga mese media netta: € 1.135

NB: mediamente un lavoratore ha un contratto part time al 68%; rapportando la paga 
netta media percepita ad un orario full time, l’importo percepibile sarebbe pari a  
€ 1.670

Scarto di paga media netta tra lavoratore con paga più bassa e lavoratore 
con paga più alta (confrontando i due importo a stessa percentuale di 
part time): € 126 (pari al 9,8%). 

NB: L’art. 13 comma 1 del D.Lgs 112/2017 del Codice Terzo settore sancisce la massima 
differenza retributiva tra lavoratore con paga piu’ bassa e quello con paga più alta che 
non può essere superiore al rapporto di 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione 
annua lorda.



Delicate sono le questioni attinenti il turn over e l’anzianità di servizio 
dei lavoratori. Tali concetti possono segnalare  il grado di soddisfazione 
dei collaboratori e la qualità delle risorse umane (presupponendo che 
all’esperienza accumulata è connessa la qualità delle prestazioni degli 
operatori).

In particolare circa l’anzianità di servizio, al 31 dicembre 2020  la situazione 
è la  seguente:

Anzianità di servizio  Percentuale di personale totale
1 anno di anzianità   00 %
3 anni di anzianità   25 %
5 anni di anzianità   0 %
Oltre 10 anni di anzianità  75 %
TOTALE     100%



Altri aspetti riguardano la SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, 
per le quale il Centro ha messo in atto e monitoria procedure interne ai 
sensi del Dlgs 81/2008   e l’accoglimento da parte del Centro di richieste 
particolari personali dei lavoratori. Riguardo a questo ultimo punto 
il Centro, fermo restando le esigenze di servizio, promuove e favorisce 
scelte organizzative in grado di conciliare esigenze lavorative con quelle 
personali e familiari.

        2020   2021
Numero di infortuni sul lavoro dei lavoratori  0  0
Numero totale di giorni di infortunio   0  0

Infine circa le iniziative di formazione, va presto detto che il Centro 
promuove e favorisce la formazione continua del personale, sia 
internamente che esternamente.
A tal proposito nel 2019/2020 il quadro del tempo dedicato alla 
formazione è il seguente:

Numero di ore di formazione esterna              28 ore
per i lavoratori nel 2019 e nel 2020 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLO STAKEHOLDER
Non sono state adottate nel biennio 2019- 2020   iniziative di rilevazione 
della soddisfazione del personale

IMPEGNI PER L’ANNO 2021
Per l’anno 2021  si prevede di intraprendere iniziative di rilevazione di 
analisi e misurazione della soddisfazione del personale.
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VOLONTARI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 1992 definisce il volonta-
riato come “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, 
per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico 
o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione 
della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.

I volontari della sezione Ail di Pescara OdV hanno quali valori fondanti la 
gratuità, la continuità, l’umiltà, la generosità, la solidarietà.

Per svolgere responsabilmente un servizio di volontariato si richiede un 
serio e concreto impegno che va sostenuto con una formazione adeguata 
al tipo di servizio che si andrà a svolgere. È per questo che il volontario 
dovrà sostenere dei colloqui necessari per verificare le sue motivazioni, le 
sue attitudini, ma anche le sue aspettative, e successivamente parteciperà 
a seminari di presentazione dell’Associazione.

Il quadro relativo ai volontari della sezione Ail di Pescara OdV a confronto 
nell’ultimo triennio è il seguente:

Numero di volontari iscritti al registro del volontariato nel biennio 2017-2018          27

Numero di volontari iscritti al registro del volontariato nel biennio 2016-2017          33



DONATORI

Da sempre la sezione Ail di Pescara OdV ha potuto contare sulla 
benevolenza di persone fisiche, imprese e gruppi vari che hanno ritenuto 
di contribuire negli anni con elargizioni monetarie, cessioni gratuite di 
beni, o prestazioni gratuite di servizi alla buona causa dell’Associazione.  

Il progetto di marketing sociale “Adotta una stella” consiste nell’impegno 
da parte dei Benefattori a versare un contributo economico a favore 
dell’Ail Pescara OdV, per il mantenimento e la gestione di una stanza della 
Casa Ail. Il contributo annuo è pari a 3.650 euro (10 euro al giorno), per 
mantenere una delle 11 stanze riservate ai pazienti ed accompagnatori, 
che prendono il nome di costellazioni e stelle

Altra fonte di finanziamento deriva dalle offerte spontanee ricevute da 
ospiti e sostenitori che hanno contribuito al sostenimento delle spese di 
gestione della Casa Ail.

Il quadro delle suddette offerte spontanee a confronto negli ultimi 5 anni 
è il seguente:

30.000€

2014        2015    2016             2017        2018     2019   2020

13.590€

25.000€

35.000€

20.000€

15.000€

10.000€

5.000€

30.460€

28.140€

32.330€

13.131€ 11.355€

8.565€
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Le maggiori risorse finanziarie derivano dalle raccolte pubbliche di fondi.

Le due campagne più importanti, in termini di unità distribuite, sono la 
vendita di Uova di Cioccolato e quella delle Stelle di Natale 

Il confronto di tali campagne nell’ultimo quinquiennio è il seguente:

L’adesione all’Istituto Italiano della Donazione, per l’utilizzo del simbolo 
della Carta della Donazione, primo codice italiano di raccolta fondi nel 
non profit, che si propone di favorire e facilitare al massimo la fiducia 
di chi dona, il conseguente percorso formativo intrapreso con l’Istituto, 
e l’esame al quale è stata sottoposta la nostra struttura organizzativa, 
hanno consentito all’Ail Pescara OdV nel 2007 di ricevere l’attestato. 

La nostra Sezione, è stata la prima delle 82 sezioni provinciali AIL presenti 
sul territorio nazionale, ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento. 
Le linee guida impartite dall’Istituto Italiano della Donazione sono state 
puntualmente eseguite con buone prassi e procedure condivise.

La nostra associazione che aveva già adottato il codice etico, attenendosi 
agli enunciati della Carta, dovrà operare ancor 
di più in termini di trasparenza e i donatori che 
metteranno a disposizione le risorse, potranno 
essere rassicurati che queste verranno utilizzate 
correttamente, per le destinazioni dichiarate, con 
attenzione all’efficienza, all’efficacia e all’equità. Di 
seguito si riportano alcuni diritti e responsabilità 
sanciti dall’Istituto. 

N.pezzi venduti/ anno   2020  2019  2018  2017  2016
Uova di Cioccolato  288  9093  9.396  9.002   9.013
Stelle di Natale   294  8.365  8.082  8.661  11.327
Sogni di cioccolato  4870
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MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO 
DELLO STAKEHOLDER

Il concetto di donazione deve per forza di cose  associarsi a quello della 
reciprocità o di mutuo interesse tra donatore e donatario. È importante 
questa sorta di matrimonio di interesse perché chi dona lo fa non perché 
c’è un bilancio deficitario, ma perché a monte c’è la fiducia e la relazione. 
Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della 
soddisfazione dei donatori o di altro tipo di coinvolgimento

IMPEGNI PER L’ANNO 2021
Per l’anno 2021 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di 
analisi e misurazione della soddisfazione dei donatori, anche attraverso 
l’implementazione e il monitoraggio di indicatori di fidelizzazione dei 
donatori e di attrattività di nuovi donatori



DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

In entrambe le annualità 2019 e 2020 la voce di proventi più consistente 
è rappresentata dalle attività tipiche (tra le quali sono ricompresi le 
donazioni liberali ricorrenti, i contributi elargiti dagli ospiti della casa, i 
proventi del 5 per mille e altre elargizioni individuali “in ricordo di..”).

Seconda voce macro aggregata di proventi è quella delle raccolte 
pubbliche di fondi che, a causa della pandemia sono scesi nel 2020, 
rispetto al 2019, di oltre € 140.000 (in particolare i proventi dalla vendita 
delle uova di Pasqua sono scesi da € 113.561 nel 2019 a € 3.522 nel 2020 
e le stelle di Natale la cui vendita ha fruttato € 74:098 nel 2020  contro i 
€ 100.917 nel 2019.

Tra i proventi delle attività accessorie sono ricompresi ricavi da altre 
raccolte fondi ed eventi.

LA DIFFERENZAZIONE DELLE FONTI
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è la differenza tra il valore della produzione e i costi 
per l’acquisizione di beni e servizi. Rappresenta l’aumento di ricchezza 
creata attraverso l’attività. 

L’analisi della composizione del valore aggiunto consente di ottenere 
una valutazione “oggettiva” dell’impatto sociale dell’Associazione. 

Il totale del 2019 è stato pari a  € 260.453
Il totale del 2020 è stato di   € 92.475

Determinazione 
del valore aggiunto

Valore della produzione
Costi diretti per gli utenti
Costi per raccolte fondi e accessori
Altri costi indiretti generali

VALORE AGGIUNTO

Anno 
2019

€ 538.326
€ 49.328
€ 88.731
€ 139.814

€ 260.453

Anno 
2020

€ 254.270
€ 43.987
€ 36.041
€ 81.767

€ 92.475

L’analisi della composizione del valore aggiunto consente di ottenere 
una valutazione “oggettiva” dell’impatto sociale dell’Associazione.
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La rappresentazione grafica evidenzia che in entrambe le annualità 
la maggior parte del valore aggiunto creato è stato distribuito per le 
remunerazioni dei lavoratori (il 42% nel 2019 e oltre il 100% nel 2020). 
Nel 2019 la restante parte del valore aggiunto creato ha rimborsato gli 
ammortamenti (€ 67.045)  e oltre € 74.000 è stato il valore dell’avanzo 
di gestione.

Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile rimborsare 
ammortamenti, le imposte sono state pari a zero e il risultato finale è 
stato negativo con un disavanzo di € 6.413. 

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali         1.445            0
Immobilizzazioni materiali         1.459.964           1.459.964
TOTALE Immobilizzazioni          1.461.409    1.459.964

ATTIVO CIRCOLANTE              75.209                                    162.676       
Crediti (esigibili entro l’esercizio successivo)           38.263        159.466   
Disponibilità liquide                        36.946                     3.210   
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE             75.209                                    162.676   
TOTALE ATTIVO                   1.553.839            1.596.204 

PATRIMONIO NETTO
Capitale            1.466.832                                   1.377.655
Altre riserve              -219.599                                    -219.600
Utile dell'esercizio                                    -6.413                                       74.177
TOTALE PATRIMONIO NETTO                             1.220.820                                 1.232.232
FONDI PER RISCHI E ONERI               20.781                                        15.781
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO          44.731                   39.610
Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo              61.696        135.891
esigibili oltre l'esercizio successivo           188.590        199.126
TOTALE DEBITI              250.286                                     335.017
TOTALE PASSIVO            1.536.618    1.622.640

Stato patrimoniale a confronto anni 2019-2020                  31/12/2020 31/12/2019                     

ATTIVO

PASSIVO
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