
ENTE DEL TERZO SETTORE " Annulliamo la Distanza ODV"

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                                -    €                                -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  €                             419  €                             626 

2) costi di sviluppo  €                                -    €                                -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                                -    €                                -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                                -    €                                -   

5) avviamento  €                                -    €                                -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                -    €                                -   

7) altre  €                                -    €                                -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                             419  €                             626 

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  €                      253.421  €                      265.631 

2) impianti e macchinari  €                                -    €                                -   

3) attrezzature  €                                -    €                                -   

4) altri beni  €                                -    €                                -   

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                                -    €                                -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                      253.421  €                      265.631 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:



a) imprese controllate  €                                -    €                                -   

b) imprese collegate  €                                -    €                                -   

c) altre imprese  €                        21.998  €                        16.033 

Totale partecipazioni  €                        21.998  €                        16.033 

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti imprese controllate  €                                -    €                                -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti imprese collegate  €                                -    €                                -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                                -    €                                -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      340.000  €                      200.000 

Totale crediti verso altri  €                      340.000  €                      200.000 

Totale crediti  €                      340.000  €                      200.000 

3) altri titoli  €                                -    €                                -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                      361.998  €                      216.033 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                      615.838  €                      482.290 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                                -    €                                -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                                -    €                                -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                                -    €                                -   

4) prodotti finiti e merci  €                                -    €                                -   

5) acconti  €                                -    €                                -   



Totale rimanenze  €                               -    €                               -   

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                          7.093 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €                                -    €                          7.093 

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                                -    €                                -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso enti pubblici  €                                -    €                                -   

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                                -    €                                -   

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                                -    €                                -   

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                                -    €                                -   

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                                -    €                                -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                                -    €                                -   

9) crediti tributari



esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                          1.872 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti tributari  €                                -    €                          1.872 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti da 5 per mille  €                                -    €                                -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -   

Totale crediti imposte anticipate  €                                -    €                                -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale crediti verso altri  €                                -    €                                -   

Totale crediti  €                               -    €                          8.965 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate  €                                -    €                                -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                                -    €                                -   

3) altri titoli  €                                -    €                                -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                               -    €                               -   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  €                      301.206  €                      432.467 

2) assegni  €                                -    €                                -   

3) danaro e valori in cassa  €                             453  €                          2.557 

Totale disponibilità liquide  €                      301.659  €                      435.024 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                      301.659  €                      443.989 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                          3.942  €                          4.378 

Totale Attivo  €                      921.438  €                      930.657 



PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                      703.844  €                      624.462 

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie  €                                -    €                                -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                                -    €                                -   

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                                -    €                                -   

Totale patrimonio vincolato  €                               -    €                               -   

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                                -    €                                -   

2) altre riserve  €                                -    €                                -   

Totale patrimonio libero  €                               -    €                               -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                       (17.807)  €                        79.382 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                      686.037  €                      703.844 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                                -    €                                -   

2) per imposte, anche differite  €                                -    €                                -   

3) altri  €                                -    €                                -   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                               -    €                               -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                        18.877  €                        16.150 

D) DEBITI

1) debiti verso banche



esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso banche  €                                -    €                                -   

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                                -    €                                -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                                -    €                                -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                                -    €                                -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                                -    €                                -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale acconti  €                                -    €                                -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                             813  €                             924 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso fornitori  €                             813  €                             924 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                                -    €                                -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                             914  €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti tributari  €                             914  €                                -   

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale



esigibili entro l'esercizio successivo  €                          1.818  €                          1.815 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                          1.818  €                          1.815 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                          2.268  €                          2.747 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                          2.268  €                          2.747 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                                -    €                                -   

Totale altri debiti  €                                -    €                                -   

TOTALE DEBITI  €                          5.814  €                          5.486 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                      210.710  €                      205.177 

Totale Passivo  €                      921.437  €                      930.657 



�����������	
��	�������	���

���� ���� ���� ����

	���������� ����	�����������

��������������������

 !!"#"!$%&"%"'!()(**(%

+('() ,(

�����-�.�/�����������0��.�����

��� !!"#"!$%&"%"'!()(**(%

+('() ,(

12345678973:89;7<3=>==9?95897<3
?93@AB=>;A373?93;78@9 CDCCCCCCCCCCCEFGHICCDCCCCCCCCCJFKJHC

123L8AM7B693?53N>A6735==A@9569M7373
5::A8693?793OAB?56A89 CDCCCCCCCCCCCEFPGKCCDCCCCCCCCCCQFIHPC

R23S78M9T9
CDCCCCCCCCCQKFHGECCDCCCCCCCIPFKEIC

R23L8AM7B693?5UV935==A@95693:783
5669M96W3;>6>5V9=69@X7 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

Z23[A?9;7B6A3?93\7B93?93678T9

CDCCCCCCCCCCCQF]GGCCDCCCCCCCCCQF]GGC

Z23̂9@5M93:783:87=65T9AB9373
@7==9AB935?35==A@9569373OAB?56A89 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

_23L78=AB5V7 CDCCCCCCCCC]GFHGECCDCCCCCCCIEFEIHC_23̀8AU5T9AB93V9\785V9 CDCCCCCCCEGKFJGJCCDCCCCCCCCaEFaIJC

b23c;;A865;7B69 CDCCCCCCCCCJQF]H]CCDCCCCCCCJQFIGaCb23L8AM7B693?7V3b3:783;9VV7 CDCCCCCCCCCEPF]PECCDCCCCCCCCaPFQQEC

d23c@@5B6AB5;7B693:78389=@X93
7?3AB789 CDCCCCCCCCCCCJFP]QCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

d23eAB689\>693?53=AUU76693:89M569
CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

f23gB7893?9M78=93?93U7=69AB7
CDCCCCCCCQEJFQaaCCDCCCCCQEGFKaQC

f23̂9@5M93:783:87=65T9AB9373
@7==9AB9353678T9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

h23̂9;5B7BT739B9T95V9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCCh23eAB689\>693?537B693:>\\V9@9 CDCCCCCCCJaIF]aPCCDCCCCCCQQHFKGQC

i23L8AM7B693?53@AB6856693@AB37B693
:>\\V9@9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

1j23cV689389@5M9<387B?967373:8AM7B69 CDCCCCCCCCCCCCCCIaPCCDCCCCCCCCCCCCCCIaPC

1123̂9;5B7BT73O9B5V9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

kl! ,(%mnmmmmmmoopqorommnmmmmmostqtuvm kl! ,(mnmmmmmmopoqrvrmmnmmmmmmvtwqvssm

x# 'ylz{"* # 'yl% !!"#"!$%&"%

"'!()(**(%+('() ,(%|}z~�%mnmmmmmmm��uq�t��mnmmmmmmmmuwqov�m

��������������������

 !!"#"!$%&"#()*(

�����-�.�/�����������0��.�����

��� !!"#"!$%&"#()*(

12345678973:89;7<3=>==9?95897<3
?93@AB=>;A373?93;78@9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

123̂9@5M93:783:87=65T9AB9373
@7==9AB935?35==A@9569373OAB?56A89 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

R23S78M9T9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCCR23eAB689\>693?53=AUU76693:89M569 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

Z23[A?9;7B6A3?93\7B93?93678T9
CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

Z23̂9@5M93:783:87=65T9AB9373
@7==9AB9353678T9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

_23L78=AB5V7 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC_23eAB689\>693?537B693:>\\V9@9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

b23c;;A865;7B69
CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

b23L8AM7B693?53@AB6856693@AB37B693
:>\\V9@9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

d23c@@5B6AB5;7B693:78389=@X93
7?3AB789 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

d23cV689389@5M9<387B?967373:8AM7B69
CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

f23gB7893?9M78=93?93U7=69AB7 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCCf23̂9;5B7BT73O9B5V9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

h23̂9;5B7BT739B9T95V9 CDCCCCCCCCCCCCCCCCYCCCCDCCCCCCCCCCCCCCCYCCC

kl! ,(%mnmmmmmmmmmmmmmmmm�mmmmnmmmmmmmmmmmmmmm�mmm kl! ,(mnmmmmmmmmmmmmmmmm�mmmmnmmmmmmmmmmmmmmm�mmm

x# 'ylz{"* # 'yl% !!"#"!$%

&"#()*(%|}z~�%mnmmmmmmmmmmmmmmmm�mmmmnmmmmmmmmmmmmmmm�mmm
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1 
 

ENTE DEL TERZO SETTORE "ANNULLIAMO LA DISTANZA ODV" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 

richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 

 

Annulliamo la Distanza è un’organizzazione di volontariato (ODV) nata a Firenze il 7 ottobre 1997. 

Iscritto nel Registro RUNTS alla sezione ODV. Dal 2016 è anche registrata presso l’Agenzia della 

Cooperazione allo Sviluppo come organizzazione della società civile (OSC).  

Codice fiscale 94066750483 sede legale in Firenze, Via di Ripoli, 209/E – 50126 Firenze 

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione), dall’Organo di 

controllo e dal Collegio dei Probiviri.  

 

 

 

Lo scopo dell’associazione è assicurare al maggior numero possibile dei bambini del pianeta l’accesso ai 

propri diritti fondamentali, come ad esempio l’istruzione e la sanità. Tale obiettivo è esemplificato dal 

motto di AnlaDi: “i bambini prima di tutto”. AnlaDi, in questo modo, combatte per cancellare gli 

svantaggi che costringono, fin dalla più giovane età, molti individui in un’ingiusta condizione di 

disuguaglianza. È questa la distanza che l’associazione lotta per annullare, avvicinando le diverse anime di 

questo mondo attraverso attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo 

mondo, sostenendo progetti endogeni con i paesi in via di sviluppo mediante attività di pianificazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione, e ancora con attività di formazione in loco di cittadini dei paesi in 

via di sviluppo. Tutte le azioni intraprese e sostenute da Annulliamo la Distanza rispettano i valori di 

uguaglianza e non discriminazione, onestà, solidarietà, tolleranza, trasparenza e non proselitismo 

codificati all’interno del Codice Etico di Annulliamo la Distanza al quale tutti i soci, i volontari e gli sta- 

keholder si impegnano ad aderire.  

 

 

 
AnlaDi non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 

svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, 

di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei 

volontari associati: 

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, 

realizzando principalmente progetti a favore dei bambini; 

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata. 

L'Associazione ha esercitato anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizza- zione di 

eventi, inaugurazione di una mostra ecc. e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti 
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1) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “ADOZIONE A DISTANZA” 

Adotta un Bambino in Albania: Nel 2021, 20 bambini e le loro famiglie della località di Puke, hanno 

beneficiato del progetto di sicurezza alimentare promosso da AnlaDi e dalle Suore di Madre Teresa Di 

Calcutta. 

Adotta un Bambino in Kenya: Nel 2021, 29 bambini orfani hanno beneficiato del progetto di sicurezza 

alimentare e sostegno scolastico a Kilifi. AnlaDi ha assicurato inoltre visita pediatriche periodiche per tutti 

i piccoli ospiti dell’orfanotrofio. Oltre ad essi, 10 bambini, rimandati nelle loro famiglie a seguito di 

ispezione governative che ha ritenuto sostenibile il reintegro in famiglia, vengono aiutati mediante 

pagamento delle tasse scolastiche (unico modo per esser sicuri che i soldi a loro destinati non vadano spesi 

dalle famiglie in altre direzioni), o nei casi di famiglie residenti nei dintorni dell'orfanotrofio, o mediante 

l'approvvigionamento delle necessità basiche (in primis cibo). 

Adotta un Bambino in Cambogia: Nel 2021, 31 bambini stanno frequentando regolarmente la scuola; 31 

bambini hanno subito controlli medici ogni sei mesi; 10 bambini sono stati sottoposti a controlli medici 

specialistici su segnalazione di SHCC. Nel 2021 la quota di adozione, dopo la distribuzione mensile del cibo 

effettuata nel 2020, torna ad essere utilizzata per l’acquisto di materiale scolastico, indumenti, rette 

scolastiche e per le varie necessità familiari. 

2) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “SANITARIA” 

Adotta un ospedale per bambini in Eritrea: Nel corso del 2021, Annulliamo la Distanza ha assicurato la 

manutenzione dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature attraverso la stipula di un contratto a 

chiamata con un ingegnere locale che ha assicurato il buon funzionamento degli stessi. Inoltre ha garantito 

la pulizia dell'edificio, assumendo 3 addette alle pulizie dedicate esclusivamente alla sanificazione e pulizia 

dell'ospedale pediatrico Orotta. 

Adotta un ospedale per bambini 2 in Eritrea: Nel 2021, i lavori per il rifacimento del dipartimento B che 

ospita i piccoli pazienti di età compresa tra 0-1 anni stanno per essere ultimati. Sulla base delle necessità e 

sulla base del- la disponibilità locale di alcuni materiali, a marzo 2021 abbiamo inviato un container da 40 

piedi, il quarto dall’inizio dei lavori, contenente gli arredi per le stanze degenza, per i bagni, gli uffici dei 

medici e degli infermieri. A giugno 2021 è partito un ulteriore container contenente attrezzature mediche, 

tende, lampade, lenzuola, coprimaterassi, divise per infermieri e scarpe antinfortunistiche per gli operai  

 

 

 

L'Associazione ha esercitato anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizza- zione di 

eventi, inaugurazione di una mostra ecc. e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di 

natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei 

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

Annulliamo la Distanza, ad oggi, è impegnata in 5 Nazioni tra Africa, Europa e Asia, nello specifico in 

Eritrea, Kenya, Albania, Cambogia, e Italia operando nei settori sanitario e socio-educativo. 

Con il motto “i bambini prima di tutto”, AnlaDi assiste i bambini sostenendo la loro crescita attraverso 

un programma di adozioni a distanza e attraverso la realizzazione di progetti ideati seguendo il child rights 

based approach, un approccio che tiene conto dei diritti dei bambini in tutti i progetti implementati da 

AnlaDi. Partendo dall’ascolto dei bambini cui si domandano quali sono i loro bisogni e i loro desideri per 

un futuro sostenibile, creiamo progetti che possano aiutarli a diventare grandi con la dignità e il rispetto 

che meritano. 
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edili. Inoltre, il container trasporta- va anche un numero considerevoli di farmaci per i pazienti pediatrici 

che ci sono stati donati dalla Fondazione Banco Farmaceutico-BF con la quale abbiamo attivato una 

collaborazione che garantisce al nostro piccolo ospedale eritreo approvvigionamento di farmaci per tutto 

l’anno. Inoltre, ad agosto e ottobre 2021 si sono svolte due missioni di monitoraggio da parte del nostro 

ingegnere che ha potuto verificare la correttezza dei lavori svolti e ha potuto confrontarsi con l’ingegnere 

locale con il quale AnlaDi ha attivato un rapporto di collaborazione a tempo determinato da gennaio a 

novembre 2021. 

Ti voglio tanto bere: progetto idrico per l’Ospedale Orotta (Eritrea): Nel corso dell’anno 2021, la 

disponibilità di acqua per i servizi igienici agli edifici principali (Ospedale Nazionale Orotta e Ospedale 

Pediatrico) con predisposizione per l’estensione a tutti i fabbricati del presidio e all’inserimento di un 

sistema di potabilizzazione dell’acqua è stata assicurata 24/24, 7 giorni su 7. Il personale di gestione e 

manutenzione degli impianti idrici è stato formato correttamente sull’impiego razionale delle risorse 

idriche e tutti gli utenti che uti- lizzano i servizi igienici dell’Ospedale Orotta grazie alla posa dei 

pittogrammi nei punti chiave dell’ospedale e alla formazione delle infermiere alle giovani mamme che, 

per varie ragioni, si trovano all’ospedale Pediatrico Orotta, sono stati sensibilizzati ad un corretto uso 

dell’acqua. 

Nessuno Escluso (Eritrea): Un Protocollo d’intesa tra AnlaDi, Il Ministero della Salute Eritreo e l’ospedale 

Pediatrico Orotta di Asmara è stato firmato a luglio 2021 per il rifacimento del dipartimento D che ospiterà 

i pazienti 3-15 anni d’età. Nel protocollo sono stati inseriti gli impegni delle Parti in merito allo svolgimento 

del progetto. Inoltre, abbiamo assunto un ingegnere internazionale e un architetto internazionale che 

seguono i lavori dall’Italia e svolgeranno missioni sul campo. Nell'agosto 2021 il nostro ingegnere ha svolto 

una missione di monitoraggio in Eritrea: in quell'occasione ha potuto dettagliare il computo delle opere 

civili, meccaniche, elettriche che è stato poi inviato alla ditta locale. Nel corso del 2022, il contratto è stato 

firmato dopo una lunga contrattazione. 

Camminiamo Insieme 2 (Eritrea): Durante il 2021, i volontari dell’Ospedale Rizzoli hanno continuato a 

raccogliere presidi sanitari necessari alle Sale Operatorie dell’ospedale Halibet. Inoltre, su richiesta del 

Ministero della Salute Eritreo, i volontari del Rizzoli hanno sviluppato un progetto sulla cura della displasia 

dell'anca nei pazienti pediatrici. Questo progetto è la naturale evoluzione del progetto Camminiamo 

Insieme e si integra con i progetti di AnlaDi implementati a favore dell'ospedale pediatrico Orotta. 

Sale Operatorie Halibet (Eritrea): Nel 2021, abbiamo assicurato la manutenzione dell’immobile, degli 

impianti e delle attrezzature attraverso la stipula di un contratto a chiamata con un ingegnere locale che 

ha assicurato il buon funzionamento degli stessi. 

3) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI” 

Salute e sport a Mwangaza (Kenya): Il percorso intrapreso negli anni passati, orientato a coinvolgere i 

ragazzi e le ragazze nelle attività ludico-sportive come il calcio, la musica, la danza e talvolta l'atletica a 

scuola, necessarie per il loro sviluppo fisico ma soprattutto per stimolare le loro capacità di confronto e 

relazionali, è continuato nel corso del 2021. L'attività di scout per problematiche inerenti al Covid è stata 

rallentata, nella speranza che a breve riprendano con regolarità. Le nostre quotidiane relazioni con la 

struttura ci hanno permesso di monitorare e conoscere le condizioni di salute dei nostri ragazzi, grazie 

anche al controllo medici a cui i bambini sono sottoposti annualmente. Inoltre, annualmente di svolgono 

attività di trattamento antiparassitario dei materassi per prevenire infestazioni da cimici ed altri insetti 

dannosi. Dall'ultimo controllo generico è risultato un problema oculare di un bambino, prontamente 

portato e curato alla clinica oculistica di Kiwandani.  

Scuola Hakuna Matata (Kenya): Nel 2021, è stato deciso di reintrodurre circa una decina di ragazzi nelle  
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loro famiglie, lasciando l’orfanotrofio solamente a coloro che versano in condizioni ritenute 

particolarmente svantaggiate (circa 29 orfani). Poiché la situazione dei bambini reintrodotti nelle famiglie 

non può essere certo considerato rosea, il nostro impegno, risorse permettendo, è quello di aiutare le 

famiglie dei ragazzi minori, mediante aiuti al pagamento delle tasse scolastiche (unico modo per esser 

sicuri che i soldi a loro destinati non vadano spesi dalle famiglie in altre direzioni), qualora la famiglia non 

fosse in grado o nei casi di famiglie residenti nei dintorni dell'orfanotrofio, di aiutarle per le necessità 

basiche ( in primis cibo). Negli ultimi mesi del 2021, sono stati portati all'orfanotrofio diversi bambini/e 

trovati abbandonati. Sette di questi bimbi sono passati da casi temporanei ad affidamento a lungo 

termine. 

4) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “EDUCATIVA” 

Sostegno al Centro Metropolis (Italia): Nel 2021, i bambini e i ragazzi del quartiere le Piagge di Firenze, 

sostenuti settimanalmente a piccoli gruppi e anche individualmente nell’a- iuto per i compiti, hanno 

dimostrato maggiore attenzione allo svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani e conseguente 

miglioramento dell'apprendimento delle materie scolastiche. 

Adotta un asilo 2: Educazione e cura della prima infanzia per bambini in situazione di vulnerabilità 

(Cambogia): Nel corso del 2021, 57 bambini hanno frequentato la scuola materna per cinque giorni alla 

settimana. AnlaDi ha distribuito regolarmente la merenda ai bambini che consisteva essenzialmente in un 

frutto e un panino o una fetta di torta fatta in casa. I bambini hanno ricevuto un libro di esercizi da svolgere 

a casa e materiale di cancelleria. Alla chiusura dell'anno scolastico è stata organizzata una piccola festa 

con la consegna dei diplomi ai bambini più grandi. 

SolidArt-Atelier espressivo alle Piagge (Italia): AnlaDi con l’Associazione Ieri, Oggi e Domani e il Centro 

sociale evangelico ha organizzato un laboratorio artistico con 18 incontri presso il Centro Metropolis del 

Consorzio Martin Luther King per 10 ragazzi/e di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Una mostra con oltre 

30 quadri è stata organizzata e un’asta dei quadri si è svolta presso il Conventino Caffè letterario di Firenze. 

5) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “SOCIO-SANITARIA” 

Formazione a distanza per operatrici siriane (Italia-Siria): Nel corso del 2021, si sono formate 30 

operatrici in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato Reggio Emilia; le docenti erano tre 

dottoresse esperte nella diagnosi e trattamento delle disabilità infantili, con particolare riferimento ai 

disturbi dello spettro autistico. Il corso si è sviluppato in tre fasi: Corso base; Corso avanzato; Supervisione 

su casi e modalità di trattamento. Le registrazioni delle lezioni e il materiale didattico fornito, con tutte le 

slides del corso tradotte in lingua araba, sono state caricate su un portale riservato al corso. 

Adotta il nastrino rosso (Eritrea): Nell’anno 2021 sono stati presenti 48 nuclei di famiglie mono-genitoriali 

con la presenza della sola la madre e di 3 /4 minori e con almeno un componente affetto da HIV. Vi sono 

stati due decessi e un trasferimento in altra città. Nella maggior parte dei nuclei sono presenti uno o più 

componenti sieropositivi di cui circa una decina sul totale sono bambini; provengono dai quartieri più 

poveri di Asmara e dai villaggi vicini. Altre famiglie sono poverissime e non in grado di soddisfare i bisogni 

essenziali dei bambini presenti nel nucleo. Dal punto di vista farmacologico e sanitario fanno riferimento 

all‘ospedale di Asmara. Le suore sostengono i nuclei con olio, riso, farina. Molto richiesto anche sapone, 

detersivi e disinfettanti. L’aiuto economico che AnlaDi offre a queste famiglie amplia il sostegno sopra 

descritto messo in campo dalle suore Orsoline e dall’associazione BDHO, associazione locale a sostegno 

delle persone affette da HIV, rendendosi così un aiuto complessivamente più incisivo. 

6) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “SOCIALE” 

Accoglienza ai migranti (Italia): Per quanto riguarda il processo di inserimento delle famiglie siriane, 

composte da otto adulti e dieci bambini, a 5 anni dal loro arrivo in Italia possiamo dire che si sono fatti  
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2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

significativi passi avanti ma permangono alcune criticità. Buono è l’inserimento dei bambini in età scolare, 

più complesso è stato l’inserimento degli adulti, in particolare per quanto concerne il percorso verso 

l’autosufficienza economica. Dei tre figli, il maggiore lavora ormai da alcuni anni in una impresa 

metalmeccanica ed ha ottenuto un contratto a tempo indetermina- to. Il secondo, dopo tre tirocini 

lavorativi presso imprese artigiane che non hanno avuto ulteriori sviluppi, ha un contratto di lavoro con 

una Cooperativa di pulizie presso un autolavaggio ed un reddito non sufficiente a coprire i bisogni della 

famiglia. Il più giovane dei tre fratelli, dopo due tirocini lavorativi ha avuto un contratto annuale con una 

impresa artigiana, cui però ha rinunciato per un vissuto di disagio relazionale, successivamente ha svolto 

lavori a chiamata e da quest’anno ha un contratto di tirocinio annuale con buone prospettive di successiva 

assunzione. 

7) AZIONI REALIZZATE NELL’AREA “SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONE” 

Adotta una mensa in Albania: Nel corso del 2021, 20 bambini hanno usufruito giornalmente delle attività 

del progetto, avendo a disposizione una merenda e un pasto caldo. Inoltre, attraverso le attività di 

doposcuola, si è registrato un netto miglioramento scolastico per tutti i bambini. 

 

 

L'Associazione nel 2021 ha avuto un numero di tesserati pari a 387.  

Di questi la maggior parte sono concentrati, per 

ordine, nelle seguenti regioni: Toscana, Emilia Romagna, Lombardia. Soci operativi sono circa 

30 distribuiti per il 65% in Toscana, 25% in Emilia e 10% in Lombardia. 

Gli associati hanno il diritto di: 

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi 

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; 

- frequentare i locali dell'Associazione; 

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; 

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; 

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i 

libri associativi. 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

- rispettare il presente Statuto, il Codice etico e gli eventuali Regolamenti interni; 

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro; 

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente 

stabiliti dall'Organo di amministrazione. 

 

Nell’anno 2021 causa Covid non sono state fatte iniziative ma si è cercato di mantenere i rapporti con i 

nostri soci, volontari e donatori, attraverso l’invio della nostra Newsletter. Inoltre è stata organizzata 

un’Assemblea on-line per discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo 2021. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di 

ANLADI ODV, nonché il risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio è stato 

redatto secondo criteri di prudenza. 

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della 

competenza economica, indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e sono state 

considerate le perdite, ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio. 

Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti: 

•            Modello A – Stato Patrimoniale 

•            Modello B – Rendiconto gestionale 

•            Relazione di missione 

Il presente documento è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi 

Contabili utilizzati, sono in linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di 

Contabilità). 

Il presente Bilancio al 31.12.2021 è il primo redatto secondo il nuovo schema previsto a seguito 

della riforma del Terzo Settore.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e 

della competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché nell'osservanza 

delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice civile. 

I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio 

precedente. 

I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 

sono i seguenti: 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del loro 

valore nominale per un importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine 

esercizio. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Per poter redigere il Bilancio rispettando il criterio della competenza economica si provvede, in 

sede di compilazione del medesimo, a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota 

parte dei contributi ricevuti per i quali non siano state ancora sostenute le spese corrispondenti, 

con riferimento analitico ad ogni singolo Progetto, sulla base di una Tabella appositamente 

elaborata a partire dalle risultanze contabili di ogni Centro di Costo. 

Rappresenta il capitale di proprietà dell’organizzazione ed è formato dai fondi di riserva 

derivanti dagli utili degli esercizi precedenti, dal valore nominale dell’immobile di proprietà e da 

fondi immobilizzati derivanti da liberalità. 
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EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fondo di dotazione 

Rappresenta il capitale di proprietà dell’organizzazione ed è formato dai fondi di riserva derivanti dagli 

utili degli esercizi precedenti, dal valore nominale dell’immobile di proprietà e da fondi immobilizzati 

derivanti da liberalità. 

Fondo trattamento fine rapporto 

Il fondo trattamento fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in 

conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

              Risultato economico gestionale 

              Indica la differenza tra proventi e oneri complessivi e rappresenta la variazione positiva o 

negativa del patrimonio netto di ANLADI ODV avvenuta nell’esercizio per effetto della gestione. 

Riconoscimento Costi e Ricavi 

I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del principio della 

competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili 

non realizzati alla data di chiusura del Bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite eventualmente 

verificatesi, anche se divenuti noti dopo la data di chiusura dell'esercizio. Laddove opportuno si è 

pertanto provveduto ad iscrivere - in sede di assestamento e nel rispetto del principio di competenza 

economica - ratei e risconti a Stato Patrimoniale al 31/12. 

RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

Alla data del 31 dicembre 2021 non sono stati effettuati accorpamenti o eliminazioni delle voci di 

bilancio rispetto al modello ministeriale. 

 

 

 



8 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 

precedente 626€               -€                -€               -€                -€                -€                -€                626€               

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio 207€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                207€               
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Totale variazioni 207-€               -€                -€               -€                -€                -€                -€                207-€               
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 419€               -€                -€               -€                -€                -€                -€                419€               

 
 

 
 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
 

Costo 440.000€       -€                -€               -€                -€                 440.000€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 174.369€       -€                -€               -€                -€                 174.369€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 265.631€       -€                -€               -€                -€                265.631€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 1.239€            -€                -€               -€                -€                 1.239€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio 13.449€          -€                -€               -€                -€                 13.449€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni 12.210-€         -€                -€               -€                -€                12.210-€         
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 253.421€       -€                -€               -€                -€                253.421€       
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Rivalutazioni -€                -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 216.033€       -€                216.033€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 145.964€       -€                145.964€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni 145.964€       -€                145.964€       
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 361.997€       -€                361.997€       

 
 

 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

CREDITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri 8.965€                   
altri titoli -€                        
verso utenti e clienti -€                        
verso associati e fondatori -€                        
verso enti pubblici -€                        
verso soggetti privati per contributi -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
tributari -€                        
da 5 per mille -€                        
imposte anticipate -€                        
verso altri -€                        

TOTALE 8.965€                    
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori 813€                       -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari 914€                       -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.818€                   -€                        
verso dipendenti e collaboratori 2.269€                   -€                        
altri -€                        -€                        

TOTALE 5.814€                   -€                       

 
 

 
 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi 4.378€             437-€                 3.941€               

TOTALE 4.378€            437-€                 3.941€              

 
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Assicurazioni pagate di competenza anno 2022 437€                       

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE 437€                       
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Ratei passivi -€                 -€                  -€                   

Risconti passivi 205.177€        5.533€              210.710€          

TOTALE 205.177€       5.533€             210.710€         

 
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

Somme da progetti finanziati non spese nel 2021 210.710€               

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE 210.710€               
 

 
ALTRI FONDI 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                -€                  

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                -€                -€                 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                -€                -€                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 703.844€      -€                17.808€         686.036€        

 
 

Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                  

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                 

TOTALE -€               -€                  
 

 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adozioni a distanza  35.640,00 € 

 Progetti in Albania  € 3.600,00 

 Progetti in Kenya  € 6.000,00 

 Progetti in 
Cambogia  

€ 13.600,00 

 Progetti in Eritrea  € 37.000,00 

 Progetti in Italia  € 28.750,00 

 Progetti finanziati  € 238.446,00 

 Spese generali  € 124.000,00 
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10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
 
 
 
 
 
 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
509.533€       85.364-€         424.169€      

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                487€               487€              

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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ONERI E COSTI 

Valore 
ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE 
(+/-) 

Valore ESERCIZIO 
CORRENTE 

    

Da attività di interesse generale      320.963,00 €  
                   
425,00 €             321.388,00 €  

        

Di supporto generale      109.092,00 €  
             
11.985,00 €             121.077,00 €  

 
 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) 
 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti

Impiegati N° 2

Altro

TOTALE -€                   
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 

 
 
25 VOLONTARI 

 
 
 
 
 
 
 

Le risorse provengono per il 50% da Donazioni Private, per il 43% da Enti Istituzionali  

per il 7% dal 5x1000. 
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14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

Amministratori -€                       

Sindaci 1.100€             

Revisori legali dei conti -€                
TOTALE 1.100€                   

 
 

 
15)  

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
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16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                   
 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

Diminuzione fondo di dotazione 17.808-€              
-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 17.808-€              
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
 
 
 
 

 

 
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 



18 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
 
 
 
 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20) 

 
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 

Il Bilancio 2021 presenta una gestione oculata delle uscite ed un buon andamento delle entrate. 
Al 31 Dicembre, l’Associazione dispone di una liquidità di € 301.659 che saranno utilizzati nei mesi a 
venire per far fronte ai progetti in corso. 
Dai dati rilevabili dal Bilancio si determina un disavanzo di € 17.808; detto disavanzo sarà coperto con gli 
avanzi degli esercizi precedenti. Da considerare inoltre il significativo ammontare dei risconti passivi 
legati ad entrate per progetti finanziati a cui non sono corrisposte le relative uscite. 
I conteggi e le stime espresse nel Bilancio 2021, si sono basati sul presupposto verosimile del 

funzionamento continuativo dell’organizzazione, ovvero le valutazioni si sono effettuate in base alla 

previsione delle azioni future in vista del mantenimento in vita dell’organizzazione, anzi di un suo 

progresso e ampliamento delle sue iniziative di volontariato. 

 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
 
 

 

 

Lo scopo dell’associazione è assicurare al maggior numero possibile dei bambini del pianeta l’accesso 

ai propri diritti fondamentali, come ad esempio l’istruzione e la sanità. Tale obiettivo è esemplifcato dal 

motto di AnlaDi: “i bambini prima di tutto”. 

AnlaDi non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante 

lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse 

generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle 

prestazioni dei volontari associati: 

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, 

realizzando principalmente progetti a favore dei bambini; 

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 
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21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 

 
 
 
 
 
 

23) 
 

 
 
 
 
 

 
5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
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23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 
 
 
 

 
 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
7 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   

Il rapporto fra massima e minima retribuzione delle due dipendenti part-time è regolare. 

 

 

 

La raccolta fondi nell’anno 2021, come negli anni precedenti si effettua in due modalità principali:  

1. Attraverso promozione e pubblicità mirata a sollecitare i potenziali sostenitori affinché elargiscano 

donazioni in riferimento ai vari progetti dell’associazione (es. campagne di crowdfunding, lasciti ed 

eredità, donazioni occasionali a sostegno di un progetto o per l'adozione di un bambino a distanza, 

quota associativa) 

2. Mediante acquisizione di progetti finanziati da Enti pubblici internazionali, nazionali, regionali o 

amministrazioni comunali dopo aver partecipato con successo a bandi di gara 
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.8 

Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

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

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 

 
8 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

che verranno destinati per euro                                     a ( descrizione dettagliata della destinazione del 

margine realizzato  )

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni ( n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                             ( dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad                                         euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di 

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per euro

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione "                                                                                   ".

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro                                                   ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici per un totale di euro                                                     .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente                                          , in data xx/xx/xxxx  ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata                                                                          , al fine di raccogliere fondi da destinare:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


