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LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi,
il 2021 è stato un anno ricco di sfide per AFRON, pur caratterizzato dalla continua presenza del COVID-19.
Non ci sono state missioni con numerosi volontari, screening a migliaia di donne e bambini, raccolta di centinaia
di giocattoli nelle scuole italiane e feste divertenti per i nostri piccoli pazienti, come avveniva in passato.
Abbiamo lavorato nell’ombra, da remoto, costantemente collegati a Zoom con i nostri partner locali, grazie
all’ottima connessione internet presente in Uganda, che ci ha consentito di confrontarci quotidianamente con loro.
È stato un anno che ci ha fatto riflettere su due cose importantissime.
La prima è che in 12 anni abbiamo seminato bene, grazie ai nostri programmi di formazione e “Capacity
Building”, ed oggi possiamo raccogliere i frutti di tanto impegno nel Paese.
Non essendo presenti sul campo, abbiamo potuto contare sui nostri efficientissimi partner locali, in particolare il
Lacor Hospital, l’Uganda Women’s Cancer Support Organization, l’Uganda Child Cancer Foundation e Soleterre
Uganda.
Insieme a loro siamo riusciti a studiare delle contromisure per non interrompere i nostri progetti e ripianificare le
attività, adattandole alle mutevoli condizioni del contesto.
Grazie alla loro proattività e propositività, abbiamo elaborato un Emergency Plan, intervenendo nelle situazioni
più critiche, come l’emergenza trasporti e quella alimentare, durante il lockdown ed il coprifuoco notturno,
perdurati in Uganda per tutto il 2021.
Il risultato più importante è stato che nessuno dei piccoli pazienti del nostro progetto ABLE+ ha dovuto
interrompere il trattamento oncologico al Lacor Hospital. Quattro di loro hanno anche avuto il COVID-19,
ma sono stati tempestivamente curati e ne sono guariti.
La seconda è che, non potendo più organizzare campagne di sensibilizzazione e screening di massa a causa del
divieto di assembramento, abbiamo dovuto studiare una nuova strategia di intervento, che si è rivelata
molto efficace e sostenibile.
Le nuove campagne “ibride” hanno previsto programmi di formazione oncologica dedicati agli operatori
sanitari dei Centri di Salute periferici, per migliorare le loro capacità di identificare i casi sospetti di cancro e
permettere ai pazienti di ricevere una diagnosi precoce della malattia. Inoltre, è stata organizzata una ripetuta e
massiccia mobilitazione della popolazione attraverso regolari messaggi radio, per far riconoscere i primi sintomi
del cancro e facilitare l’individuazione della struttura sanitaria più vicina dove sottoporsi a screening.
Da un lato quindi vi è stato quindi un rafforzamento delle capacità di screening e diagnosi precoce di numerosi
Centri di Salute, dall’altro si è registrata una maggiore sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche legate
ai tumori.
Possiamo ritenerci molto soddisfatti perché, pur lavorando su programmi di sviluppo, siamo stati in grado di
gestire bene anche questa fase prolungata di emergenza.
E finalmente a novembre 2021, dopo 21 mesi di assenza dall’Uganda, abbiamo potuto rimettere piedi nella
nostra amata terra africana.
Se pur fra tensioni politiche ed esplosione della variante sudafricana Omicron, era doveroso essere nuovamente
sul campo per ringraziare i nostri partner locali, monitorare i progetti in corso ed avviarne di nuovi e
riabbracciare le nostre donne ed i nostri bambini.
Sono loro il motore di tanto impegno, che ci consente di superare qualsiasi ostacolo, anche il COVID-19.

Titti Andriani
Presidente AFRON Oncologia per l’Africa Onlus
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CHI SIAMO
AFRON Oncologia per l’Africa Onlus viene fondata il 10 maggio 2010 da medici specialisti in
oncologia dell’Istituto dei Tumori “Regina Elena” di Roma in risposta alla nuova emergenza cancro
nei paesi africani.

LA MISSION
Combattiamo il cancro nelle donne e nei bambini africani attraverso programmi di formazione,
sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori, al fine di migliorare le loro condizioni di vita
e garantire loro il diritto alla salute.

LA VISION
Vediamo un mondo in cui tutti gli esseri umani, senza distinzione di genere, razza, religione e
provenienza geografica, abbiano garantito pari accesso alle cure oncologiche.

I VALORI
Solidarietà verso le popolazioni svantaggiate ed i soggetti più vulnerabili
Rispetto delle comunità locali, integrazione e valorizzazione delle loro diversità socio-culturali
Imparzialità nell’accesso alle cure mediche, senza distinzione di sesso, razza, cultura o fede
Indipendenza da affiliazione politiche, religiose, economiche o di altra natura
Trasparenza nel reperimento e nella gestione dei fondi percepiti

ASSETTO ISTITUZIONALE
Gli organi dell’Associazione sono il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e l’Organo di Controllo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Titti ANDRIANI

Carlo VIGEVANO

Giacomo CORRADO Roberta MICCHI

Antonella SAVARESE

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

5

6

Bilancio di Missione 2021 AFRON

AFRON Bilancio di Missione 2021

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Al 31 dicembre 2021 l’assetto organizzativo di AFRON si presenta composto da 5 aree, gestite
da volontari e Soci dell’Associazione a titolo gratuito, ad esclusione dell’area Progetti, che conta
due Consulenti Esterni e dell’Area Contabilità e Bilancio, che si avvale di un Commercialista
esterno.
Tutte le attività sono supervisionate dal Consiglio Direttivo e coordinate dal Presidente AFRON
che ricopre sia una veste istituzionale che, su alcuni aspetti, anche operativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNICAZIONE
& GRAFICA

RACCOLTA FONDI
& EVENTI

UFFICIO
STAMPA

PROGETTI
ITALIA/ESTERO

CONTABILITÀ
& BILANCIO

Michela ABRAMI

Socio Ordinario

Antonella MARCHESE

Socio Ordinario

Maria Tiziana ANDRIANI

Socio Ordinario

Calogero MAZZARA

Socio Ordinario e

Francesco AURELI

Socio Onorario

Andrea BARBERA

Socio Ordinario

Roberta MICCHI

Socio Onorario

Elisabetta BORELLO

Socio Ordinario

Letizia MORONI

Socio Onorario

Anna CERIBELLI

Socio Fondatore

Anna MUSCETTA

Socio Onorario

Camilla CERTELLI

Socio Ordinario

Elena PALCICH

Socio Ordinario

Giacomo CORRADO

Socio Ordinario

Alessandra PESTALOZZA

Socio Ordinario

Elena COUTO

Socio Ordinario

Margherita COVA

Socio Ordinario

Carmine PICARIELLO

Socio Ordinario

Michele D’ALESSANDRO Socio Onorario

Marcello POZZI

Socio Fondatore

Carlo DE ANGELIS

Socio Ordinario

Antonella SAVARESE

Socio Fondatore

La comunicazione utilizzata da AFRON è discreta e rispettosa dei diritti e della dignità della

Monica FANUELE

Socio Ordinario

Emanuele SCIGLIUZZO

Socio Ordinario

persona.

Margherita FLAMINI

Socio Ordinario

Luigi TOMA

Socio Fondatore

Giuseppe TONINI

Socio Onorario

Referente Scientifico

Le attività di comunicazione vengono svolte da AFRON con i seguenti obiettivi:
SENSIBILIZZARE il pubblico italiano verso la drammatica realtà africana legata al cancro
RACCOGLIERE fondi da destinare ai progetti

Pasquale FRASCIONE

Socio Fondatore

Cecilia VERDERAMO

Socio Ordinario

Claudia HAUSMANN

Socio Ordinario

Carlo VIGEVANO

Socio Ordinario

AGGIORNARE i propri sostenitori sulle attività in corso e garantire la trasparenza dei fondi

MEDIA RELATIONS
Un Ufficio Stampa interno è incaricato della divulgazione delle attività in Italia e in Africa.
AFRON si interfaccia solo con organi di stampa selezionati, che operano con un atteggiamento di

ORGANO DI CONTROLLO
Revisore Unico

LA COMUNICAZIONE

Antonio Saverio VOTTA

massima correttezza, integrità e trasparenza.
Media partner di AFRON è l’Agenzia di Stampa DIRE www.dire.it

Per informazioni:
Emanuele Scigliuzzo

Addetto Stampa AFRON

ufficiostampa@afron.org
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LA NOSTRA STORIA
2013
2016
2010
Nasce AFRON
Inizia la collaborazione con l’Uganda
Cancer Institute (UCI)
Diventiamo “Life member” dell’Uganda
Child Cancer Foundation (UCCF)

2019
Inauguriamo la Family Home per le
pazienti oncologiche al Nsambya
Hospital
Inizia la collaborazione con l’Uganda
Women Cancer Support Organization
(UWOCASO)

Inizia la collaborazione con il Matany
Hospital in Karamoja
Intervento di formazione oncologica
presso l’ospedale governativo di
Nouakchott, Mauritania

2014

2020
2017

2011
Inizia la collaborazione con il Nsambya
Hospital di Kampala
Prima campagna di screening al
Nsambya Hospital con visite gratuite a
n. 844 donne

Diventiamo partner del progetto 3C –
Children Caring about Cancer con UCCF
Chiude il progetto triennale finanziato
dal MAE al Nsambya Hospital con 5.800
donne visitate

Primo progetto di sensibilizzazione sui
tumori femminili in Rwanda
Diventiamo partner dell’Uganda
Cancer Society

AFRON celebra i suoi primi 10 anni di
vita
Viene inaugurato lo Smiling Cinema
al Lacor Hospital di Gulu

2021

2015
2018

2012
Inizia la collaborazione con il St.
Joseph Hospital a Kitgum
Svolgimento di due campagne di
sensibilizzazione e screening

Titti Andriani, Presidente AFRON, viene
insignita dal Presidente Mattarella
“Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana”
Prima campagna di screening al Lacor
Hospital per n. 740 donne

Termina la collaborazione triennale
con il St. Joseph Hospital di Kitgum
con screening ad un totale di n. 5.970
donne

Termina la collaborazione triennale con il
Matany Hospital con screening ad un
totale di n. 3.124 donne
AFRON riceve la Golden Jubilee Medal dal
Governo Ugandese. Inizia la collaborazione
con il Lacor Hospital di Gulu con il progetto
ABLE+ dedicato ai tumori infantili

Emergenza COVID: contromisure per
proseguire le attività in Uganda
Con il progetto ABLE+ 143 bambini
vengono curati dal cancro

9
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COSA FACCIAMO

I NETWORK NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
AFRON è membro dal 2017. Scopo del Consorzio è quello di operare nel

Sensibilizzazione
Diffondiamo la conoscenza del
cancro e l’importanza della
prevenzione e della diagnosi
precoce

campo della Cooperazione Internazionale per un sostegno attivo ai
paesi del Terzo Mondo, in particolare quelli africani.
AFRON è membro dal 2017. L’Uganda Cancer Society è un network che
racchiude tutte le organizzazioni locali ed internazionali dedicate alla lotta
al cancro in Uganda.
AFRON è membro dell’UNWG Rome dal 2019. La United Nations Women’s Guild of Rome è un’organizzazione non profit nata allo scopo di
promuovere programmi culturali fra i suoi membri e attività di raccolta
fondi da destinare alle donne ed ai bambini più vulnerabili nel mondo.

Screening
Garantiamo lo screening
gratuito per il cancro della
mammella, della cervice uterina
e del Linfoma di Burkitt

RISULTATI CONSEGUITI IN 12 ANNI

Trattamento
Offriamo cure oncologiche e
sostegno psicosociale ai pazienti
e ai loro familiari

Formazione
Realizziamo programmi di
formazione oncologica per il
personale sanitario locale e
nelle scuole secondarie

900.000 persone raggiunte

16.913 donne sottoposte

attraverso campagne di
sensibilizzazione sui tumori

a screening
ginecologici e senologici

338 bambini sottoposti a
screening per l’identificazione
del linfoma di Burkitt

143 bambini beneficiari

1.229 bambini coinvolti

1.059 sessioni di supporto

di cure oncologiche gratuite

in attività di supporto
ludico ricreativo

psicosociale organizzate
per 3.896 piccoli pazienti
e loro familiari

43 medici volontari per missioni

1 medico ugandese specialista

di formazione sullo staff
medico-infermieristico locale

in Ginecologia ed Ostetricia
grazie al supporto di AFRON

Cure chemioterapiche introdotte presso il Nsambya
Hospital di Kampala con Family House costruita per
ospitare le donne durante il trattamento
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IL CANCRO IN AFRICA
tumori

Il cancro rappresenta oggi un’emergenza mondiale, ma nei paesi africani ha assunto le

Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati fra i 175 e i 250 mila nuovi casi di

dimensioni di una tragedia ingestibile. L’80% dei malati di cancro nel mondo vive nei paesi

infantili; l’80% di questi casi si presenta nei Paesi più poveri, dove l’accesso all’informazione e

poveri o in via di sviluppo, ma solo il 5% di questa popolazione può accedere a cure oncologiche

alle cure è praticamente inesistente.

adeguate e ancor oggi 29 paesi africani su 54, per un totale di 198 milioni di abitanti, non hanno
un apparecchio di radioterapia.

Nel mondo occidentale sopravvive l’80% dei bambini colpiti dal cancro, mentre nei paesi a
basso reddito solo il 20%.

Si stima che entro il 2030 i decessi per tumore supereranno quelli causati dalle malattie
trasmissibili, materne, perinatali e nutrizionali come causa più comune di morte anche nei
paesi africani.

Tuttavia, alcuni tumori infantili, come il Linfoma di Burkitt, sono altamente curabili se diagnosticati
per tempo. La variante endemica africana rappresenta il tumore più comune nei bambini e si
manifesta soprattutto a livello dei

Questa rapida diffusione è dovuta a

linfonodi del collo e delle ossa

diversi fattori di rischio, fra i quali il

facciali, con un rigonfiamento

tabagismo, l’inattività fisica, l’abuso

evidente del volto del bambino.

di alcool, la cattiva alimentazione e
la rapida diffusione di virus come
l’HIV, le epatiti B e C, il Papilloma
Virus e quello di Epstein Barr.

africane,

seguito

il virus di Epstein-Barr, lo stesso
che provoca la mononucleosi,
detta malattia del bacio.

Il cancro della cervice
uterina è il più letale per le
donne

Principale causa di questa forma è

da

quello della mammella.

Nonostante il Linfoma di Burkitt
sia un tumore molto aggressivo,
risponde molto bene alla chemioterapia ed ha elevate possi-

Purtroppo, rispetto all’Italia, la

bilità di guarigione. Fondamen-

mortalità di questi due tipi di tumore

tali sono una diagnosi precoce e un

in Africa è drammaticamente bassa.

tempestivo inizio della cura.

In Uganda, su 100 donne che si
ammalano di cancro alla cervice uterina, 20 ne muoiono.
La mancata conoscenza della malattia e dei suoi sintomi, la distanza dagli ospedali e la scarsa
disponibilità economica fanno sì che la malattia molto spesso venga diagnosticata in uno
stadio troppo avanzato per essere curata.
Il cancro inoltre è vissuto ancora come uno stigma: la persona malata viene isolata dai familiari e
dalla comunità poiché il tumore viene associato ad una malattia infettiva o considerato una
punizione divina. Abbandonate o emarginate, le persone, soprattutto quelle più vulnerabili,
muoiono poiché non hanno né mezzi né assistenza per affrontare la malattia.
Nonostante il crescere dell'incidenza delle malattie non infettive, i programmi di prevenzione e di
diagnosi precoce sono ancora molto limitati.
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I BENEFICIARI DI AFRON

IL PROGRAMMA UGANDA

.
I beneficiari di AFRON sono le donne

L’Uganda è il paese dove AFRON opera dal 2010 per sviluppare un programma completo di

ed i bambini.

controllo dei

Le donne in particolare rappresentano

della malattia: la sensibilizzazione, la promozione di uno stile di vita salutare (prevenzione

la colonna portante della società afri-

primaria), lo screening (prevenzione secondaria), la diagnosi precoce, il trattamento oncologico

cana, soprattutto perché rappresenta-

(chirurgia, chemioterapia e radioterapia) il supporto psicologico, quello ludico ricreativo (solo per i

no la forza lavoro nei campi e nella

piccoli pazienti oncologici) ed il follow up dei pazienti.

vita domestica ed ognuna di loro ha
mediamente fra i 6 e gli 8 figli.
La perdita di una mamma rappresenta
quindi un grave danno sociale ed
economico.

tumori femminili ed infantili. Tale programma abbraccia tutte le fasi

Un approccio così olistico si rivela molto efficace in un paese come l’Uganda, dove il trattamento
oncologico è ancora considerato una grande sfida. Ad oggi viene assicurato solo presso l’Uganda
Cancer Institute, nella capitale Kampala, o al St. Mary’s Hospital Lacor, nel nord del paese, ma solo
per alcuni tumori infantili.
Non sempre disponibili, talvolta i farmaci chemioterapici diventano a carico dei pazienti, con costi
insostenibili. Inoltre, il trasferimento dai villaggi all’ospedale rappresenta un grave problema
economico e sociale, soprattutto per le mamme che devono lasciare il lavoro nei campi e tanti
bambini a casa da soli. Molti pazienti desistono dal farsi curare e preferiscono lasciarsi morire.
Per questo motivo è fondamentale soprattutto prevenire la malattia, individuarla in una fase
precoce e garantire il follow up dei pazienti, al fine ricevere una diagnosi e cure tempestive,
di ridurre il rischio di recidive o abbandono precoce delle cure, che potrebbero causare il loro
decesso.
Il programma Uganda viene sempre svolto in collaborazione con partner locali, in un’ottica di
sostenibilità di lungo periodo degli interventi effettuati.
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LA NOSTRA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19
Purtroppo, nel 2021, l’impatto della pandemia da COVID-19 sulla prevenzione e cura dei
tumori è stato molto grave in Italia e ancor più in Uganda.
Lo ha denunciato anche Antonella Savarese, oncologa e socia fondatrice di AFRON, in un’intervista
all’Agenzia di Stampa DIRE affermando: “Ho partecipato a cinque missioni in Uganda ed il ritardo
diagnostico che ho riscontrato sulle patologie oncologiche, rispetto all’Occidente, è abissale. Con il

ACTION 1:
DALLE CAMPAGNE
DI MASSA ALLE
CAMPAGNE IBRIDE

ACTION 2:
LA DONAZIONE
DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DA
COVID-19

ACTION 3:
IL SOSTEGNO
ED IL FOLLOW UP
TELEFONICO
AI PAZIENTI

Dallo screening di massa, si è
passati all’organizzazione di
“campagne ibride” che hanno
previsto da un lato la sensibilizzazione sui tumori attraverso campagne radio e dall’altra
la formazione degli operatori
sanitari dei Centri di Salute
periferici per migliorare le loro
capacità di identificare casi
sospetti di cancro.

Al Lacor Hospital sono stati
donati camici usa e getta,
mascherine FFP2-N95 e mascherine chirurgiche. In alcune scuole secondarie di
Gulu sono state distribuite
mascherine chirurgiche, sapone liquido e taniche d’acqua per la disinfestazione
delle mani.

Durante il blocco dei trasporti,
molti pazienti hanno ricevuto
sostegno psicologico e follow
up telefonico.

ACTION 4:
LA CONSEGNA DI KIT
IGIENICO-ALIMENTARI

ACTION 5:
IL SERVIZIO
DI TELEMEDICINA

ACTION 6:
IL TRASFERIMENTO
DEI PAZIENTI DA/PER
L’OSPEDALE

Al Lacor Hospital di Gulu e
presso la sede dell’UWOCASO
a Kampala sono stati consegnati dei kit sanitari/alimentari per le mamme e le famiglie più indigenti.

Un gruppo di whatsapp di 114
persone, incluso lo staff di
AFRON, Soleterre e gli operatori sanitari di numerosi Centri
di Salute, si è confrontato per
mesi per segnalare nuovi casi
di tumori infantili, riferirli tempestivamente nell’Ospedale
più vicino e monitorarne lo
stato di salute.

Nei mesi di lockdown, sono
stati organizzati dei trasferimenti privati con ambulanza
per garantire ai nostri piccoli
pazienti, residenti in villaggi
lontani, la continuità ed il
completamento delle cure
oncologiche.

COVID-19 la situazione è decisamente peggiorata”.
Le restrizioni sociali con il coprifuoco dalle 18.00 alle 6.30, il raddoppio dei costi di trasporto
dovuto al dimezzamento dei posti ammissibili sui mezzi pubblici, le difficoltà nello spostamento
della popolazione dai villaggi agli ospedali, l’accesso alle loro opportunità in termini di servizi
sanitari, hanno reso molto difficile la già precaria condizione dei pazienti colpiti dal cancro.
Vietati gli assembramenti, chiuse le frontiere, fermi i trasporti interni, sono state annullate le
annuali campagne di sensibilizzazione e screening sui tumori femminili e infantili che vedevano la
partecipazione di migliaia di donne e bambini in poche settimane e la presenza dei medici volontari
AFRON sul campo.
Ma per fortuna le numerose attività di formazione sugli operatori sanitari svolte negli anni
precedenti e l’interlocuzione continua con i partner ugandesi hanno permesso di individuare
insieme a loro efficaci contromisure per proseguire i nostri progetti oncologici e delineare
nuove modalità di intervento, attraverso l’elaborazione di un

Emergency Plan.
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I PARTNER LOCALI

ST. MARY’S HOSPITAL LACOR, Gulu
Ospedale cattolico fondato
da Missionari Comboniani

UGANDA WOMEN’S CANCER
SUPPORT ORGANIZATION
(UWOCASO), Kampala
Organizzazione Non
Governativa fondata da donne
ugandesi sopravvissute al cancro

UGANDA CHILD CANCER FOUNDATION (UCCF),
Kampala
Organizzazione Non Governativa fondata per supportare
le cure di bambini malati di cancro

UGANDA CANCER INSTITUTE (UCI),
Kampala
Istituto nazionale per lo studio
e la cura dei tumori

I PROGETTI SVOLTI

€ 77.524
per lo svolgimento di n. 4 progetti.

Nel 2021 sono stati investiti fondi pari a
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I SURVIVED, WE WILL SURVIVE
Seconda annualità
Obiettivo del progetto è aumentare l’empowerment della comunità di Gulu di
contrastare e combattere il cancro, grazie alle donne sopravvissute alla malattia e
alle nuove generazioni.
Durata: 15.04.2021 – 31.12.2021
Partner e soggetti coinvolti: UWOCASO, UCCF, Lacor Hospital
Costo progetto: € 16.750
Fonti di finanziamento: fondi 8x1000 Tavola Valdese e
fondi da donatori individuali

ATTIVITÀ SVOLTE:
•

Due giornate di formazione oncologica per n. 11 Cancer Counselors di Gulu

•

Una giornata di formazione oncologica e di prevenzione dal COVID-19 per n. 6 Cancer
Counselors di Kampala

•

consentito la donazione di reggiseni con protesi a n. 100 donne ugandesi che hanno subito
un intervento di mastectomia e che vivono fortemente il disagio della mutilazione del seno.

Supporto psicosociale offerto al
Lacor Hospital per n. 565 pazienti. Fra
queste, n. 131 sono state riferite
all’Uganda Cancer Institute a Kampala
per sottoporsi ad ulteriori accertamenti
e cure oncologiche

•

All’interno del progetto, è stata avviata la campagna #dietrolecicatrici che, con i fondi raccolti, ha

Supporto

psicosociale

offerto

all’Uganda Cancer Institute per n. 420

STORIE DI SUCCESSO
Agnes è una donna ugandese sopravvissuta al cancro, oggi vedova, diventata Cancer Counselor grazie alla formazione oncologica ricevuta da AFRON con il progetto “I survived, we will survive”.
Ha partecipato alle attività generatrici di reddito organizzate al Lacor Hospital, imparando a produrre
il sapone liquido e a realizzare dei bellissimi sandali.
Ha dimostrato grande determinazione ed intraprendenza e per questo le è stato assegnato un fondo
per avviare una Start Up.
In pochi mesi ha messo in piedi una piccola impresa che le permette di sostenere i suoi nove figli.

pazienti
•

Sostegno telefonico a n. 100
pazienti durante il lockdown

•

Partecipazione di n. 5 Cancer Counselors ad attività generatrici di reddito (IGA – Income
Generating Activities) per imparare a cucinare pancakes, realizzare sandali e produrre in casa il
sapone liquido. Tutte e 5 hanno avviato una Start Up

•

Donazione di n. 5 tablets a n. 5 scuole secondarie del distretto di Gulu dove è presente il
programma 3C - Children Caring about Cancer

•

Organizzazione della “3C Regional E-Conference on Cancer Awareness” dove si sono
incontrati virtualmente n. 145 studenti delle 5 scuole di Gulu, con AFRON collegata dall’Italia

•

Distribuzione di dispositivi per la protezione dal COVID-19 (mascherine, sapone liquido e
taniche di acqua) nelle scuole di Gulu

Agnes partecipa al corso per imparare
a produrre il sapone liquido

Un anno dopo Agnes apre la sua
piccola impresa
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AWARENESS

ABLE+
ON BURKITT LYMPHOMA ERADICATION
Terza annualità

Obiettivo del progetto è migliorare la sopravvivenza dei bambini colpiti da Linfoma
di Burkitt ed aumentare la protezione dai tumori femminili nel Nord Uganda.
Durata: 01.01.2021 – 31.12.2021
Partner e soggetti coinvolti: Soleterre Foundation, Lacor Hospital
Costo progetto: € 35.888
Fonti di finanziamento: Associazione ALCLI Giorgio e Silvia,
fondi da donatori individuali e fondi da 5x1000

ATTIVITÀ SVOLTE:
•

Organizzazione di una rete di sostegno a bambini, già con diagnosi di cancro o nuovi casi

•

Attraverso questa rete, soprattutto durante il blocco dei trasporti pubblici, è stato offerto un

sospetti, attraverso un gruppo di whatsapp fra i Team di AFRON e Soleterre ed il personale

servizio di telemedicina che ha permesso di monitorare lo stato di salute dei piccoli pazienti

sanitario del Lacor Hospital, dell’Uganda Cancer Institute e di numerosi Centri di Salute dei

oncologici e di avere diagnosi tempestive su nuovi casi identificati nei Centri di Salute periferici

Distretti di Gulu, Lango, Teso e West Nile, per un totale di n. 114 partecipanti

•

Nel 2021 sono stati registrati n. 55 nuovi casi, di cui n. 44 accertati di Linfoma di Burkitt,
che sono stati presi in carico dal progetto, ricevendo le adeguate cure

•

N. 95 sessioni di supporto psicosociale individuale offerto a n. 25 bambini

•

N. 132 sessioni di supporto psicosociale individuale offerto a n. 64 familiari dei bambini

•

N. 142 sessioni di supporto psicosociale di gruppo offerto a n. 164 beneficiari con
distribuzione di kit igienico-alimentari (contenenti zanzariera, candeggina, sapone,
asciugamano e ciabatte), e di brochure informative per aiutare i familiari a gestire i loro
bambini una volta rientrati a casa

•

N. 27 familiari di bambini in cura hanno partecipato ad attività generatrici di reddito
organizzate al Lacor Hospital per imparare a fabbricare sandali, cucinare pancakes, diventare
parrucchieri o produrre in casa il sapone liquido

•

N. 8 di loro hanno ricevuto un fondo per avviare micro o piccole attività che possano
garantire il sostentamento della loro famiglia e soprattutto dei propri bambini

•

N. 41 piccoli pazienti oncologici hanno ricevuto visite di follow up nei loro villaggi

•

N. 70 famiglie di bambini considerati più gravi hanno ricevuto un “fondo emergenza
trasporti” per raggiungere l’ospedale con mezzi privati durante il blocco dei trasporti pubblici

•

N. 20 pacchi alimentari, contenenti generi di prima necessità, sono stati consegnati alle
famiglie più bisognose dei nostri piccoli pazienti
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MOTHERS AND CHILDREN BEATING CANCER

NO LOCKDOWN FOR CANCER
Dalla rinascita alla battaglia, le donne del Nord Uganda dicono
STOP AL CANCRO E AL COVID-19

Cancer prevention programs for vulnerable
women and children in Northern Uganda

Obiettivo del progetto è aumentare la protezione delle pazienti oncologiche, delle
Cancer Counselors e del personale medico-infermieristico del Lacor Hospital di
Gulu.

Obiettivo del progetto è aumentare la sopravvivenza dei bambini affetti da
Linfoma di Burkitt e migliorare la protezione dai tumori femminili nel Nord Uganda
grazie ad una maggiore consapevolezza comunitaria sui tumori femminili e
infantili, alla prevenzione e alla migliorata capacità di diagnosi precoce.

Durata: 01.07.2020 – 30.06.2021
Partner e soggetti coinvolti: Lacor Hospital e UWOCASO
Costo progetto: € 18.283
Fonti di finanziamento: fondi 8x1000 Tavola Valdese

Durata: 01.07.2021 – 30.06.2022
Partner e soggetti coinvolti: Lacor Hospital, UWOCASO, UCCF
Costo progetto (quota parte anno 2021): € 5.513
Fonti di finanziamento: fondi 8x1000 Tavola Valdese
e fondi da donatori individuali

ATTIVITÀ SVOLTE:
•

Una

giornata

di

formazione

sulla

prevenzione del COVID-19 per le Cancer
Counselors e gli operatori sanitari. Il corso

ATTIVITÀ SVOLTE:
•

di sensibilizzazione e screening per i tumori femminili ed il 3C National Camp a Kampala, che

“Infection Prevention and Control” è stato svolto

avrebbe visto la presenza di centinaia di studenti delle scuole secondarie. Sono state quindi

dal personale medico del Lacor Hospital, in

posticipate al 2022

collegamento via Zoom con AFRON
•

Consegna

di

dispositivi

di

protezione

individuale: n. 1.000 mascherine FFP2-N95, n.
7.000 mascherine chirurgiche e n. 165 camici usa e getta per i medici ed infermieri
•

Consegna di n. 150 “Food & Health Kits” per le mamme più indigenti di Gulu e di Kampala,
contenenti n. 2 mascherine protettive di stoffa, n. 2 barre di sapone, n. 1 lt. gel disinfettante
mani, n. 1 pacco di assorbenti igienici, n. 2 kg. di zucchero e n. 5 kg. di farina di mais

•

Organizzazione di un evento al Lacor Hospital per la distribuzione dei “Food and Health Kits”

Gran parte delle attività previste dal progetto prevedevano assembramenti, come le campagne

•

Nel novembre 2021, dopo 21 mesi di assenza dall’Uganda, il Presidente ed il Program Manager
di AFRON hanno effettuato una missione di monitoraggio nel Paese per rimodulare il progetto
insieme ad ai partner locali
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AFRON

FONDI RACCOLTI

UTILIZZO FONDI RACCOLTI

La raccolta fondi nel 2021 è stata pari a € 77.050, più bassa rispetto a quella del 2020 di € 97.954.

I fondi raccolti sono stati utilizzati fra progetti in Uganda, costi generali e di gestione e costi da

Numerose sono state le ragioni di questo calo. Il nostro più importante Major Donor ha dovuto

eventi di raccolta fondi.

ridurre il contributo annuale e l’emergenza COVID-19 ha continuato a monopolizzare l’attenzione

Ai progetti è stato destinato l’80,64%, pari a € 77.524, in linea con l’obiettivo prefissato per il

dei donatori privati, riducendone i ricavi.

2021 di destinare almeno l’80% dei fondi raccolti ai nostri progetti.

Per quanto riguarda gli eventi di raccolta fondi, è stato possibile organizzarne solo tre in un lasso

I costi generali hanno inciso per il 14,05%, pari a € 13.503, come per gli anni precedenti.

di tempo brevissimo fra settembre e dicembre, quando una breve tregua dalla pandemia ne ha
consentito lo svolgimento.

Purtroppo, la scelta obbligata della tipologia di eventi, con visite culturali e cocktail all’aperto per
scongiurare il rischio di contagi da COVID-19, ha portato ad un aumento dei costi per

I fondi 8x1000 erogati dalla Chiesa Valdese sono stati maggiori rispetto al 2020, mentre
sembrerebbero aumentati i fondi da 5x1000, ma in realtà nel 2020 sono stati erogati i fondi relativi
a due annualità, anziché una come nel 2021.

INDIVIDUI
€ 11.938
15,49%

INDIVIDUI
€ 18.407
18,79%

l’organizzazione degli stessi fino al 5,32%, pari a € 5.112, rispetto al 2,62% del 2020.
.

COSTI GENERALI
E DI GESTIONE € 13.503
14,05%

COSTI GENERALI
E DI GESTIONE € 12.899
15,72%
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GLI EVENTI DI RACCOLTA FONDI
PASSEGGIANDO SOTTO LE STELLE CON AFRON
23 settembre 2021

PASSEGGIANDO SOTTO LE STELLE CON AFRON
27 ottobre 2021

Light dinner al Vivi Bistrot Piazza Navona e tour culturale privato

Tour culturale privato e cocktail nella Loggia dei Cavalieri di Rodi

AFRON
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GLI EVENTI DI RACCOLTA FONDI

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

I SEGRETI DELLA DOLCE VITA
14 dicembre 2021

DIETRO LE CICATRICI

Circolo Canottieri Aniene

Campagna di raccolta fondi per acquistare n. 100 reggiseni con protesi
per le donne ugandesi reduci da un
intervento di mastectomia radicale.
La campagna è stata lanciata in occasione della Festa della Donna.

PORTIAMO LA PICCOLA
BETTY IN OSPEDALE!
Campagna di raccolta fondi di Natale per
garantire, durante l’emergenza COVID-19,
il trasferimento privato ai piccoli pazienti
oncologici del progetto ABLE+ dai loro
villaggi al Lacor Hospital e ritorno.
Lo strumento di comunicazione utilizzato
per la campagna è stato un Cartone
Animato realizzato “pro bono” da Fiamma
Ficcadenti, volontaria per AFRON.

BATTI IL 5X1000!
Perché donare il tuo 5x1000 ad AFRON? Perché nel mondo occidentale si salva l’80%
dei bambini colpiti dal cancro, mentre nei
paesi poveri solo il 20%. La vita di un bambino non può dipendere dal luogo dove ha
avuto la fortuna o sfortuna di nascere.
Da 12 anni lottiamo per garantire il diritto alle
cure oncologiche anche ai bambini africani.
GRAZIE AL TUO 5X1000 possiamo continuare a guarire tanti altri bambini dal cancro.
Fai ancora in tempo a cambiare il loro futuro:
inserisci la tua firma ed il nostro codice fiscale 97604500583 nella tua dichiarazione
dei redditi.
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ALTRE MODALITÀ PER SOSTENERE AFRON
I REGALI SOLIDALI
Il matrimonio, la comunione, il battesimo, la laurea, un anniversario, il Natale: possono essere tutte
occasioni per sostenere la nostra grande battaglia contro il cancro.
Invia una mail a info@afron.org ed insieme valuteremo come rendere solidale il tuo evento.

LE DONAZIONI IN MEMORIA
Con una donazione in memoria puoi mantenere vivo il ricordo di una persona cara ed esprimere il tuo
affetto ai suoi familiari.
Invia una mail a info@afron.org e ti spiegheremo come concretizzare questo importante gesto di solidarietà, che permetterà a tanti bambini in Uganda di ricevere adeguate cure oncologiche.

LA DIMENSIONE ECONOMICA
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

Valori in Euro

ATTIVO

B)

Immobilizzazioni finanziarie

2020

Valori in Euro

PASSIVO

A)

Patrimonio Netto

II

Immobilizzazioni materiali

475,30

698,99

I

Fondo di dotazione dell’ente

4

Altri beni e telefono cellulare

475,30

698,99

II

Patrimonio vincolato

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

475,30

698,99

2021

2020

3.280,00

3.280,00

15.000,00

15.000,00

32.057,66

16.151,99

9.565

23.745

2

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

Attivo circolante

III

Patrimonio libero

II

Crediti

1

Riserve di utili o avanzi di gestione

4

Verso soggetti privati per contributi

2

Altre riserve

IV

Avanzo/Disavanzo d'esercizio

-19.089,11

15.905,67

TOTALE PATRIMONIO NETTO

31.248,55

50.337,66

C)

-entro l’esercizio
8

12

6.923,00

-

Verso imprese controllate
-entro l’esercizio

-

4.389,89

1

Debiti verso banche

3.115,96

2.968,26

2

Debiti verso altri finanziatori

10.038,96

7.358,15

7

Debiti verso fornitori

D)

Verso altri
-entro l’esercizio
Totale crediti

D)

2021

IV

Disponibilità liquide

1

Depositi bancari e postali

27.882,73

55.276,19

3

Denaro e valori in cassa

1.106,82

409,60

Totale disponibilità liquide

28.989,55

55.685,79

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

39.028,51

63.043,94

59,98

53,33

39.563,79

63.796,26

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Debiti

-entro l’esercizio
9

Debiti tributari
TOTALE DEBITI

E)

Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

50,00
100,59

120,60

7.714,65

13.288,00

500,00
8.315,24

13.458,60

-

-

39.563,79

63.796,26
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Rendiconto gestionale

Rendiconto gestionale

31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

Valori in Euro

ONERI E COSTI

A)

Costi e oneri da attività di interesse generale

2021

2020

Valori in Euro

PROVENTI E RICAVI

A)

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

2021

2020

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1)

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

1.300,00

1.470,00

2)

Servizi

Proventi dagli associati per attività mutualistiche

-

-

3)

-

-

1)

65.961,02

60.332,41

2)

Godimento di beni di terzi

-

-

3)

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4)

Personale

-

-

4)

Erogazioni liberali

18.443,50

31.431,49

5)

Ammortamenti

-

-

5)

Proventi del 5 per mille

15.496,18

32.021,02

-

-

6)

Contributi da soggetti privati

33.702,25

27.421,82

11.562,60

6.662,26

7)

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

-

-

-

-

10)

Altri ricavi, rendite e proventi

0,21

-

77.523,62

66.994,67

68.942,14

92.344,33

8.581,48

25.349,66

6)

Accantonamenti per rischi ed oneri

7)

Oneri diversi di gestione

8)

Rimanenze iniziali
TOTALE

B)

Costi e oneri da attività diverse

C)

Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1)

Oneri per raccolte fondi abituali

2)

Oneri per raccolte fondi occasionali

3)

Altri Oneri
TOTALE

D)

TOTALE
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B)

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

C)

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

-

-

5.112,01

1.894,48

1)

Proventi da raccolte fondi abituali

-

-

2)

Proventi da raccolte fondi occasionali

5.112,01

1.894,48

3)

Altri proventi

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1)

Su rapporti bancari

-

D)

-

-

8.108,00

5.610,00

-

-

TOTALE

8.108,00

5.610,00

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

2.995,99

3.715,52

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

2)

Su prestiti

-

-

3)

Da patrimonio edilizio

-

-

1)

Da rapporti bancari

-

-

4)

Da altri beni patrimoniali

-

-

2)

Da prestiti

-

-

5)

Accantonamenti per rischi ed oneri

-

-

3)

Da patrimonio edilizio

-

-

-

4)

Da altri beni patrimoniali

-

-

5)

Accantonamenti per rischi ed oneri

-

-

6)

Altri proventi

-

-

6)

E)

Altri oneri

76,73

TOTALE

76,73

Costi e oneri di supporto generale
1)

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

192,37

TOTALE

24,00

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

2)

Servizi

3.777,72

3.781,73

3)

Godimento di beni di terzi

9.000,00

9.000,00

4)

Personale

-

-

1)

5)

Ammortamenti

223,70

260,20

2)

6)

Accantonamenti per rischi ed oneri

7)

Altri oneri

E)

-

-

76,73

-

-

-

Proventi di supporto generale
Proventi da distacco del personale
Altri proventi di supporto generale
TOTALE PROVENTI E RICAVI

-

-

233,10

93,58

TOTALE ONERI

13.426,89

13.159,51

IMPOSTE

RISULTATO GESTIONALE

96.139,25

82.048,66

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

-

-

77.050,14

97.954,33

-19.089,11

15.905,67

-

-

-19.089,11

15.905,67
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LA NOTA INTEGRATIVA

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella

Oncologia per l’Africa Onlus
Codice Fiscale 97604500583
Sede in: Via Francesco Mengotti, 45 - 00191 - ROMA (RM)
Patrimonio Associativo Euro 3.280,00
Settore attività prevalente (ATECO): 949940

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. È stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2021 (In unità di Euro)

Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
AFRON Oncologia per l’Africa è un’associazione Onlus nata nel 2010 per rispondere all’emergenza can-

CRITERI DI VALUTAZIONE

cro in Africa. Fondata da un gruppo di medici specialisti dell’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma,

Immobilizzazioni materiali

realizza programmi di formazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori a favore delle donne
e dei bambini africani. Dal 2010 opera in Uganda in collaborazione con numerose strutture ospedalie-

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto.

re, fra cui l’Uganda Cancer Institute ed il St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, e con due importanti

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi

NGO locali: l’Uganda Women’s Cancer Support Organization (UWOCASO) e l’Uganda Child
Cancer Foundation (UCCF). In 12 anni di attività sul campo, AFRON ha offerto visite oncologiche e
ginecologiche gratuite a 16.913 donne, garantito cure oncologiche a 131 bambini, inviato 43 medici volontari in missione e diffuso la conoscenza del cancro a più di 900.000 persone. Nel 2018 AFRON
ha ricevuto importanti onorificenze da parte del governo ugandese e nel 2019 dal Presidente della
Repubblica Italiana.
Per quanto sopra e per la natura stessa di AFRON, che rientra a pieno titolo tra gli Enti del Terzo Settore,
il bilancio di cui alla presente Nota Integrativa, benché redatto secondo gli schemi delle società commerciali, deve essere letto in chiave no profit; così la performance di AFRON non va misurata in termini di
profitti, ma nella capacità dell’Ente di raccogliere fondi e spenderli su progetti conformi agli alti scopi
istituzionali.
Si rileva, altresì, che alcuni costi non sono presenti nel conto economico vista la gratuità della fondamentale attività svolta dai volontari, l’assenza di compenso per amministratori e revisore, le donazioni di
beni ricevute per incrementare la raccolta fondi o per essere donati a loro volta da AFRON.
Il contesto della pandemia, che ha riverberato i suoi effetti sia sul 2020 che sul 2021, ha avuto anche
per AFRON importanti ripercussioni sulla sua attività, impedendo le programmate missioni in Africa e
riducendo il volume dei fondi raccolti comunque compensato dalla crescita dei contributi del 5 X 1000.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella con-

vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto, quando necessario, mediante apposito fondo svalutazione
crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte

tinuità dei medesimi principi. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamen-

L'imposta Irap è calcolata secondo il criterio previdenziale secondo quando indicato dall'art. 10 del

te evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

D.Lgs. 446/1997.
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle

Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del

immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile.

passivo non trattate nei punti precedenti.

Immobilizzazioni materiali

Crediti

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nella tabella che segue:

La composizione della voce crediti è la seguente:
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Movimenti delle Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di inizio
esercizio

Totale immobilizzazioni

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

3.850

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante

7.358

2.681

10.039

10.039

3.151

3.151

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

7.358

2.681

10.039

10.039

699

699

224

224

-224

-224

Costo

3.850

3.850

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.375

3.375

475

475

Costo

3.850

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attrezzature
Varie

Altre immobilizzazioni
materiali

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è
la seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio
esercizio

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali
Totale Immobilizzazioni
materiali

55.276

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
Costo

18

529

3.303

3.850

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

18

529

2.604

3.151

699

699

224

224

-224

-224

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

18

529

3.303

3.850

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

18

529

2828

3.375

475

475

Valore di bilancio

non modificate rispetto all’esercizio precedente:
attrezzature elettroniche e computer

20%

Per alcuni beni il cui costo unitario non superava i 200 Euro si è proceduto ad un ammortamento
integrale, vista anche la velocità con cui tali beni diventano obsoleti.

- 27.393

Valore di fine
esercizio

27.883

410

697

1.107

55.686

- 26.696

28.990

Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale.
La voce altri debiti accoglie debiti verso fornitori, verso la carta di credito e verso altri.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Debiti verso banche

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

50

-50

0

0

121

-20

101

101

1.207

-200

1.007

1.007

0

500

500

500

Altri debiti

12.081

-5.373

6.708

6.708

Totale debiti

13.459

-5.143

8.316

8.316

Debiti verso altri finanziatori

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote,

Variazione
nell'esercizio

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
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CREDITI E DEBITI OLTRE 5 ANNI

RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Non sono presenti crediti o debiti oltre i 5 anni.

I ricavi relativi alla raccolta fondi sono stati imputati con riferimento all'effettiva competenza
economica che coincide con il momento del loro effettivo incasso.

RATEI E RISCONTI

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, che assumono valore
apprezzabile.

Saldo al 31/12/2020

Proventi da Enti

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

-5.468

0

0

0

0

Privati

16.937

-6.299

10.638

Eventi

20.104

-4.190

15.914

1.470

-170

1.300

32.021

-16.524

15.497

Ricavi vari

0

0

0

Proventi da Associazione

0

0

0

5/1000
Valore di inizio esercizio

Variazioni d’esercizio

Valore di fine esercizio

Saldo al 31/12/2021

5.468

Aziende

Quote Soci

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti

Variazioni

Ratei passivi

0

0

0

Risconti attivi

53

7

60

Rettifiche di costi per progetti

21.954

11.748

33.702

Totale ratei e risconti attivi e passivi

53

7

60

Totale

97.954

-20.903

77.051

ONERI FINANZIARI

VOCI PATRIMONIO NETTO

Gli oneri finanziari ammontanti ad Euro 77 rappresentano l’importo delle differenze cambi

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

contabilizzate nell’esercizio.

Patrimonio netto - Variazioni
Valore di inizio esercizio

Capitale – Patrimonio Associativo

Variazioni d’esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

3.280

0

3.280

Riserve statutarie

15.000

0

15.000

Varie altre riserve

-1

0

-1

Totale altre riserve

-1

0

-1

Utili (perdite) portati a nuovo

16.152

15.906

32.058

Utile (perdita) dell'esercizio

15.906

-15.906

-19.089

-19.089

Totale patrimonio netto

50.337

0

-19.089

31.248

Rispetto al 31/12/2020 il patrimonio netto si è decrementato per effetto del disavanzo di gestione
conseguito nell'anno 2021.
Il risultato di gestione d’esercizio al 31/12/2021 riporta un disavanzo di Euro 19.089 con una
riduzione, rispetto all’anno 2020, di Euro 34.995.
Si ricorda che al fine di procedere alla richiesta del riconoscimento giuridico dell’Associazione si è
deciso di vincolare in apposita riserva l’importo di euro 15.000.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La voce non è presente nell'esercizio.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
L'Associazione non ha, al momento, alcun personale alle proprie dipendenze, avvalendosi solo di
personale volontario.

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Le attività svolte dai componenti il Consiglio Direttivo e dai componenti il Collegio dei Revisori sono
da intendersi totalmente a titolo gratuito.
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RAFFRONTO TEMPORANEO COSTI DI PRODUZIONE

NOTE FINALI

Viene riportato un breve raffronto tra i costi sostenuti nel corso dell'esercizio con quelli dell'anno 2021.

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto

Conto Economico - Costi della produzione

dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione,
Saldo al
31/12/2020

Spese per cancelleria
Spese per servizi

0

142

66.847

85.302

9.000

9.000

260

224

5.941

1.395

82.048

96.063

Spese per servizi di Terzi
Ammortam. e svalutazione
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al
31/12/2021

Conto Economico - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Variazione
Saldo al
31/12/2020

Variazioni

Saldo al
31/12/2021

Spese di cancelleria

0

142

142

Totale

0

142

142

Variazioni

Saldo al
31/12/2021

Conto Economico - Costi per servizi - Variazione
Saldo al
31/12/2020

Costi per servizi

66.847

18.455

85.302

Totale

66.847

18.455

85.302

Conto Economico - Costi per servizi di terzi - Variazione
Saldo al
31/12/2020

Variazioni

Saldo al
31/12/2021

Costi per servizi di terzi

9.000

0

9.000

Totale

9.000

0

9.000

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali - Variazione
Saldo al
31/12/2020

Variazioni

Saldo al
31/12/2021

Altri beni materiali

260

-36

224

Totale

260

-36

224

Variazioni

Saldo al
31/12/2021

Conto Economico - Oneri diversi di gestione - Variazione
Saldo al
31/12/2020

Oneri diversi di gestione

5.941

-4.546

1.395

Totale

5.941

-4.546

1.395

nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così
come composto.
Specificatamente per quanto attiene il risultato negativo conseguito nell’esercizio ammontante ad
euro 19.089 si propone di coprirlo con gli avanzi delle gestioni precedenti.
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