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RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2018
- ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO
QUOTE

Esercizio
precedente

31/12/18
€

-

€

-

Immobilizzazioni immateriali

€

-

€

-

- Fondo Ammortamento

€

-

€

-

€

-

€

-

IMMOBILIZZAZIONI

Totale netto immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
- Fondo Ammortamento
Totale netto immobilizzazioni materiali

€

366,00

€

366,00

-€

366,00

-€

366,00

€

-

€

-

Immobilizzazioni finanziarie (Fondi per patrimonio stabile in
dotazione)

€

80.000,00

€

80.000,00

Immobilizzazioni finanziarie (Buoni postali fruttiferi)

€

10.000,00

€

10.000,00

Immobilizzazioni finanziarie (Fondo rischi 5 per mille)

€

50.000,00

€

50.000,00

Immobilizzazioni finanziarie (Deposito cauzionale locazione
Figino)

€

2.216,12

€

2.216,12

Totale immobilizzazioni

€

142.216,12

€

142.216,12

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

€

-

Crediti

€

-

Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

€

-

Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante
RATEI E RISCONTI

€
€

768,00
-

€

95.569,35

€

92.664,31

€

95.569,35

€

93.432,31

€

TOTALE ATTIVO

€

-

€ 237.785,47

€

-

€ 235.648,43

2

A.F.S.W. - Associazione Famiglie Sindrome di Williams
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/18

Esercizio
precedente

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE

€

80.000,00

€

80.000,00

PATRIMONIO LIBERO

€

86.489,83

€

112.610,49

-€ 1.768,22

-€

26.120,66

AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE ANNUALE

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 164.721,61

€ 166.489,83

FONDI PER RISCHI E ONERI

€

50.000,00

€

50.000,00

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

€

1.826,41

€

450,18

DEBITI

€

12.835,11

€

12.733,98

RATEI E RISCONTI

€

8.402,34

€

5.974,44

TOTALE PASSIVO
Totale passivo e patrimonio netto
PROVENTI - ENTRATE
1) proventi e ricavi da attività tipiche
Contributi per progetti specifici (Percorsi e Stages
Autonomia, Supporto Scolastico, Corsi)
Da soci ed associati (quote associative)

€

73.063,86

€ 237.785,47
31/12/18

€

69.158,60

€ 235.648,43
Esercizio
precedente

€ 52.904,00

€ 46.603,90

€ 1.740,00

€ 1.180,00

€ 0,00

€ 4,00

€ 54.644,00

€ 47.787,90

Elargizioni da Imprese/professionisti/Enti privati e pubblici

€ 12.557,69

€ 11.296,45

Elargizioni da privati

€ 16.448,53

€ 17.211,00

Proventi da attività di raccolta fondi

€ 12.018,90

€ 6.645,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributi 5 per mille

€ 41.058,89

€ 48.442,38

TOTALE

€ 82.084,01

€ 83.594,83

€ 0,00

€ 0,00

Da rapporti bancari

€ 4,61

€ 6,28

TOTALE

€ 4,61

€ 6,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 136.732,62

€ 131.389,01

Altri proventi e ricavi
TOTALE
2) Proventi da raccolta fondi

Contributi straordinari

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
TOTALE
4) Proventi finanziari e patrimoniali

5) Proventi straordinari
TOTALE

TOTALE PROVENTI - ENTRATE
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ONERI - USCITE

31/12/18

Esercizio
precedente

1) Oneri da attività tipiche
Progetto scuola

€ 4.095,00

€ 3.713,33

Coordinamento e progetti minori

€ 11.322,00

€ 11.118,00

Progetto Vivere l'autonomia (Stages e Percorsi)

€ 37.444,87

€ 31.610,78

Progetto Vivere l'autonomia (Locazione)

€ 12.320,57

€ 12.007,74

Progetto Vivere l'autonomia (residenzialità e week-end)

€ 14.187,84

€ 47.696,22

Altri progetti

€ 1.450,00

€ 0,00

Costi assicurazioni

€ 1.910,22

€ 1.236,40

€ 236,00

€ 100,00

€ 82.966,50

€ 107.482,47

Banchetti Festività

€ 5.487,38

€ 10.904,57

Materiali promozionali e di consumo, cancelleria e stampati

€ 1.223,05

€ 1.586,07

TOTALE

€ 6.710,43

€ 12.490,64

Costi per associazioni
TOTALE
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie
Costi per convegni

€ 669,44

TOTALE

€ 669,44

€ 0,00

Su rapporti bancari e postali

€ 460,33

€ 433,25

TOTALE

€ 460,33

€ 433,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.038,29

€ 6.114,02

€ 40.637,85

€ 30.989,29

€ 0,00

€ 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

5) Oneri straordinari
TOTALE
6) Oneri di supporto generale
Servizi
Personale
Ammortamenti
Altri oneri

€ 18,00

TOTALE

€ 47.694,14

€ 37.103,31

€ 138.500,84

€ 157.509,67

-€ 1.768,22

-€ 26.120,66

TOTALE ONERI - USCITE
Avanzo/Disavanzo della gestione annuale
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
NOTA INTEGRATIVA, BILANCIO DI MISSIONE
E PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’
- BILANCIO ANNO 2018 -

INFORMAZIONI PRELIMINARI
La nostra Associazione “A.F.S.W. Onlus - Associazione Famiglie Sindrome di Williams Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede presso la Clinica “De Marchi” Via Della Commenda, 9 in Milano (Tel. e Fax: 02 55186281; e-mail: info@afsw.it) si è
costituita il 16 dicembre 2003. Il codice fiscale dell’Associazione è il seguente:
91039010128.
Nel corso dell’anno 2009 è stata effettuata la modifica dello statuto associativo per meglio
adeguarlo alle mutate condizioni operative, compresa la variazione della denominazione
nell’attuale “Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus” e presentata domanda
per l’attribuzione della personalità giuridica, ottenuta come da DPGR n. 1609 del
24/02/2010 (iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 2412 presso il
REA della CCIAA di Milano).
L’Associazione ha fin dall’inizio avuto il riconoscimento della qualifica di ONLUS, afferente
anche la sua qualità di organizzazione di volontariato, che le ha conferito già dall’anno
2003 la possibilità di attribuire il vantaggio fiscale della deducibilità di contributi ed
elargizioni per i donanti.
In particolare l’Associazione Famiglie Sindrome di Williams (Associazione riconosciuta con
provvedimento Regione Lombardia di cui sopra ed O.N.L.U.S. - Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) è organizzazione di volontariato e gode dei benefici fiscali
previsti dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ed altre normative
specifiche, per cui le donazioni che riceve godono dei benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente.
Nel febbraio 2006 l’Associazione ha presentato domanda per ottenere l’assegnazione del
5 per mille dell’IRPEF come organizzazione di volontariato e ONLUS, e tale possibilità
verrà sfruttata fino a che ne permarranno i requisiti. Nella presente relazione verranno
illustrate a norma di legge le destinazioni dei fondi percepiti a seguito di tale normativa.
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CONTENUTO DEL BILANCIO
L’attività dell’Associazione è proseguita nell’anno 2018 con la stabilizzazione ed il
rafforzamento dei progetti svolti in precedenza (in particolare l’intero progetto “Vivere
l’autonomia”) e, nonostante le ridotte dimensioni dell’Associazione e la
migliorabile/perfettibile strutturazione delle attività di raccolta fondi, con:
- la prosecuzione dell’intero progetto di autonomia, sia per stage che per percorsi;
- la prosecuzione del progetto di “Sostegno psicopedagogico scolastico”;
- la prosecuzione di iniziative a sostegno degli associati e delle famiglie con vari progetti di
supporto per le famiglie e per la socialità, nonché lo svolgimento di attività varie per la
formazione degli educatori;
- il progressivo ampliamento del programma di attività (progetto “Vivere l’autonomia”)
anche per l’autonomia residenziale, iniziato quattro anni fa e attualmente in pieno sviluppo,
che con il 2015 ha visto finalmente l’avvio (grazie anche al sostegno di Fondazione
CARIPLO) della struttura residenziale di Borgo Figino, che ha il proposito di avviare
progressivamente i ragazzi ad acquisire esperienze e competenze per la vita in residenze
autonome rispetto a quella della famiglia di origine.
Nel mese di Novembre 2015 è stato appunto ottenuto in locazione un appartamento in
Figino (MI), inserito nel contesto del “Borgo Solidale” ivi realizzato, e sono subito iniziati i
lavori di sistemazione ed arredamento, con inaugurazione della struttura in concomitanza
con la giornata delle malattie rare, a fine Febbraio 2016.
Le attività svolte in questo periodo (2018) si sono avvalse di tutto il lavoro di impostazione
svolto in passato per poter stabilizzare lo svolgimento di attività di residenzialità e
sicuramente potranno essere ancora migliorate ed approfondite in futuro, ma il loro
dimensionamento continuerà ad essere correlato soprattutto ai fondi disponibili e a quelli
raccolti con le nuove attività.
I fondi a disposizione dell’Associazione grazie alle riserve accantonate prima dell’anno
2018 hanno permesso una certa tranquillità nell’impostazione dei programmi di attività,
soprattutto sfruttando il rilevante contributo ottenuto grazie al cosiddetto “5 per mille” (pur
se inferiore a quello dell’esercizio precedente).
L’Associazione ha svolto nel 2018 un rilevante lavoro di controllo e contenimento dei costi
che, unitamente al miglioramento della raccolta fondi complessiva, ha permesso di ridurre
in misura molto sensibile il disavanzo di gestione subito negli esercizi precedenti;
purtroppo anche in questo periodo le spese sono state complessivamente superiori alle
entrate, seppur con un disavanzo molto ridotto, e l’Associazione deve quindi proseguire a
potenziare e rendere stabile l’attività di raccolta fondi.
Per l’anno 2019 le risorse accantonate dall’Associazione permetteranno ancora, sempre
con le donazioni delle famiglie, la realizzazione delle principali iniziative (sostegno
psicopedagogico scolastico, progetto “Vivere l’autonomia” con stage, percorsi e
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residenzialità in autonomia, corsi di formazione e supporto sia per educatori che per i
ragazzi e le loro famiglie).
Stanti le indicazioni di cui alla Circolare Agenzia Entrate n. 56/E del 20/10/2010, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ritenuto prudenziale mantenere ancora per
quest’anno il fondo rischi (Euro 50.000,00) per gli importi dei contributi ricevuti dal c.d. “5
per mille” prima del riconoscimento della personalità giuridica e per far fronte alle possibili
conseguenze di eventuali azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La concessione da parte di Fondazione CARIPLO del contributo per il progetto di
residenzialità in autonomia (Vivere l’autonomia) richiesto all’avvio del progetto non è
ancora stata concretizzata e quindi dal nuovo anno 2019 sarà necessario trovare altri
cofinanziamenti per il suo consolidamento, in mancanza dei quali i costi non coperti
dovranno essere fatti gravare sui partecipanti al progetto.
La mancanza di altre fonti stabili di finanziamento nonché l’incertezza di importi e tempi di
percezione dei contributi del “5 per mille” (oltre alla loro riduzione, se dovesse persistere)
potrebbe quindi portare per i successivi esercizi un ridimensionamento o ristrutturazione
delle attività da svolgere, in relazione agli scarsi fondi disponibili e alla necessità di
diversificare le attività di supporto in modo da soddisfare anche altri bisogni delle persone
affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie.
Per far fronte a queste problematiche ed affrontare in modo più organizzato e stabile la
necessità di risorse fisse che permettano una migliore gestione delle attività (in modo da
mantenere in vita i progetti in corso, ampliare quello per la residenzialità in autonomia e
magari avviare il nuovo progetto di avvio e supporto all’attività lavorativa, impostato in
questo esercizio), l’Associazione ha assunto dal 2013 un dipendente in forma stabile, ed
attualmente questa figura di coordinatore delle attività e degli educatori è rappresentata
dal Dott. Luca Lattuada.
Nel 2016 è stata impostata anche la strutturazione di un’attività organizzata di raccolta
fondi con l’ausilio di una società specializzata del settore che nel 2018, grazie soprattutto
al consolidamento di questa funzione e all’apporto stabile di una figura aggiuntiva dedicata
a queste attività, ha permesso di migliorare la raccolta fondi rispetto agli anni precedenti,
che speriamo possano essere consolidate nel prossimo futuro con una strutturazione
ancora più stabile.
L’esperienza del Dott. Lattuada nel coordinamento dei progetti di autonomia
dell’Associazione, nonché l’affiancamento più costante di una persona dedicata alla
comunicazione e fundraising, ha permesso anche in quest’anno all’Associazione di
rendere più coordinata e costante l’azione nei vari progetti e ha dimostrato di essere utile
anche per la raccolta di fondi direttamente collegati ai progetti svolti, per la quale si è
evidenziato un buon incremento, mentre purtroppo si deve rilevare un marcato
decremento delle donazioni ricevute da privati e anche per il 5 per mille.
Con il nuovo anno 2019 proseguirà nel nostro ordinamento il processo di passaggio alle
nuove normative previste dal recente “Codice del terzo Settore” (D.Lgs 117/2017), con la
speranza che per il futuro si possa accedere a nuove fonti di finanziamento per i progetti
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che si avvieranno e a sviluppare anche la raccolta presso le aziende, al momento non
particolarmente rilevante (anche se stabile rispetto al periodo precedente). L’Associazione
in questo ambito sta valutando l’opportunità di un suo passaggio alla qualifica di
Associazione di Promozione Sociale (APS), per meglio poter supportare anche i familiari
degli associati.
Il progetto per l’autonomia residenziale, avviato nel corso dell’anno 2011 in forma ridotta
(settimane di residenzialità autonoma) ha visto nell’anno 2016 l’avvio operativo della
nuova fase destinata alle attività residenziali in autonomia che progressivamente dovrebbe
permettere ai ragazzi di inserirsi in una struttura abitativa per periodi sempre maggiori e
con autonomia e competenze crescenti, con l’obiettivo di raggiungere (o avvicinarsi il più
possibile, in base alle caratteristiche personali di ogni partecipante) la possibilità di
residenza in autonomia dalla famiglia di origine, naturalmente senza che questa si
allontani affettivamente dal proprio familiare.
Per lo svolgimento di queste attività è stato completato nel Febbraio 2016 l’approntamento
dell’appartamento sito in Figino (Milano), che l’Associazione gestisce nell’ambito di un
progetto di housing sociale denominato “Borgo solidale”, promosso e supportato da
Fondazione CARIPLO (e che dovrebbe da questa essere anche parzialmente finanziato
per i primi due anni di svolgimento, fino a Novembre 2017) e sviluppato da “Investire
Immobiliare SGR”. Nell’esercizio 2018 il progetto si è consolidato nelle sue modalità, e
l’appartamento è stato regolarmente frequentato per lo svolgimento di periodi di autonomia
di diversa durata, che si prevede in futuro potranno anche incrementarsi.
Nel presente bilancio sono quindi riportati i fondi impegnati in quest’anno di programmi
operativi e i contributi ottenuti, principalmente derivanti dal contributo del “5 per mille”, da
elargizioni da privati o imprese/professionisti/enti e da qualche iniziativa di beneficenza e
raccolta fondi.
Il contributo economico principale su cui l’Associazione ha fondato le proprie attività è
stato il 5 per mille attribuito alle Onlus; essenziali sono state anche le attività volte al
contenimento dei costi (come ad esempio la ricerca di soluzioni di ospitalità a costi
contenuti, nonché l’utilizzo dell’appartamento di Borgo Figino per quasi tutti i week-end di
autonomia, l’efficientamento delle attività svolte, etc.) e il prezioso apporto di tutti i
volontari che operano gratuitamente per l’Associazione.
Nel 2018 è proseguito l’incremento delle attività svolte in precedenza (come ad esempio i
progetti di autonomia per i “grandi”, che hanno accolto anche i ragazzi che in precedenza
frequentavano i percorsi di autonomia 6/15 anni, nonché per l’incrementata consistenza
degli stage estivi di autonomia e soprattutto per il progetto di residenzialità, condotto
pienamente e con regolarità).
Nonostante tali incrementi di attività, grazie all’opera di contenimento dei costi svolta da
tutti (e anche grazie al completamento nel periodo precedente della struttura di Figino, che
ha ridotto i costi di questo esercizio) è stato possibile anche ridurre decisamente il
disavanzo rilevato, rispetto a quello degli ultimi due anni.
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I costi di struttura sono stati ancora leggermente influenzati dal progetto di strutturazione
dell’attività di fundraising e comunicazione, con i costi per le consulenze tecniche e per le
risorse impegnate in questa attività (come indicati fra gli oneri per il personale), ma già
nell’esercizio 2018 si è avuto un certo ritorno positivo da tali attività, che si ritiene quindi
opportuno consolidare e rafforzare per l’esercizio 2019.
La partecipazione dei ragazzi alle attività svolte nei vari progetti di autonomia è
notevolmente maggiore rispetto alle previsioni iniziali. Nel progetto presentato nel 2006
alla Fondazione Umana Mente, i fruitori inizialmente erano previsti in 21 ragazzi AFSW,
mentre nel 2018 abbiamo registrato più di 50 partecipanti complessivi, in trend costante
rispetto agli anni precedenti. Tale partecipazione è dovuta all’incremento degli iscritti
all’Associazione e al naturale processo di inserimento - progressivo nel tempo - nei
percorsi quindicinali di autonomia rivolti ai “grandi”, dei ragazzi che in precedenza
partecipavano al progetto per età fra 6 e 15 anni, nonché alla sempre maggiore adesione
agli stage estivi.
I proventi derivanti da altre iniziative per la raccolta fondi (organizzazione di
eventi/manifestazioni) sono sempre abbastanza ridotti, ma grazie allo sviluppo dell’attività
di raccolta fondi, in significativa crescita rispetto all’anno precedente; si ribadisce
comunque che è necessaria una maggiore partecipazione delle famiglie all’organizzazione
e promozione degli eventi di raccolta fondi, soprattutto in occasione degli avvenimenti più
rilevanti.
L’Associazione tenterà di ampliare la raccolta fondi nel prossimo futuro, anche
organizzando nuove attività, unitamente alla ricerca di fondi presso organizzazioni che
svolgano tale attività istituzionalmente, per fornire maggiore stabilità alla programmazione
operativa.
Decisamente essenziale risulta l’apporto di contributi da parte di imprese/professionisti,
soggetti a cui necessiterà rivolgere maggiore attenzione, dato l’elevato potenziale che essi
possiedono per il supporto alle nostre attività; per questa categoria di benefattori si può
evidenziare la lieve crescita rispetto all’anno precedente, con evidenza quindi della
necessità di sviluppare tale canale di raccolta fondi per sfruttare meglio tale potenzialità e
poter assicurare uno sviluppo futuro delle varie attività che l’Associazione svolge. In
quest’ottica l’AFSW opererà continuando l’attività di strutturazione di una funzione di
fundraising che sia adeguata e stabile, grazie anche all’ausilio stabile di persone formate
in queste materie.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
L’Associazione non possiede immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) di
particolare rilevanza, oltre al furgone per trasporto persone acquisito nell’anno 2016 a
condizioni di particolare favore e oramai completamente ammortizzato. A seguito delle
recenti variazioni nelle normative antinquinamento, l’Associazione si attiverà per la ricerca
di un mezzo di trasporto più adeguato per il rispetto dei limiti di inquinamento previsti,
soprattutto per l’area metropolitana di Milano.
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La gestione finanziaria ha confermato il mantenimento della massima liquidità di tutti i
fondi disponibili, tranne un piccolo importo depositato presso le Poste Italiane. Tali fondi
sono destinati al supporto delle attività dell’Associazione in corso di svolgimento.
Data la loro assenza, non sono qui indicati principi di redazione e criteri di valutazione di
altre poste immobilizzate e la descrizione, i dettagli e la movimentazione delle stesse,
tranne che per le dette immobilizzazioni finanziarie, quali crediti verso Poste Italiane e
istituti bancari di primaria rilevanza, che sono state valutate in base al loro valore nominale
non essendovi indicazioni di motivi per la loro svalutazione;
L’Associazione non detiene beni a titolo gratuito e non ne ha movimentati;
L’Associazione non ha crediti o debiti assistiti da garanzie reali;
L’Associazione non ha prestato fideiussioni e non ha altri impegni oltre a quelli risultanti
dal bilancio e dal presente documento;
Le voci del patrimonio netto sono indicate in bilancio e al momento l’Associazione non ha
vincolato elementi del proprio patrimonio, se non i sopraddetti fondi finanziari; il fondo di
dotazione stabile è garantito al momento dai fondi liquidi disponibili.
L’Associazione non ha debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni;
Non si sono verificate sopravvenienze attive e passive o altri proventi e oneri straordinari
di particolare rilevanza, a parte la possibilità di problemi per i contributi c.d. “5 per mille”
degli anni fino al 2009 ai sensi della Circolare Agenzia Entrate n. 56/E del 20/10/2010, per
i quali è stato effettuato l’accantonamento di un fondo rischi prudenziale, in attesa di
definitivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o del trascorrere dei termini legali
per eventuali contestazioni.
L’Associazione non ha attribuito compensi o riconosciuto rimborsi spese a favore degli
amministratori (e non ha sindaci) o di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili.
L’Associazione non ha svolto operazioni con soggetti che si possono trovare in conflitto di
interessi - denominati parti correlate - nel mondo profit.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E FATTI DI RILIEVO
L’Associazione è stata costituita alla fine del 2003 per sopperire alle incrementate
necessità di gestione autonoma delle attività svolte nel territorio della regione Lombardia a
favore delle persone affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie.
L’Associazione utilizza sia c/c bancari (con gli istituti Banco BPM (ex Banco Popolare),
“Banca Prossima” (facente parte del Gruppo Banca Intesa), e “Unicredit”, tutti presso loro
filiali in Milano) che un c/c postale, per permettere una modalità più capillare di raccolta dei
fondi, ora possibile anche tramite il canale telematico “PayPal”.
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Questo ha consentito una buona raccolta di donazioni da privati e imprese, anche se
quelle da persone fisiche sono in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente; questo
decremento è stato però ampiamente compensato dal contenimento dei costi complessivi
generato dall’efficientamento delle attività rispetto all’anno precedente e dall’incremento
dei fondi raccolti con eventi ed attività specifiche. La combinazione di questi fattori ha
consentito di subire un disavanzo di gestione molto più contenuto rispetto a quello dello
scorso esercizio.
L’avvio di nuove iniziative di raccolte fondi è essenziale per proseguire nella diffusione
della conoscenza dell’Associazione e per poter presentare i nostri progetti ad una platea
sempre più vasta, ma soprattutto per render noto a tutte le famiglie che siano interessate
alla Sindrome di Williams l’esistenza di queste attività.
Le attività ed i progetti vengono svolti prevalentemente grazie all’apporto dei volontari e
alla collaborazione di specialisti e altre persone che impegnano, spesso gratuitamente, il
loro tempo e le loro risorse.
Fra le principali modalità di reperimento fondi del 2018 spicca ancora la distribuzione da
parte dello Stato dei contributi destinati all’Associazione tramite l’iniziativa del “5 per mille”;
si evidenzia anche il rilevante contributo ottenuto dalla raccolta di elargizioni da privati (pur
se in lieve calo rispetto all’anno precedente), che è da stimolare anche grazie alla
diffusione della conoscenza della sindrome di Williams e della nostra Associazione, attività
che si sta tentando di ampliare e razionalizzare.
Si è mantenuta e rafforzata la crescita della raccolta di fondi presso enti/imprese, che
necessita però di nuove impostazioni che ne potenzino l’effetto, magari anche sfruttando
le nuove normative introdotte dal recente “codice del terzo settore”.
Anche l’organizzazione di eventi particolari come cene in occasione delle festività o altre
attività nell’ambito sociale e della beneficenza, hanno contribuito in buona misura al
reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività, con un incremento molto
rilevante rispetto al passato, e quindi saranno razionalizzate e riprogettate per
consolidarne (e se possibile migliorarne ancora) i risultati, magari anche con
l’organizzazione di qualche evento speciale quale la manifestazione podistica non
competitiva “Wi Run” organizzata per la prima nell’anno 2019 presso il Borgo Solidale
Figino di Milano.
L’Associazione, grazie alla preziosa attività dei volontari, è riuscita ad attivare diverse altre
iniziative che uniscono la raccolta fondi con la diffusione della conoscenza della sindrome
di Williams, fra cui si ricordano alcuni pranzi o cene organizzati in Lombardia ed altre
attività di raccolta fondi/banchetti di beneficenza organizzati in occasione delle festività
Pasquali e Natalizie presso diverse aziende e altri luoghi pubblici.
I fondi raccolti sono stati destinati completamente allo svolgimento e sviluppo dei progetti
riportati nella sezione successiva.
Gli oneri di gestione, grazie al contributo di vari sostenitori, sono sempre ridotti
(essenzialmente costi di gestione dei conti correnti bancari e di quello postale, spese per il
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collegamento ed il sito internet, spese per materiale informativo e spese telefoniche
dell’Associazione e dei professionisti che collaborano con essa, oltre alle spese
amministrative), e nel 2018 si sono mantenuti abbastanza in linea con quelli dell’anno
precedente.
Nel 2018 è stato organizzato un convegno relativo alle prospettive e possibilità di impiego
lavorativo delle persone con disabilità, tenutosi a Milano, che ha visto una buona
partecipazione di pubblico e presentato diversi aspetti importanti da conoscere per
affrontare questi percorsi.
Gli adempimenti statutari e normativi sono stati integralmente rispettati, e l’attività svolta
rispetta i parametri di non commercialità della gestione.
Parimenti sono stati rispettati i vincoli di non distribuzione, diretta o indiretta, di utili della
gestione, e non sono stati nemmeno resi disponibili avanzi precedenti.
Le rilevazioni dei fatti amministrativi sono state regolarmente effettuate ed i registri
contabili sono regolarmente tenuti a cura del Consiglio Direttivo, rispettando tra l’altro tutti i
requisiti per il mantenimento della caratteristica di organizzazione di volontariato, nonché
per l’ottenimento dei contributi deducibili destinati alle ONLUS e dei contributi del
cosiddetto “5 per mille”.

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E FUTURE
Per il trascorso esercizio 2018 e per l’anno 2019, le principali attività che si sono svolte e
si intendono prendere in considerazione sono le seguenti:
1) “Vivere l’Autonomia” – Il più rilevante progetto che l’Associazione ha attualmente in
esecuzione, è stato articolato in più fasi/sezioni che mirano a consentire ai soggetti
affetti da Sindrome di Williams l’ampliamento ed il rafforzamento della propria
autonomia personale, già a partire dall’infanzia.
Nell’anno 2010 si è impostato lo sviluppo del progetto con l’estensione verso
l’autonomia in residenzialità, creando i presupposti per l’avvio nel 2011 della
sperimentazione di una settimana di autonomia residenziale per le persone che
hanno raggiunti maggiori gradi di autonomia (identificati come i “pionieri”),
propedeutica allo studio ed organizzazione di un possibile più ampio programma di
residenzialità in autonomia. Dal 2013 l’attività si è ulteriormente ampliata con
l’organizzazione di diversi periodi di residenzialità e di alcuni periodi di residenza
presso strutture ricettive in varie località, mentre con il 2015 si è avviata l’ulteriore
fase della formazione all’autonomia residenziale grazie al già menzionato progetto
“Vivere l’autonomia” nel Borgo Solidale di Figino.
L’attività viene attualmente svolta nei due ambiti consolidati degli stage e dei
percorsi di autonomia, a cui si è affiancato dal 2015/2016 un terzo dedicato alla
residenzialità in autonomia, che accoglie e finalizza gli altri due.
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La prima fase è quella dei periodi appositamente dedicati, denominati “Stage di
autonomia” (principalmente nel periodo estivo che permette una maggiore libertà di
partecipazione ai ragazzi e alle loro famiglie e una durata di diversi giorni
consecutivi, diversa a seconda dell’età e dello sviluppo personale), trascorsi in
apposite strutture ricettive o residenziali che consentano anche lo svolgimento di
varie attività di autonomia personale e nell’ambito sociale.
La seconda fase è quella dei “Percorsi di Autonomia” in cui l’attività impostata negli
“Stage” prosegue in ambito urbano con lo sviluppo di abilità organizzative, nello
spostamento, nelle transazioni, nell’orientamento e in altre attività quotidiane; in
passato queste attività erano rivolte solitamente a ragazzi a partire da circa 15/16
anni, mentre dal 2012 si è avviata anche un’attività di avviamento ai percorsi di
autonomia rivolta a bambini e ragazzi fino ai 14/15 anni, consolidata a partire dal
2013 con l’organizzazione di diverse giornate di attività in città (Milano) ed
ulteriormente rafforzata ed ampliata nel 2015.
La terza fase è stata impostata fin dalla fine del 2015 ed avviata operativamente nel
2016, ed è volta a creare i presupposti per l’acquisizione da parte dei ragazzi con
Sindrome di Williams di un’autonomia residenziale che permetta loro di gestirsi
nelle attività quotidiane anche senza l’intervento costante delle famiglie di
provenienza. Questa iniziativa è stata avviata nel 2011 con la sperimentazione di
una settimana di autonomia residenziale per le persone che avevano raggiunti
maggiori gradi di autonomia (identificati come i “pionieri”); dal 2013 l’attività si è
ampliata con l’organizzazione di diversi periodi di residenzialità presso una
residenza in Lesa (VB) e di alcuni periodi di residenza presso strutture ricettive in
varie località. Nel 2015 è cominciato l’allestimento dell’appartamento in cui, a partire
dal febbraio 2016 sono svolte le attività in autonomia, grazie anche al contributo
ottenuto nell’ambito del bando di housing sociale “Borgo Solidale” di Fondazione
CARIPLO.
Questo progetto è stato avviato e finanziato fino al 2009 principalmente dal
contributo offerto dalla Fondazione Umana Mente di Milano, mentre dal 2010 è
principalmente coperto dai fondi raccolti tramite il “5 per mille” e per il resto dai fondi
raccolti dalle famiglie iscritte all’Associazione o da altri, privati e aziende. Per il
periodo 2015/2017 il progetto dovrebbe beneficiare di un rilevante contributo da
parte di Fondazione CARIPLO, che ne ha permesso l’ampliamento con la fase di
residenzialità in autonomia.
Gli stage di autonomia si svolgono dal 2006, mentre i percorsi di autonomia sono
iniziati fin dal 2005. Il progetto di residenzialità si è avviato sostanzialmente dalla
fine del 2011.
Infine è prevista una fase di supporto alle famiglie di persone affette da Sindrome di
Williams e di sviluppo di competenze relazionali e sociali per i ragazzi di minore età,
nel cui ambito è stato organizzato un nuovo corso di approfondimento per gli aspetti
di affettività/sessualità della minore età.
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2) Mezzo di trasporto: nel 2016 si è perfezionata l’acquisizione di un pullmino a 9 posti
per agevolare i trasferimenti sia per i percorsi di autonomia che per gli stage estivi,
nonché per le attività da svolgersi nel corso del progetto di autonomia in
residenzialità di Borgo Figino; tale mezzo dovrà essere sostituito quando possibile,
per il miglior rispetto delle normative antinquinamento e permettere l’accesso anche
alle aree a circolazione limitata.
3) Consulenza psicopedagogica per persone affette da Sindrome di Williams, in età
scolare: E’ Il secondo progetto più impegnativo per l’Associazione: ha la finalità di
supportare le famiglie di persone SW nella gestione dei rapporti con gli Istituti
scolastici di qualsiasi ordine e grado frequentati dai propri figli affetti da sindrome di
Williams.
Il progetto prosegue le attività in passato svolte dapprima direttamente
dall’Associazione Nazionale e successivamente dalla nostra Associazione,
attualmente tramite una psicologa che ha maturato specifica esperienza e
competenze proprio in questi ambiti ed in rapporto con la Sindrome di Williams.
Gli interventi degli operatori scolastici permettono di avere maggiori informazioni ed
indicazioni per interagire con gli alunni e sulle migliori modalità per affrontare le loro
particolari problematiche. Gli incontri vengono attivati prima dell’inserimento
dell’alunno e successivamente proseguono secondo il progetto preventivamente
presentato (che prevede normalmente un incontro iniziale di valutazione del
bambino, 1-2 incontro con i genitori, 2-3 incontri con gli insegnanti durante l’anno
scolastico per la verifica dell’andamento e del rispetto dei percorsi ipotizzati
inizialmente, ed uno conclusivo - con stesura del PEI - per valutare
complessivamente l’anno scolastico e preparare la prosecuzione dell’attività
didattica); questi interventi vengono affiancati da un’attività continua di counseling e
raccordo con le famiglie interessate, anche in base alle loro richieste dirette.
Come spin-off di questo progetto, nell’autunno 2018 è stato avviato un progettopilota che, in collaborazione con l’istituto scolastico “Gadda Rosselli” di Gallarate,
sta realizzando l’inserimento dopo l’esame di maturità (a titolo di volontariato) di un
ex-studente in affiancamento del personale dell’Istituto, permettendogli di svolgere
attività di preparazione ad un futuro impiego lavorativo.
4) Progetti per le Famiglie: Nel corso dell’anno 2009 è stato avviato un nuovo progetto
rivolto principalmente alle famiglie di persone affette da Sindrome di Williams. Con
l’ausilio di una psicologa, si è organizzato un ciclo di incontri dapprima con i genitori
e successivamente con i bambini/ragazzi per condividere esperienze,
problematiche e possibili soluzioni.
Dall’autunno 2017 è stato avviato in questo ambito un programma di incontri guidati
e di sostegno a fratelli e sorelle (siblings) di persone affette da Sindrome di
Williams. Tale progetto è attualmente rivolto ad adolescenti e giovani adulti, con la
speranza di riuscire a fornire maggiore serenità anche ai famigliari che si trovano a
condividere la loro esistenza con queste persone speciali, e verrà ampliato anche
ad altre fasce d’età al momento in cui ve ne sarà la possibilità, per aiutarli a meglio
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comprendere ed affrontare le problematiche sociali e relazionali cui essi devono far
fronte.
5) Per il 2019 sono previsti diversi incontri di formazione ed aggiornamento degli
educatori che collaborano con l’Associazione su tematiche cliniche e psicologiche,
per approfondire le conoscenze specifiche nell’ambito della Sindrome di Williams e
delle sue caratteristiche a favore di tutti gli operatori che partecipano ai progetti di
autonomia e sostegno, nonché attività di approfondimento su tematiche specifiche
inerenti la Sindrome di Williams e la disabilità nell’ambito lavorativo.
6) Nell’anno 2018 si è svolta la prima edizione del progetto di “Attività assistita con gli
animali” in collaborazione con l’associazione “Passi e crinali”, che ha visto la
partecipazione di alcuni ragazzi ad attività di sviluppo sociale e psico-fisico
realizzate con l’ausilio di animali e personale specificamente formato.
7) Nell’anno 2018 si è completata l’attività di informazione relativa alla Sindrome di
Williams e alla presenza ed attività di AFSW ai presidi ospedalieri Lombardi che
potessero essere il primo punto di contatto delle famiglie interessate alla Sindrome
di Williams, migliorando le possibilità che esse ottengano nel più breve tempo
possibile il supporto che l’Associazione può loro fornire fin dal primo momento di
coinvolgimento con questa problematica.
8) Altri progetti sono stati studiati nel corso dell’anno 2018 ed il loro approfondimento
proseguirà nell’anno 2019, dipendendo però il loro effettivo avvio dal reperimento di
adeguate risorse economiche e personali.
Fra di essi si segnalano:
a. Informazione a medici di base, pediatri e medici ospedalieri, in particolare
mediante l’organizzazione di attività divulgative, anche in collaborazione con
le istituzioni locali, sia degli aggiornamenti scientifici relativi alla sindrome di
Williams sia dei progetti di sostegno e sviluppo;
b. Progetto “inserimento lavorativo”, ancora nella fase di impostazione;
c. Progetto per il coordinamento e la razionalizzazione delle informazioni
disponibili relative alle persone con Sindrome di Williams e alle loro famiglie;
d. Assistenza a famiglie in condizioni disagiate con persone affette da
Sindrome di Williams;
e. Consulenza e assistenza legale alle famiglie in tema di riconoscimento di
invalidità civile e amministrazione di sostegno.
Tutte le attività sono seguite e supportate da personale specializzato ed appositamente
formato.
Tutte le attività di impostazione dei progetti e la raccolta dei dati del loro svolgimento,
permettono all’Associazione di consolidare un archivio delle informazioni necessarie per la
ripetizione di questa iniziativa negli anni futuri in modo da permettere tale esperienza a
nuovi gruppi di persone, mano a mano che raggiungono un’età adeguata.
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Per il rafforzamento dei progetti esistenti e l’avvio di nuove iniziative sarà però necessario
il reperimento di risorse umane adeguate per competenza ed impegno, da impiegare
stabilmente nel coordinamento e nello svolgimento dei singoli progetti.
L’Associazione si rivolge a diversi canali per reperire nuovi volontari a supporto sia
dell’attività operativa nei vari progetti (assistenza agli educatori e alle persone con
Sindrome di Williams) che nell’organizzazione gestionale ed amministrativa.
L’AFSW sta strutturando e tentando di consolidare l’attività di fundraising, anche con
l’ausilio di professionisti del settore, per riuscire ad incrementare le risorse economiche a
disposizione. Il progetto si è avviato nell’autunno 2016 e si avvale di una risorsa interna
dedicata.
Si ricorda che nel 2011 si è svolto a Milano il Convegno dal titolo “Sindrome di Williams:
alcune nuove, buone nuove” che ha visto una rilevante partecipazione degli iscritti alla
nostra Associazione e anche di persone esterne ad essa; i suoi positivi effetti si sono
protratti anche negli anni successivi, con l’ingresso nell’Associazione di nuovi iscritti che
avevano ricevuto informazioni proprio durante tale convegno, quindi l’Associazione rimane
molto attenta a possibili iniziative di questo genere, a cui partecipare - da organizzarsi
autonomamente o in collaborazione con altre associazioni; nel corso del 2017 è stata
organizzata una tavola rotonda per approfondire assieme ad altri enti la tematica e le
modalità di svolgimento delle attività di autonomia residenziale, nel 2018 è stato realizzato
un convegno di divulgazione sulle tematiche collegate all’impiego lavorativo dei disabili e
nel 2019 sono allo studio altre iniziative di informazione ed approfondimento.
Lo svolgimento dei progetti dell’Associazione e delle attività generali si può
finanziariamente sintetizzare (importi arrotondati), per il periodo trascorso, come segue,
con l’imputazione del costo del personale dipendente ai vari progetti proporzionalmente al
loro impatto economico diretto:
PROGETTO/ATTIVITA’
Percorsi+Residenzialità+Stage
Autonomia (costo annuale
2018), supporto scientifico e
coordinamento progetti
Consulenza psicopedagogica
scolare

Altri progetti

TOT. COSTI
di cui, per eventi raccolta fondi
di cui, per costi generali di gestione

COSTI
arrotondati
(Euro)

CONTRIBUTI/ELARGIZIONI

Donazioni da privati (persone
fisiche e imprese) e famiglie
127.500
Contributi “5 per mille”
Avanzo fondi
Donazioni da privati (persone
fisiche e imprese) e famiglie
8.100
Contributi “5 per mille”
Utilizzo fondi eserc. prec.
Donazioni da privati (persone
fisiche e imprese) e famiglie
2.900
Contributi “5 per mille”
Utilizzo fondi eserc. prec.

138.500
5.500
7.000

TOT. ENTRATE
Utilizzo fondi eserc. prec.
di cui, per eventi raccolta fondi

ENTRATE
(Euro)
91.600
37.800
-1.900
2.300
2.500
3.300
1.700
800
400

136.700
1.800
12.000
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Al 31 dicembre 2018 l’Associazione contava n. 80 Associati iscritti relativamente alla
Sindrome di Williams, una ventina di famiglie che gravitano attorno all’Associazione ma
non sono formalmente iscritte, ed una quindicina di famiglie che fanno riferimento ad altre
Associazioni di malattie genetiche (principalmente Sindrome Cornelia De Lange e
Sindrome Prader Willi).
Per quanto riguarda la partecipazione ai progetti, i dati di partecipazione previsti per l’anno
2018/2019 sono i seguenti:
Progetto Autonomia Piccolissimi: 5 famiglie. (i Piccoli-Medi sono passati al gruppo Grandi
e non ci sono ancora abbastanza aderenti per formarne il nuovo gruppo).
Progetto Autonomia Percorsi: 37 persone che stabilmente frequentano i percorsi
quindicinali il sabato pomeriggio.
Progetto Residenzialità in Autonomia: 43 persone, che frequentano a rotazione
l’appartamento di Figino (MI) sia per weekend in residenzialità che settimane.
Progetto Sostegno Psicopedagogico Scolastico: 16 famiglie.
Progetto Stage Estivo: 35 persone che hanno confermato la loro adesione per l’edizione
2019 presso il Villaggio Pineta di Milano Marittima dal 6 al 13 Luglio.
Nel corso dell’anno formativo 2018/2019 inoltre, hanno avuto luogo due nuovi progetti:
Progetto di attività Assistita con Animali che ha visto la collaborazione con l’associazione
Passi&Crinali e la partecipazione di 4 persone tra grandi e piccolissimi;
Progetto di Affettività e sessualità che vede la partecipazione di 9 persone.
L’Associazione si è avvalsa di un dipendente, con funzione di coordinamento delle attività
educative ed educatore, un collaboratore tirocinante per le funzioni di fundraising,
comunicazione e gestione organizzativa, una psicologa professionista con funzioni di
coordinamento e supporto generale alle attività degli educatori e alle famiglie, una
psicologa professionista per la consulenza psicopedagogica scolastica, 10 educatori
professionali nei percorsi di autonomia infrannuali e 15 negli stage, 4 volontari operanti
direttamente e stabilmente nei progetti e 5 volontari per assistenza organizzativa
gestionale ed amministrativa, oltre a circa una ventina di volontari saltuari in varie attività
nonché delle consulenze, di un legale e di un assistente sociale.
A queste persone va la stima e la gratitudine dell’Associazione per l’entusiasmo e
l’impegno che dimostrano da anni nel seguire con affetto la vita dei “nostri” ragazzi
Williams.
---===oo0oo===---
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Attualmente le previsioni per le attività dell’anno 2019 sono ancora incerte, dipendendo la
realizzazione di molti rilevanti progetti dall’adesione e contribuzione delle famiglie.
In base ai dati disponibili il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il seguente
bilancio previsionale di entrate ed uscite:
BILANCIO PREVISIONALE 2019
- ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI -

Previsioni 2019

ENTRATE
Elargizioni da Imprese/professionisti
Elargizioni da privati
Contributi da Associati per partecipazione ai progetti (Percorsi e Stage
Autonomia, Supporto Scolastico, Corsi)
Totale proventi da attività tipiche:
Proventi da raccolta fondi (Eventi/manifestazioni: Panettoni Natalizi,
ecc.)
Proventi finanziari patrimoniali
Contributi straordinari per progetti specifici o da enti pubblici
Contributi 5 per mille
Totale altri proventi:
TOTALE ENTRATE

€
€

10.000,00
15.000,00

€

50.000,00

€

75.000,00

€

12.000,00

€
€
€
€
€

0,00
0,00
40.000,00
52.000,00
127.000,00

USCITE
Progetto scuola
Progetti con e per le famiglie e affettività/sessualità
Progetto autonomia (Stage 40.000, Percorsi 18.000, residenzialità e
week-end 37.000)
Costi specialisti, coordinamento supervisione e assicurazioni
Totale oneri da attività tipiche
Altre manifestazioni/attività di raccolta fondi
Fundraising, comunicazione e gestione organizzativa
Materiali promozionali/comunicazione e di consumo
Totale oneri da attività promozionali e per raccolta fondi
Oneri da attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri per attività di supporto generale (telefono, internet, mezzo di
trasporto, varie)
Oneri di natura straordinaria
Altri Oneri

€
€

4.000,00
4.000,00

€

95.000,00

€

10.000,00

€
€

-

Totale altri oneri

€

10.500,00

TOTALE USCITE
Fondi da vincolare per nuovi progetti

€
€

161.500,00
0,00

Fondi finanziari di fine periodo (da reperire per copertura progetti)

€

-34.500,00

€
€
€
€

15.000,00
118.000,00
5.000,00
25.000,00
€
3.000,00
€
33.000,00
€
€
500,00
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Per la realizzazione di tutti i progetti sarà chiaramente necessario il reperimento di fondi
adeguati.
A tale scopo si ipotizza la possibilità di organizzare altri eventi di intrattenimento, le cui
caratteristiche verranno meglio definite nel corso dell’anno 2019, unitamente ad alcune
iniziative sporadiche come la promozione di gadget dell’Associazione e la partecipazione
ad iniziative promozionali/di raccolta fondi, oltre alla ripetizione delle raccolte di fondi
legate a festività (Natale, Pasqua etc.) o rivolte a privati ed aziende tramite la
sollecitazione di elargizioni con caratteristica di deducibilità fiscale o grazie
all’organizzazione di altri eventi (in particolare cene e/o spettacoli di beneficenza).

DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI GRAZIE AL “5 PER MILLE”
All’AFSW Onlus (ex AISW Lombardia Onlus) risultano destinati alcuni contributi ottenuti
grazie alla sua indicazione come beneficiaria del 5 per mille dell’IRPEF per gli anni
passati.
La destinazione di questi fondi è riportata in allegato, secondo il modello di
rendicontazione predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Milano, 31 marzo 2019

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome
esteso)
Scopi dell’attività sociale
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

A.F.S.W. Onlus (Associazione Famiglie
Sindrome di Williams - Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Assistenza e supporto a persone affette da
Sindrome di Williams e loro famiglie
91039010128
Via della Commenda n. 9 (c/o Clinica
Pediatrica “De Marchi”)
Milano (20122)
02 49796552
0331 774549
donazioni@afsw.it
Donato Pignataro
PGNDNT52H13B915R

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Anno finanziario

2016

Data di percezione

16/08/2018

IMPORTO PERCEPITO (nell’anno 2018)

€ 41.058,89

1. Risorse umane
Retribuzioni personale dipendente

N.B. nel caso in cui i compensi per il
personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare
copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

0,00

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)
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3. Acquisto beni e servizi:
Compensi per personale occasionale per progetto “L’autonomia
possibile” (Educatori specializzati e medico)

30.410,40

Compensi
per
professionisti
sanitari
(psicologi)
per
coordinamento e supporto educatori (su un totale di costi di euro
11.322,00)

10.648,49

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(come

da allegati)

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello
scopo sociale
6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente
beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità
dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui
viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le
somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE SPESE

€ 41.058,89

Milano, 31 marzo 2019
Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che,
ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al modello per il rendiconto delle somme percepite in virtu’ del beneficio del “5 per
mille dell’irpef” dagli aventi diritto.

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome
esteso)
Scopi dell’attività sociale
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

A.F.S.W. Onlus (Associazione Famiglie
Sindrome di Williams - Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Assistenza e supporto a persone affette da
Sindrome di Williams e loro famiglie
91039010128
Via della Commenda n. 9 (c/o Clinica
Pediatrica “De Marchi”)
Milano (20122)
02 49796552
0331 774549
donazioni@afsw.it
Donato Pignataro
PGNDNT52H13B915R

Anno finanziario

2016

Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO (nell’anno 2018)

16/08/2018
€ 41.058,89

1. Risorse umane
Retribuzioni personale dipendente

N.B. nel caso in cui i compensi per il
personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare
copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

0,00

3. Acquisto beni e servizi:
Compensi per personale occasionale per progetto “L’autonomia
possibile” (Educatori specializzati e medico)

30.410,40

Compensi
per
professionisti
sanitari
(psicologi)
per
coordinamento e supporto educatori (su un totale di costi di euro
11.322,00)

10.648,49

TOTALE SPESE

€ 41.058,89
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Come indicato nel rendiconto, i fondi ricevuti (nell’anno 2018) per l’anno finanziario 2016
sono stati interamente destinati allo svolgimento dei progetti di Autonomia della nostra
Associazione, e sono stati impiegati per il sostenimento dei costi indicati nel rendiconto,
cioè costi sostenuti nello svolgimento di detti progetti per il personale collaboratore
(educatori professionali) e per i servizi forniti da professionisti sanitari (medici e psicologi),
come segue:
-

Compensi per educatori specializzati e medico per progetto autonomia: Euro
30.410,40;
Compensi per psicologa professionista per progetto autonomia e attività di
coordinamento: Euro 11.322,00, di cui Euro 10.648,49 utilizzati per rendicontazione 5
per mille;

I fondi del 5 per mille verranno quindi destinati interamente al seguente progetto:
-

Progetti autonomia: Euro 41.058,89

Negli archivi dell’Associazione è conservata tutta la documentazione dei costi sopra
riportati, con l’indicazione di “spese sostenute con “5 per mille IRPEF” (percepito nel 2018)
per a.f. 2016”.

Milano, 31 marzo 2019

A.F.S.W. Onlus
Il Presidente
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