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ATTIVO
A) quote associative o apporti
ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I – immobilizzazioni immateriali:
1. costi di impianto e di
ampliamento;

STATO PATRIMONIALE
Esercizio
31/12/2020
PASSIVO
precedente
0

Esercizio
precedente

80.000

80.000

181.662

204.722

8.449

-23.060

270.110

261.662

0 A) patrimonio netto:
I – fondo di dotazione dell’ente;
II – patrimonio vincolato:
1. riserve statutarie;
2. riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali;

2. costi di sviluppo;
3. diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e
diritti simili;

3. riserve vincolate destinate da
terzi;
III – patrimonio libero:

5. avviamento;

1. riserve di utili o avanzi di
gestione;

6. immobilizzazioni in corso e
acconti;

2. altre riserve;

7. altre.
Totale.
II – immobilizzazioni materiali:

31/12/2020

0

IV – avanzo/disavanzo
d’esercizio.
0 Totale.
B) fondi per rischi e oneri:
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2. impianti e macchinari;
3. attrezzature;
4. altri beni;
5. immobilizzazioni in corso e
acconti;

21.200

1. per trattamento di quiescenza e
obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. altri.
0 Totale.

Totale.

21.200

0

1. terreni e fabbricati;

III – immobilizzazioni finanziarie,
con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili
entro l’esercizio successivo:
1. partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2. crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;

C) trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato;
D) debiti, con separata
indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio
successivo:
1. debiti verso banche;
2. debiti verso altri finanziatori;
3. debiti verso associati e
fondatori per finanziamenti;
4. debiti verso enti della stessa
rete associativa;
5. debiti per erogazioni liberali
condizionate;
6. acconti;
7. debiti verso fornitori;

0

0

4.680

3.259

1.957

3.125
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c) verso altri enti del Terzo
settore;
d) verso altri;

86.216

136.216

3. altri titoli;

10.000

10.000

Totale.

96.216

146.216

117.416

146.216

Totale immobilizzazioni.
C) attivo circolante:
I – rimanenze:
1. materie prime, sussidiarie e di
consumo;
2. prodotti in corso di lavorazione
e semilavorati;
3. lavori in corso su ordinazione;
4. prodotti finiti e merci;
5. acconti.
Totale.
II – crediti, con separata
indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio
successivo:
1. verso utenti e clienti;

0

0

8. debiti verso imprese controllate
e collegate;
9. debiti tributari;
10. debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale;
11. debiti verso dipendenti e
collaboratori;
12. altri debiti;
Totale.
E) ratei e risconti passivi.

-98

374

852

1.037

5.266

1.423

7.977
49.010

2.500
8.459
3.749
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2. verso associati e fondatori;
3. verso enti pubblici;
4. verso soggetti privati per
contributi;
5. verso enti della stessa rete
associativa;
6. verso altri enti del Terzo
settore;
7. verso imprese controllate;
8. verso imprese collegate;
9. crediti tributari;
10. da 5 per mille;
11. imposte anticipate;
12. verso altri.
Totale.
III – attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in imprese
controllate;
2. partecipazioni in imprese
collegate;
3. altri titoli;
Totale.
IV – disponibilità liquide:

5.011
5.011

5.000
5.000

0

0
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1. depositi bancari e postali;
2. assegni;
3. danaro e valori in cassa;
Totale.
Totale attivo circolante.
D) ratei e risconti attivi.

208.973

125.658

376
209.349
214.361
0

256
125.913
130.913
0

Totale Attivo (A + B + C + D)

331.777

277.129

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di
interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

31/12/2020

6.448
57.491
1.016
21.256
5.300

Totale Passivo e Patrimonio Netto
(A + B + C + D + E)

331.777

277.129

CONTO ECONOMICO
Esercizio
Esercizio
PROVENTI E RICAVI
31/12/2020
precedente
precedente
A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e
1.720
apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per
112.279
attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
29.626 4) Erogazioni liberali
36.022
52.925
5) Proventi del 5 per mille
46.900
47.595
6) Contributi da soggetti privati
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7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Totale

91.511

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione

0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni
a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti
pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
141.905 Totale
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
2) Contributi da oggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti
pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

5.846

88.769

102.240

-2.742

-39.666

3.755

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

8) Rimanenze iniziali
Totale

0

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) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed
oneri

6.865
30
24.846
31.741

0

0 Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse
(+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi
32.193
abituali
2) Proventi da raccolte fondi
occasionali
106 3) Altri proventi
32.300 Totale
Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimoniale
731 1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

0

3.755

0

3.755

18.234

50.303

1.173
34.637
54.044

50.303

22.303

18.003

4

3
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6) Altri oneri
Totale

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

0

4

3

4

-728

0

0

-11.116

-4.424

142.817

156.300

E) Proventi di supporto generale
169

2) Servizi

10.697

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri oneri
Totale

250
11.116

Totale oneri e costi

731 Totale
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-)

134.368

1) Proventi da distacco del
personale
2) Altri proventi di supporto
4.424
generale

4.424 Totale
Avanzo/disavanzo attività di
supporto generale (+/-)
179.360 Totale proventi e ricavi
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Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/)
Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

60.940
60.940

Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
0 Totale

8.449

-23.060

0

0

8.449

-23.060

26.400
26.400

0
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RELAZIONE DI MISSIONE e NOTA INTEGRATIVA
ANNO 2020
1. Informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse
generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto, indicazione della sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale
applicato, nonché le sedi e le attività svolte
Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus (di seguito AFSW) ha lo scopo senza fini di lucro
ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore di persone affette da Sindrome
di Williams (SW) e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Associato.
La sua mission è diffondere la conoscenza della SW: dagli ambienti medici alle persone comuni, e
promuovere l’integrazione e accettazione delle persone affette da SW nella famiglia, nella scuola e
nella società. Per fare questo svolge attività mirate ad un’educazione progressiva all’autonomia
personale, intesa non in senso assoluto, ma come piena realizzazione delle potenzialità e possibilità
di ognuno, pur nell’accettazione dei propri limiti e delle proprie difficoltà.
L’attività di interesse generale che essa persegue (ex art. 5 Codice ETS) rientra nel novero degli
interventi e servizi sociali ossia interventi e servizi sociali che comprendono la rete territoriale dei
servizi alla persona e i servizi rivolti a persone con disabilità, incluso il “durante e dopo di noi” [...].
Ad oggi, AFSW risulta iscritta all' Albo delle Associazioni di Volontariato della Regione Lombardia, al
n 11163 in data 14/07/2005; all’albo delle Associazioni di solidarietà familiare, al n. 6933 del
26/06/2007 (in attesa di passaggio al RUNTS) e all’anagrafe delle O.N.L.U.S. - Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale) godendo dei benefici fiscali previsti dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi).
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. Inoltre, 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.
La sue principali sedi operative sono site in Milano. In particolare in via Mosè Bianchi 71 dove ha
sede l’appartamento in gestione per le attività di residenzialità guidata e in via Marsala 8 c/o la Casa
delle Associazioni di Volontariato di Milano. Inoltre, la sua sede amministrativa e per la gestione di
alcune attività specifiche è sita in Gallarate (VA) in via Borghi 8 grazie alla concessione gratuita da
parte di un volontario associato.
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Le attività principali dell’Associazione possono essere così riassunte:
- servizio di coaching e presa in carico della persona affetta da SW che si rivolge ai nuovi iscritti
all’Associazione e alle loro famiglie. Esso prevede un periodo di supporto e di affiancamento da
parte di una famiglia, già socia di AFSW, insieme all’accompagnamento di una psicologa che si
occupa di tracciare un percorso terapeutico e riabilitativo a seconda dell’età della persona;
- lo sportello di consulenza psicopedagogica – progetto Stelle a Scuola – che accompagna
l’inserimento scolastico della persona con SW dalla scuola per l’infanzia al post obbligo. La
realizzazione avviene principalmente grazie al coinvolgimento di una psicologa specializzata nella
sindrome, che coordina ed è la responsabile dello sportello psico-pedagogico sin dalla sua prima
edizione. Esso prevede incontri regolari della psicologa con bambini/ragazzi, genitori e insegnanti,
con i quali redige anche il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il progetto segue l’anno formativo
(settembre-giugno) e viene realizzato presso gli istituti scolatici interessati, non solo nel territorio
della Regione Lombardia, ma negli ultimi due anni anche in Veneto ed Emilia Romagna. L’attività ha
lo scopo di trasformare per i bambini/ragazzi la realtà scolastica in una esperienza di maturazione e
di graduale integrazione e allo stesso tempo aiutare la scuola e gli insegnanti ad individuare una
metodologia didattica, la più adeguata possibile;
- I percorsi di autonomia, sono progetti educativi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali
in relazione al territorio. e 2 sabati al mese il gruppo di ragazzi/e AFSW si ritrova presso l’oratorio
San Pietro in Sala in Piazza Wagner (MI) dalle 15:00 alle 18:00 e ogni ragazzo/a, calato in una
dimensione di gruppo e con un proprio educatore di riferimento, ha la possibilità di “abitare” il
territorio di Milano, scegliendo quale attività svolgere (cinema, museo, mostra, uscita didattica,
laboratorio creativo, etc …), interfacciandosi con le variabili e le dinamiche che il contesto milanese
offre. In tali circostanze ogni ragazzo si confronta con le proprie capacità/necessità di reperire
informazioni, utilizzare il proprio denaro, utilizzare i mezzi pubblici, attivare relazioni significative;
- Palestra di autonomia: progetto Chez-Williams ossia una soluzione abitativa di
accompagnamento verso la residenzialità in autonomia di persone affette da Sindrome di Williams
e altre malattie rare e ogni anno vede la partecipazione di sempre più ragazzi/e e adulti che vogliono
affrontare un percorso graduale di distacco dalla propria famiglia d’origine a favore di una maggiore
libertà e indipendenza. Una vera e propria casa palestra di vita dove trascorrere con gli operatori
giornate e weekend per assimilare piccoli grandi gesti d’autonomia quotidiana;
 Stage Estivo in località turistiche, dove insieme ad un’équipe di volontari e operatori specializzati,
ragazzi/e e adulti vivono una serie di esperienze finalizzate alla conquista dell’autonomia e
sperimentano la lontananza da casa per stimolare il distacco dalla propria famiglia e far vivere
l’esperienza della residenzialità.

2. Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti;
informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
AFSW, già esistente dal 1995 come AISW Lombardia, sede regionale dell’Associazione Italiana
Sindrome di Williams, nasce nel 2003 dalla volontà di 29 famiglie con bambini e ragazzi affetti da
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SW di costituirsi come associazione autonoma con sede a Milano che si occupasse di favorire sul
territorio lombardo e dintorni una migliore accettazione e integrazione di persone con SW nella
famiglia, nella scuola e nella società.
Ad oggi conta circa 90 associati che frequentano e partecipano alla vita organizzativa
dell’associazione come volontari facendosi portavoce delle iniziative di AFSW e prendono parte ai
due momenti annuali di ritrovo più importanti: Assemblea d’Autunno (Ottobre di ogni anno) e
Assemblea di Primavera (Marzo di ogni anno). Durante le assemblee i soci possono deliberare su
qualsiasi argomento che riguarda la gestione dell’associazione e ogni 3 anni sono chiamati ad
eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’associazione, organo rappresentativo
dell’associazione e con funzioni di rappresentanza legale.

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, rettifiche di valore e
nella conversione dei valori da altre valute; eventuali accorpamenti ed eliminazioni
delle voci di bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa anche in futuro.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra oneri che
dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
E’ applicata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, che rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto che ne sono alla base.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo e sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'esercizio precedente:
Tipo Bene
Furgone trasporto persone

% Ammortamento
{ 20 }%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
I beni ad utilità ripetuta di valore unitario ridotto sono interamente ammortizzati nell’esercizio.
Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono crediti a lungo termine in quanto vincolati per il fondo
di dotazione dell’ente oppure per obbligazioni contrattuali.
Sono iscritte inizialmente al costo di acquisizione e successivamente sono valutate al presumibile
valore di realizzo.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto
al valore non attualizzato al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (i crediti sono a
breve termine con scadenza inferiore ai 12 mesi), pertanto i crediti sono esposti al presumibile
valore di realizzo, salvo l’eventuale applicazione del processo di attualizzazione.
L’Associazione non presenta crediti commerciali, perciò non è previsto l'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo mediante apposito fondo svalutazione crediti,
tenendo in considerazione l’assenza di indicatori di perdita durevole.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo
termine sarebbero eventualmente evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni
finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito
oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per i debiti di durata inferiore a 12 mesi o in
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quanto per questo esercizio gli effetti dell’applicazione di tale criterio sono irrilevanti rispetto al
valore non attualizzato o al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del risultato
economico e patrimoniale, pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’eventuale
applicazione del processo di attualizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie sono iscritte al loro costo di acquisizione, eventualmente rettificato
relativamente al valore attuale di mercato, in base al principio di prudenza.
Titoli, partecipazioni e strumenti finanziari derivati
L’Associazione non possiede titoli immobilizzati, partecipazioni o Strumenti finanziari derivati.
Fondi per rischi e oneri
Non sono al momento stanziati fondi per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non fossero determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
L’Associazione non svolge attività commerciale, quindi le sue entrate non sono soggette alle
imposizioni sul reddito
Riconoscimento delle entrate
Le entrate dell’Associazione sono riconosciute al momento dell’acquisizione dei relativi diritti di
percezione.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad eventuali operazioni in valuta sarebbero determinati
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione fosse compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sarebbero iscritti in base ai cambi in vigore
alla data in cui sono sorti, poi allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
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4. Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Altri beni

costo originario
Esercizi precedenti:
contributi ricevuti
rivalutazioni
svalutazioni
ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore inizio esercizio corrente
Esercizio corrente:
contributi ricevuti
incrementi
decrementi
spostamenti da una ad altra voce
rivalutazioni
svalutazioni
ammortamenti

- 5.300

26.500
26.500
- 5.300

Valore di bilancio

21.200

21.200

Immobilizzazioni
finanziarie

26.500

26.500

Crediti

Titoli

costo originario
Esercizi precedenti:
contributi ricevuti
rivalutazioni
svalutazioni
Valore inizio esercizio corrente
Esercizio corrente:
contributi ricevuti
incrementi
decrementi
spostamenti da una ad altra voce
rivalutazioni
svalutazioni

86.216

10.000

86.216

10.000

Valore di bilancio

86.216

10.000

Totale
immobilizzazioni
finanziarie
96.216
0
0
0
0
96.216
0
0
0
0
0
0
0

96.216
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5. Composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di
sviluppo», ragioni dell’iscrizione e criteri di ammortamento
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

6. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e/o
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con la natura delle garanzie
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

7. Composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della
voce «altri fondi»
I ratei passivi sono iscritti in bilancio per l’importo di Euro 2.725 e sono relativi ai costi del personale
di competenza dell’esercizio ma di manifestazione numeraria futura.
I risconti passivi sono relativi ai contributi “5 per mille” per Euro 46.285 ricevuti in anticipo
nell’esercizio in chiusura a causa delle norme eccezionali per l’emergenza sanitaria e rinviati per
competenza al prossimo esercizio.

8. Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto
Valore inizio esercizio corrente
destinazione risultato esercizio
precedente
altri incrementi
altri decrementi
risultato dell'esercizio corrente
Valore di bilancio
Possibilità di utilizzo:

Fondo
dotazione
80.000

80.000
A

Riserve da
Risultato di
avanzi di
gestione
gestione
204.722
-23.060

Totale
Patrimonio
Netto
261.662

- 23.060

23.060

0

181.662
A; B; D.

8.448
8.448
A; B; D.

8.448
270.110

Legenda possibilità di utilizzo: A: per aumento fondo di dotazione; B: per copertura disavanzi di gestione; C: per altri
vincoli statutari; D: altro

Non sono presenti vincoli per le poste del Patrimonio Netto oltre a quelli previsti dalla normativa
vigente.
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9. Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
ricevuti con finalità specifiche
Il Bilancio 2020 presenta contributi ricevuti da enti filantropici di natura sia pubblica sia privata che
hanno elargito fondi destinati a specifici progetti dell’associazione realizzati a partire dall’anno
solare 2019 ed erogati sulla base di un contributo concesso in risposta a determinati bandi a cui
l’associazione ha partecipato. In particolare, nel 2020 si riscontra il saldo del contributo ricevuto da
parte dei fondi 8x1000 della Chiesa Valdese relativo alla realizzazione dell’edizione 2019 dello Stage
Estivo per un valore complessivo di 20.190 € così come il saldo del contributo relativo al progetto di
consulenza psicopedagogica scolastica, Stelle a Scuola, relativo anch’esso all’anno 2019.
Inoltre, si segnala nel bilancio 2020 la ricezione dei contributi relativi al patrocinio oneroso
accordato sia da Fondazione Cariplo che dal Municipio7 del Comune di Milano per l’evento “WI
RUN” realizzato il 2 Giugno 2019 per un valore totale di 2.791,94€.
Infine, si rilevano:
a) l’acconto del contributo assegnato rispetto al progetto Ci sono Anch’io - L’autonomia possibile:
Imparare, Sperimentare e Crescere sostenuto della Fondazione Comunitaria Nord Milano in risposta
al Bando “2019.2 Sei dei Nostri” e che riguarda i percorsi per l’autonomia di famiglie provenienti dai
comuni di competenza della Fondazione per un valore di 2.490€ e
b) l’acconto di 2.408 € da parte di Regione Lombardia per il progetto Coltiviamo Mondi Insieme che
vede il coinvolgimento di AFSW come partner di progetto in relazione alla partecipazione di alcuni
ragazzi/e dell’associazione ad attività assistite con gli animali, che hanno lo scopo di migliorare lo
sviluppo sociale e psico-fisico dei partecipanti attraverso l’ausilio di animali (asini);
c) acconto da parte della Fondazione Barbara Genovese di 4.400€ per il progetto di consulenza
scolastica Stelle a Scuola relativo all’anno 2020-2021.
Infine, l’attivazione di interventi personalizzati per 4 tra ragazzi e ragazze dell’associazione
nell’ambito della legge 112 in collaborazione con i Comuni di Milano, Vimercate, Paderno e Rho
presenta un’elargizione totale di 5.846€ di contributo per le prestazioni specifiche erogate nell’anno
2020 a beneficio dei ragazzi/e su descritti.

10. Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

11. Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
Le principali componenti delle diverse categorie di componenti del rendiconto gestionale sono le
seguenti:
Attività di interesse generale (istituzionali):
Per questa categoria di elementi economici si segnala la particolare rilevanza dei costi per servizi,
composti principalmente dai costi per i professionisti e gli educatori impegnati nei progetti
dell’Associazione, come meglio identificati in altra sezione della presente relazione di missione.
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I costi del personale accolgono i costi per il dipendente impegnato nelle attività istituzionali
dell’Associazione. I costi per acquisti si riferiscono a materiali di consumo utilizzati nel corso dei
progetti di autonomia in presenza (nei primi mesi dell’anno) e per le attività istituzionali a distanza
svolte successivamente.
I proventi indicati in questa sezione si riferiscono principalmente ai fondi ricevuti grazie al 5 per mille
e alle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche, meglio analizzate in altre sezioni della presente
relazione.
Non sono presenti in questa categoria elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
rispetto agli altri esercizi o alle normali attività dell’Associazione.
Attività diverse (non istituzionali):
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali.
Attività di raccolta fondi:
Per questa categoria di elementi economici si segnala la particolare rilevanza dei costi per servizi dei
professionisti e collaboratori occasionali dedicati alle attività di raccolta fondi, indicati fra gli “altri
costi”, mentre gli oneri per raccolta fondi sono costituiti dalle spese sostenute per materiali e
prodotti impegnati nelle campagne di raccolta fondi, soprattutto nei periodi Natalizio e Pasquale.
I proventi di questa categoria sono meglio specificati in altre sezioni della presente relazione.
Non sono presenti in questa categoria elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
rispetto agli altri esercizi o alle normali attività dell’Associazione.
Attività finanziarie e patrimoniali:
Gli elementi economici di questa categoria, sia negativi che positivi, non sono particolarmente
rilevanti.
Non sono presenti in questa categoria elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
rispetto agli altri esercizi o alle normali attività dell’Associazione.
Attività di supporto generale:
In questa categoria di elementi economici si rilevano solamente oneri e costi, destinati alle attività
generali dell’Associazione. In particolare si segnalano le componenti di costo per i servizi
amministrativi, i costi assicurativi, per le utenze elettriche e telefoniche e per le connessioni ad
internet, nonché i costi per software.
Non sono presenti in questa categoria elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
rispetto agli altri esercizi o alle normali attività dell’Associazione.
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12. Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le principali erogazioni liberali presentate nel bilancio derivano da una sempre più crescente azione
di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti del pubblico in generale messa in atto
dall’associazione. La natura delle erogazioni liberali che AFSW riceve annualmente è per lo più da
parte di persone fisiche che liberamente decidono di donare durante l’anno all’associazione.
L’avvento della pandemia da diffusione di Covid-19 ha fatto registrare nel 2020 una notevole
contrazione delle erogazioni liberali che si discostano dal trend generale registrato negli ultimi
esercizi di bilancio. Questo potrebbe essere riconducibile alla scelta di destinare la propria
donazione ad associazioni direttamente coinvolte nella gestione dell’emergenza da Covid-19.
Le erogazioni liberali tipo dell’associazione derivano per lo più da persone vicine all’associazione che
per via di un familiare che beneficia dei progetti dell’associazione conoscono la valenza dei progetti
e servizi erogati, così come persone cha grazie al passaparola tra amici e parenti dei volontari e dei
soci dell’associazione vengono a conoscenza di AFSW e decidono di sostenere il suo operato tramite
donazioni libere. La valenza educativa dei progetti in essere e le testimonianze da parte dei
beneficiari rispetto al miglioramento reale delle loro condizioni di vita sono la ragione essenziale che
motiva le erogazioni di AFSW.
Accanto alle erogazioni liberali di persone fisiche, si segnalano erogazioni da parte di imprese per
un totale di 5.200 € che derivano dalla relazione di fiducia instaurata nel corso degli anni di operato
dell’associazione.
Infine, si segnalano due momenti di appello dell’associazione: Campagna di raccolta fondi Pasquale
e di Natale in cui si concentrano la maggior parte delle erogazioni liberali, approfondite in altra
sezione della presente relazione di missione

13. Numero medio dei dipendenti e dei volontari che svolgono la loro attività in
modo non occasionale
L’Associazione ha assunto un dipendente in forma stabile, figura di coordinatore delle attività e degli
educatori che è rappresentata dal Dott. Luca Lattuada.
Accanto al dipendente AFSW conta di 20 volontari tra cui: 3 impegnati per lo più in attività di
assistenza organizzativa gestionale, amministrativa ed operativa, coordinando le comunicazioni
interne all’associazione; 3 impegnati a supporto delle attività di comunicazione: aggiornamento del
sito web, attività di grafica, realizzazione di foto e video durante gli eventi dell’associazione e
materiali per la stampa; tutti gli altri volontari in modo saltuario operano direttamente a supporto
dell’equipe di educatori dell’associazione durante le attività realizzate durante l’anno. Grazie alla
preziosa attività dei volontari l’Associazione è riuscita ad attivare diverse altre iniziative che
uniscono la raccolta fondi con la diffusione della conoscenza della sindrome di Williams, fra cui si
ricorda l’impegno profuso durante la campagna di raccolta fondi di Natale o la Campagna di
comunicazione organizzata in occasione della Giornata dedicata alla Sindrome di Williams.
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14. Importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo,
nonché al soggetto incaricato della revisione legale.
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

15. Prospetto identificativo degli elementi inerenti i patrimoni destinati ad uno
specifico affare
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

16. Operazioni realizzate con parti correlate
Questi elementi non sono presenti nel bilancio dell’Associazione.

17. Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Si propone di accantonare l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 a favore di progetti per attività di
interesse generale da svolgere in futuri esercizi.

18. Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
L’Associazione prosegue le sue attività come impostato negli anni precedenti, salvo tutte le
conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria Covid-19.
Le attività in presenza sono state svolte nei primi due mesi del 2020, e da allora sono sospese e sono
state sostituite da altri progetti di supporto svolti a distanza.
La gestione ne ha risentito per quanto riguarda l’avanzamento dei programmi di sviluppo del
progetto di avviamento al lavoro, che è stato rinviato a quando potranno essere svolte attività in
presenza, e per lo svolgimento dei progetti di supporto all’autonomia e residenzialità, che sono stati
sospesi fino a quando non sarà possibile riprendere le attività in presenza.
I costi si sono quindi ridotti (soprattutto per l’assenza dei costi degli stage estivi) in misura
complessivamente superiore a quella della diminuzione di entrate, cosicché la gestione si è chiusa
con un avanzo finale.
Nonostante la sospensione di molti progetti, si sono mantenuti i i rapporti con altri enti, in attesa di
poter riavviare le attività svolte in modo congiunto.
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19. Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli
equilibri economici e finanziari
Per l’esercizio 2021 si prevede il ripetersi della situazione verificatasi nel 2020, data l’invariata
situazione dell’epidemia in corso e i tempi previsti per la normalizzazione della situazione sanitaria
nazionale ed internazionale.
In base ai dati disponibili il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il seguente bilancio
previsionale di entrate ed uscite:
BILANCIO PREVISIONALE 2021
- ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI -

Previsioni 2021

ENTRATE
Elargizioni da Imprese/professionisti

€ 10.000,00

Elargizioni da privati

€ 30.000,00

Contributi da Associati per partecipazione ai progetti (Percorsi e Stage
Autonomia, Supporto Scolastico, Corsi)

€ 0,00

Totale proventi da attività tipiche:

€ 40.000,00

Proventi da raccolta fondi (Eventi/manifestazioni: Panettoni Natalizi, ecc.)

€ 40.000,00

Proventi finanziari patrimoniali
Contributi straordinari per progetti specifici o da enti pubblici

€ 0,00
€ 5.000,00

Contributi 5 per mille

€ 46.000,00

Totale altri proventi:

€ 91.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 131.000,00

USCITE
Progetto scuola

€ 6.000,00

Progetti con e per le famiglie, affettività/sessualità e altri progetti, fra cui quelli
relativi alle attività a distanza

€ 40.000,00

Progetto autonomia (Stage 0, Percorsi 10.000, residenzialità e week-end
10.000)

€ 20.000,00

Costi specialisti, coordinamento supervisione e assicurazioni

€ 20.000,00

Totale oneri da attività tipiche

€ 86.000,00

Altre manifestazioni/attività di raccolta fondi

€ 10.000,00

Fundraising, comunicazione e gestione organizzativa

€ 25.000,00
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Materiali promozionali/comunicazione e di consumo

€ 3.000,00

Totale oneri da attività promozionali e per raccolta fondi

€ 38.000,00

Oneri da attività accessorie

€-

Oneri finanziari e patrimoniali

€ 1.000,00

Oneri per attività di supporto generale (telefono, internet, mezzo di trasporto,
varie)

€ 10.000,00

Oneri di natura straordinaria

€-

Altri Oneri

€-

Totale altri oneri

€ 11.000,00

TOTALE USCITE

€ 135.000,00

Fondi da vincolare per nuovi progetti

€ 0,00

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

€ -4.000,00

20. Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con
specifico riferimento alle attività di interesse generale
Lo svolgimento dei progetti dell’Associazione, e in particolare delle attività di interesse generale 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:
USCITE
PROGETTO/ATTIVITA’

ENTRATE

arrotondate

CONTRIBUTI/ELARGIZIONI

(Euro)

(Euro)

Percorsi di Autonomia, supporto
scientifico e coordinamento
progetti (progetto sospeso per
l’emergenza sanitaria)

0

Residenzialità di Autonomia,
supporto
scientifico
e
coordinamento progetti

50.200

Stages di Autonomia, supporto
scientifico e coordinamento
progetti (progetto sospeso per
l’emergenza sanitaria)

arrotondate

Donazioni da privati (persone
fisiche e imprese) e famiglie

Contratti con enti pubblici

0 Contributi “5 per mille”

90.100

5.800

46.900
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Consulenza
psicopedagogica
scolare, compresa quota di costi
generali e di supporto

13.500

Altri progetti (attività con animali,
sostegno alle famiglie, attività
artistiche, raccolta fondi, etc.)

70.700

TOT. COSTI

134.400

TOT. ENTRATE

142.800

Fondi residui per altri progetti

8.400

di cui, per eventi raccolta fondi

31.700 di cui, per eventi raccolta fondi

54.000

di cui, per costi generali di
gestione

11.100

Durante i primi mesi dell’anno 2020 sono stati rilevati i seguenti dati rispetto alla partecipazione alle
attività dell’associazione:
•
Percorsi di autonomia:
Piccolissimi: 5 famiglie;
Piccoli: 5 famiglie.
Preadolescenti, Adolescenti e adulti: 37 tra cui 4 persone affette da Sindrome Cornelia De
Lange;
All’interno delle attività dei percorsi e su richiesta di alcune famiglie, durante l’anno 2020 è stato
svolto un percorso di Affettività e sessualità (iniziato in presenza e poi proseguito online) che ha
visto la partecipazione di 8 tra ragazzi e ragazze in età adolescenziale che insieme alla psicologa di
riferimento dell’associazione hanno affrontato momenti di incontro dedicati alla condivisione delle
proprie relazioni amicali, sentimentali e sessuali, favorendo una maggiore conoscenza e
consapevolezza di sé e una più adeguata capacità di prendersi cura del proprio corpo e della propria
persona.
Allo stesso tempo è stato realizzato un laboratorio di danzaterapia coinvolgendo 15 tra i ragazzi/e
che hanno aderito ai percorsi e un’educatrice specializzata in tecniche di danza movimento terapia.
Lo scopo del Laboratorio è quello di aiutare a sviluppare competenze relazionali attraverso la
percezione di sé e del proprio corpo.
Infine all’interno delle attività dei percorsi di autonomia nell’anno 2020 l’associazione è stata
impegnata come partner nel progetto Coltiviamo Mondi Insieme che ha visto la collaborazione con
l’associazione Passi&Crinali e la partecipazione di 4 persone da grandi a piccolissimi.
•
Palestra di autonomia: 22 persone a rotazione su 4 weekend lunghi di residenzialità
organizzati nei mesi di Gennaio e Febbraio e 5 persone per un’esperienza di un’intera settimana di
residenzialità nel mese di Febbraio. Il progetto è stato del tutto sospeso a causa dell’emergenza da
Covid-19 tuttora in corso.
•
Consulenza psicopedagogica – progetto Stelle a Scuola 20 famiglie (di cui 3 fuori regione).
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In risposta all’individuazione di nuove situazioni di fragilità e bisogni sopraggiunti con l’adozione di
misure di contenimento della diffusione della pandemia COVID-19. AFSW ha realizzato in modo del
tutto eccezionale un programma di attività, Autonomia in Di(Stanza), coinvolgendo oltre 40 famiglie
con un familiare affetto da Sindrome di Williams o altra malattia rara di età compresa tra 0 e i 52
anni. A partire dalla seconda settimana di Marzo 2020 AFSW ha provveduto ad una riorganizzazione
del piano educativo-formativo scoprendo metodologie e tecniche insolite per la natura associativa:
da attività in presenza ad attività da remoto. Qui di seguito si riporta una breve descrizione di quanto
realizzato:
A) Attività di stimolo per l’autonomia domestica e relazionale: divisi in piccoli gruppi (max 10
persone) e guidati da 2 educatori di riferimento 29 ragazzi/e di età compresa tra i 16 e i 52 si sono
confrontati con nuove metodologie e attraverso l’utilizzo di piattaforme web (Zoom e Skype) sono
stati guidati settimanalmente in un programma intenso di attività, sia formative-educative, sia
ludico-ricreative. Lo scopo principale è stato quello di ricreare una routine, di stimolare nuove
competenze pratico-cognitive e contestualmente rispondere alla carenza relazionale. Attraverso
chiamate di gruppo, il ragazzo/a affrontava insieme all’educatore di riferimento il suo vissuto
quotidiano, condivideva le proprie difficoltà emotive e pratiche legate alla convivenza forzata,
all’isolamento sociale, alla paura dettata dalla situazione e ai dubbi sulla ripresa di una certa
normalità, etc… La costanza e la numerosa partecipazione registrata hanno fatto sì che da una
situazione iniziale di sconforto, si passasse a ritrovare nell’unione del gruppo stesso solidarietà e
ottimismo per andare avanti e non lasciarsi affliggere dalla situazione. Accanto a ciò, l’equipe ha
messo a punto un programma di attività da svolgere nell’arco della settimana, fra una chiamata e
l’altra, incentrato attività a carattere ludico-formativo per impegnare i ragazzi nello sviluppo e nel
mantenimento delle proprie capacità cognitive e domestiche documentate tramite video o foto, e
condivise di volta in volta all’interno del gruppo.
B) Interventi riabilitativi di Psicomotricità per fasce di età: 13 bambini di età compresa tra 0 e 10
anni e 8 ragazzi/e tra 15 e 43 anni di età. Venendo meno gli interventi riabilitativi neuropsichiatrici,
la psicologa AFSW in collaborazione con la neuropsichiatra di riferimento ha dato vita a una serie di
incontri da remoto di consulenza e sostegno alle famiglie dei piccoli Williams (0-10 anni) durante i
quali sono stati condivisi strumenti validi affinché il genitore potesse affrontare più serenamente la
sospensione delle attività riabilitative: supporti video per esercizi da remoto, attività mirate, consigli
pratici, incontri individuali mirati . Allo stesso modo, con il coinvolgimento di un psicomotricista è
stato attivato un laboratorio a distanza per 8 ragazzi/e di età compresa tra i 15 e 43 anni allo scopo
di stimolare il legame fra corpo ed emozioni per una migliore auto-percezione e fiducia di sé;
C) Consulenza psicologica: la psicologa di AFSW ha attivato sin da subito uno sportello a distanza
per genitori e figli al fine di potersi confrontare su difficoltà emergenti legate in modo particolare
alla sfera emotiva (difficoltà genitoriale a gestire la situazione fra le mura domestiche, sentimenti di
rabbia, frustrazione, paura, ansia, …).
Infine, il protrarsi dell’emergenza da diffusione da COVID-19 ha portato l’associazione a mettere in
campo interventi individuali in presenza: a partire dalla fine di Ottobre, l’equipe AFSW ha dato vita
ad attività individuali alle quali hanno aderito 10 ragazzi/e, attraverso le quali un educatore lavora
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con un singolo ragazzo o ragazza, su specifiche competenze, facendo leva sulle diverse passioni, allo
scopo di stimolare il ragazzo/a e favorire la sua socialità.
Per lo svolgimento di tutte le attività e progetti su descritti l’Associazione si è avvalsa di un
dipendente, con funzione di coordinamento delle attività educative ed educatore, 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, 9 educatori
professionali occasionali, 3 volontari operanti direttamente e stabilmente nei progetti e una decina
di volontari saltuari.
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.

21. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse
forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere
secondario e strumentale delle stesse
L’Associazione non ha attualmente in essere attività diverse da quelle di interesse generale.

22. Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Il bilancio 2020 presenta tra i costi figurativi quelli relativi alle sedi operative concesse gratuitamente
all’associazione ossia:
- personale volontario nelle funzioni di segreteria e amministrative (20€ orari per 800 ore stimate di
attività), di supporto al lavoro degli educatori (22€ orari per 1.920 ore stimate di attività) e di esperto
in comunicazione (30€ orari per 90 ore stimate di attività) per un valore totale di 60.940€ (criterio
di valorizzazione: valore normale di mercato).
Il bilancio 2020 presenta tra i proventi figurativi i seguenti:
- utilizzo gratuito sede dell’ufficio presso la casa delle Associazioni del volontariato sita in Via
Marsala 8 a Milano concessa dal Municipio 1 del Comune di Milano per 2 pomeriggi a settimana
(criterio di valorizzazione: valore normale di mercato - valore stimato 2.800€)
- utilizzo gratuito appartamento concesso tramite bando pubblico dal Comune di Milano ai sensi
dell’art. 48 del codice antimafia sito in via Mosè Bianchi 71 a Milano per un valore di mercato
calcolato sulla base delle statistiche di Immobiliare.it di 22.800€ annui (criterio di valorizzazione:
valore normale di mercato).
- proventi per prodotti dolciari donati da un’azienda privata in corrispondenza del Natale per un
valore totale di 700€ (criterio di valorizzazione: valore normale di mercato).
- valore di 200 mascherine di protezione individuale donate da un’azienda privata per un valore
complessivo di 100€ (criterio di valorizzazione: valore normale di mercato).
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23. Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
L’organico dell’Associazione presenta un solo dipendente e la casistica di questa sezione quindi non
si verifica.

24. Rendicontazione con descrizione dell’attività di raccolta fondi e relazione
illustrativa delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate
occasionalmente
Il piano di raccolta fondi dell’associazione prevede da un lato l’organizzazione di campagne
specifiche, in particolare in concomitanza con le principali festività di Pasqua e Natale e dall’altro
azioni di comunicazione, attraverso mailing cartaceo e newsletter dedicate, in cui si sollecita il
sostegno da parte di donatori vicini all’associazione o persone interessate.
La campagna principale di raccolta fondi più importante e significativa nell’anno 2020 è senz’altro
la Campagna di Natale che ha visto una raccolta totale di ca 16.000€ a fronte di un costo complessivo
di 5.700€ ca che include oltre al costo diretto di dolciumi e prodotti dedicati, costi di comunicazione
per la realizzazione e spedizione di un mailing cartaceo dedicato.
A causa dell’emergenza Covid-19 e delle prime restrizioni che sono avvenute in concomitanza con
la Campagna di Pasqua, l’anno 2020 registra una raccolta fondi della Campagna di Pasqua di soli
1.600€ ca a fronte di una spesa di ca 1.100€. D’accordo con tutti i suoi soci, l’associazione ha infatti
devoluto tutte le colombe acquistate in precedenza al personale di 3 strutture ospedaliere vicine
all’associazione e l’ammontare delle donazioni ricevute dai sostenitori dell’associazione hanno
aiutato a coprire il costo sostenuto con un disavanzo di soli 500€ ca, che sono stati destinati alle
attività di interesse generale dell’associazione.
Accanto alle attività su descritte si segnala l’adesione all’iniziativa “1 Voto: 200.000 aiuti concreti “
anche nell’anno 2020. Campagna promossa da Unicredit spa grazie alla quale è stato raccolto un
contributo complessivo di 1.173€ destinati al sostegno delle attività di interesse generale
dell’associazione. Il donatore e simpatizzante dell’associazione è stato invitato a votare AFSW
tramite piattaforma Unicredit dedicata e il suo voto via mail o twitter è stato convertito in una
erogazione da parte di Unicredit diretta all’associazione.
I contributi statali ricevuti per il “5 per mille” sono stati rinviati per competenza all’anno successivo
per la quota incassata in anticipo nel 2020, relativa all’anno finanziario 2018/19, per l’importo di
46.284,98€.
Il rendiconto analitico delle attività di raccolta fondi dell’anno 2020 è quindi il seguente:
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
Costo acquisto dolciumi per promozione campagna
di Pasqua

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
Elargizioni liberali da privati in risposta alla
986
promozione della campagna di Pasqua

1.683
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costo spedizione omaggi presso strutture
ospedaliere
Costo acquisto prodotti solidali per promozione
campagna di Natale
Costo per omaggi donatori
Costo per materiale di comunicazione per
promozione campagna di Natale
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
Costo sponsorizzazione online iniziativa "Il Mio
Dono"
3) Altri oneri
Costo consulenze tecniche di personale dedicato
all'attività di raccolta fondi
Costo Stampe per materiale di comunicazione per
altre attività minori di comunicazione e
sensibilizzazione
Costo spedizione per materiale di comunicazione
per altre attività minori di comunicazione
Totale

134
5.021 proventi Campagna di Natale

16.551

150
574
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
30 proventi iniziativa "Il Mio Dono"
3) Altri proventi

1.173
34.637

24.612
95
139
31.741 Totale

54.044

Il piano annuale prevede inoltre un’azione continua di grant scouting e mantenimento delle relazioni
con i sostenitori storici e nuovi dell’associazione in una costante ricerca di risorse per la sostenibilità
dell’associazione. Per fare questo AFSW ha impiegato una risorsa dedicata, consulente di
fundraising, affiancata da una consulente in comunicazione in rapporto occasionale per le
consulenze tecniche. Gli oneri relativi alla raccolta fondi sono compensati dal ritorno positivo da tali
attività, che si ritiene quindi opportuno consolidare e rafforzare per i prossimi esercizi.
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RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
ANNO 2020
Legge n. 124 del 4 Agosto 2017: Trasparenza sui contributi ricevuti dallo Stato e da
altri Enti Pubblici.
Per l’esercizio 2020 l’Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus ha ricevuto contributi da
Enti pubblici (diversi dal 5 per mille) per complessivi Euro 5.846,18, quindi ai sensi delle disposizioni
vigenti non è necessaria la rendicontazione dettagliata

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al modello per il rendiconto delle somme percepite in virtu’ del beneficio del “5
per mille dell’irpef” dagli aventi diritto.

Anno finanziario

2018

Data di percezione

30/07/2020

IMPORTO PERCEPITO (nell’anno 2020)

46.900,29 €

1. Risorse umane
Retribuzioni personale dipendente

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale

15.256,00 €

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

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…)

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

5.644,29 €

Acquisto pulmino Furgone FORD TRAN SIT per trasporto
Targa: GA892VL
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (come da allegati)

26.000,00
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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

46.900,29 €

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.
Come indicato nel rendiconto, i fondi ricevuti (nell’anno 2020) per l’anno finanziario 2018 sono stati
destinati da un lato al sostenimento dei costi del personale (dipendente e non) per lo sviluppo
dell’ampio progetto Autonomia (attività di percorsi e palestra di autonomia) dell’associazione e
dall’altro all’acquisto del nuovo pulmino dell’associazione.
Tale acquisto si è reso necessario a seguito delle nuove disposizioni in materia di circolazione del
Comune di Milano dove risiede la sede operativa principale dell’associazione: Via Mosè Bianchi 71.
A seguito di un’accurata ricerca, è stato acquistato il modello FORD TRAN SIT Targa: GA892VL
indispensabile per il trasporto di persone durante lo svolgimento delle attività dell’associazione.
La restante parte dei fondi ricevuti è stata invece impiegata per il sostenimento dei costi indicati nel
rendiconto, cioè costi sostenuti nello svolgimento del progetto Autonomia dell’associazione in
particolare le attività dei percorsi del sabato, attività di residenzialità e svolgimento delle attività da
remoto durante i mesi di lockdown a partire da Marzo 2020:
-

per il personale dipendente (educatore responsabile AFSW): Euro 15.256,00 €
per i collaboratori (educatori professionali e medici): Euro 5.644,29;

I fondi del 5 per mille verranno quindi destinati ai seguenti progetti:
-

Progetto autonomia: Euro 46.900,29

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 2020) per a.f. 2018”.

Milano, 30 giugno 2021

