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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA
Sebbene volontario, riteniamo che il Bilancio Sociale rappresenti un valido strumento
per rendere conto ai propri stakeholder, associati in primis, del grado di perseguimento
della missione, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e dei
risultati raggiunti nel corso dell’esercizio.
Si tratta, pertanto, di un prezioso documento informativo che ci dà l’occasione di fare
appunto un “bilancio” dell’anno appena trascorso insieme e di pianificare al contempo le
azioni future.
I dati presentati in questo documento vogliono descrivere le attività che abbiamo
portato avanti nel corso dell’esercizio 2019, gli eventi e le iniziative organizzate e a cui
abbiamo preso parte, nonché i risultati economico-finanziari conseguiti.
Ci rendiamo conto che si tratta di un primo, e per questo senz’altro migliorabile,
tentativo di report sociale, ma crediamo possa costituire un importante momento di
riflessione per tutti noi, oltreché di informazione.
Noi membri del Consiglio Direttivo siamo convinti che la ricchezza dell’Associazione
siano i suoi soci ed i suoi “piccoli eroi” e, pertanto, invitiamo tutti voi e chiunque lo
desideri a farsi parte attiva nel proporre e realizzare nuove iniziative, promuovendo
qualsiasi azione di sensibilizzazione della comunità sociale nei confronti dei bambini e
giovani con diabete.
Insieme si può!

Il Consiglio Direttivo
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A) L’ASSOCIAZIONE
1. Chi siamo
A.T.B.G.D. APS è un’associazione no-profit fondata nel 1986 da genitori di bambini e
giovani con diabete, che hanno sentito forte l’esigenza di impegnarsi nella divulgazione di
informazioni sul diabete giovanile, sia in prima persona che rendendosi promotori di
attività a sostegno di enti/istituzioni che ogni giorno operano sul campo a favore di chi ha
fatto la conoscenza di Mr D.
Lo sapervi che anche i bambini possono avere il diabete? Questa semplice domanda, per
quanto possa sembrare banale, in realtà non lo è. Quello che adesso abbiamo imparato a
conoscere, prima era qualcosa che non gravitava nemmeno lontanamente dalla nostra
orbita. Scoprire all’improvviso che un figlio soffre di diabete rappresenta uno choc per i
genitori. Conosciamo quella paura e quell’ansia per il futuro di nostro figlio: ci siamo
passati! Ciò che all’inizio poteva sembrare buio ed impossibile è diventato luminoso e
possibile, grazie alla condivisione del dolore, ovvero quando un “Io” diventa “Noi”.
Chi siamo? Siamo una grande famiglia fatta di genitori, che da oltre 30 anni dedicano il
proprio tempo a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, dei loro fratelli e sorelle
e di noi genitori, favorendo eventi mirati – campi scuola, corsi di approfondimento per la
gestione quotidiana del diabete e di un corretto stile di vita, supporto psicologico – oppure
di socializzazione.
La nostra mission è:
1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 o insulino
dipendente per favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace
2. educare il bambino e il giovane con diabete e relativi nuclei familiari all’autocontrollo
e all'autogestione della condizione diabetica
3. contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della condizione
diabetica
4. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento del
bambino e del giovane con diabete nel contesto sociale
5. interloquire con le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore per qualunque
tematica inerente la condizione diabetica e l'attuazione di tutte le leggi statali e
regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete
mellito e ad ogni aspetto ad esso collegabile
6. seguire l'evoluzione della ricerca nel campo del diabete, mantenendo stretti contatti
con altre Associazioni italiane ed estere.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del
Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di
natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel
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rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con
il pubblico.
Nel perseguire i propri scopi sociali, ATBGD ha instaurato una stretta collaborazione a
supporto dell’unità di diabetologia pediatrica del Meyer di Firenze e ha sviluppato nel
tempo attività di informazione sul diabete giovanile in collaborazione con le associazioni
nazionali (DIABETE FORUM e AGD ITALIA) e regionali (Federazione Toscana Diabete).

Dal 2013:
Caramellite

2007: GDM
Illuminazione
Ponte Vecchio

1986:
Costituzione

2012:
Trekking & Diabete
sulle Apuane

2009:
raccolta fondi Stadio
Artemio Franchi

Dal 2016:
Diabete & Celiachia

Dal 2014:
Associazione Amica
del Meyer

Dal 2018:
si forma il
gruppo GAM

Dal 2016:
Vacanza Studio in
Inghilterra
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primo “Campo
base ATBGD”

6

A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete
Bozza di Bilancio sociale 2019 – “Insieme si può!”

2. Struttura istituzionale e organizzativa
a) ASSETTO ISTITUZIONALE

ASSEMBLEA

ORGANI DI GOVERNO
Consiglio Direttivo
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Segretario

L’ASSEMBLEA è costituita da tutti i soci.
Possono essere soci di ATBGD entrambi i genitori o tutori o coloro che comunque
esercitano la podestà sui bambini e giovani con diabete ancora minorenni, oltre ai giovani
maggiorenni con diabete.
L’Assemblea nel 2019 è stata convocata una volta per l’approvazione del bilancio 2018
e, contestualmente, per l’approvazione delle modifiche richieste dalla Riforma del Terzo
Settore, tra cui il passaggio ad Associazione di Promozione Sociale (APS).
L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, in carica nella
configurazione attuale fino alla data di approvazione del presente Bilancio.
Per l’esercizio 2019, il Consiglio Direttivo risultava costituito da:
 Presidente:
Massimo Beneforti
 Tesoriere:
Tiziano Romagnoli
 Segretario:
Maria Forello
 Consiglieri:
Sara Gianassi, Serena Stanescu, Lavinia Bindi, Ilaria Vierucci,
Alessandra Deborah Kidd, Elena Cristiano (fino al 4 ottobre) e
Tommaso Cinti.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali atte al perseguimento degli scopi sociali, il
Consiglio Direttivo si è dotato di una organizzazione tale da poter coprire le molteplici
attività che deve seguire:
 Responsabile privacy: Maria Forello
 Delegato per i rapporti con l’Ospedale Pediatrico Meyer: Alessandra D. Kidd
 Delegato per i rapporti con FTD: Alessandra D. Kidd
 Delegato per i rapporti con AGD Italia: Sara Gianassi
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org

7

A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete
Bozza di Bilancio sociale 2019 – “Insieme si può!”

Delegato per i rapporti con le altre AGD toscane: Massimo Beneforti
Delegato Diabete e Sport: Matteo Cammarata
Rappresentante sul territorio (Arezzo): Paola Burolla
Rappresentante sul territorio (Mugello): Giuseppe Rosa
Delegato Sub-Commissione Regionale “Nuove Tecnologie”: Massimo Beneforti
Delegato Sub-Commissione Regionale “Fare rete; il diabete in età evolutiva”:
Francesco Zorn
Il Consiglio nel 2019 si è riunito formalmente 8 volte.
I suoi membri hanno preso parte a numerosi incontri con altri
enti/istituzioni/associazioni.







b) RETI
Se è vero che la matematica non è un’opinione, è vero anche che l’unione fa la forza e
noi siamo fermamente convinti che mai come in questi casi 1+1 faccia più di 2.
In quest’ottica, ATBGD ha nel tempo attivato e consolidato rapporti con altre istituzioni
e oggi fa parte di un network di Associazioni Regionali e Nazionali, che si pongono quali
naturali interlocutori di organismi ed enti pubblici a vari livelli.
Nello specifico, ATBGD è associata a:


A.G.D. ITALIA, un coordinamento tra Associazioni Italiane Giovani con Diabete
nato nel 1996 con la finalità di coordinare a livello nazionale gli sforzi e le attività
di varie associazioni locali per rappresentare le associazioni verso gli Enti
nazionali.
https://www.agditalia.it/



DIABETE ITALIA, un’associazione che raggruppa i vari stakeholder del mondo del
diabete in Italia. I suoi soci sono le società scientifiche (specialisti diabetologi per
l’adulto, specialisti diabetologi pediatrici, medici di medicina generale e infermieri)
e le associazioni dei pazienti (i genitori di minori con diabete, gli atleti con diabete
e le persone con diabete di ogni età).
https://www.diabeteitalia.it/



F.T.D., Federazione Toscana Diabete che riunisce le associazioni di pazienti con
diabete tipo 1 e 2 presenti sul territorio toscano. Tra gli scopi di FTD, la
divulgazione di tutte le leggi e delibere regionali inerenti la gestione delle persone
con diabete e la verifica della qualità dei servizi offerti ai pazienti ed ai loro
familiari. Si propone come interlocutore unico delle istituzioni, rappresentando le
esigenze delle persone con diabete sia a livello politico che con la dirigenza
sanitaria regionale. FTD è presente nella commissione regionale per le attività
diabetologiche.
https://www.federazionetoscanadiabete.it/

L’appartenenza a tale network consente ad ATBGD: di aprirsi ad altre realtà territoriali,
condividendo esperienze, problematiche e cercando soluzioni e percorsi comuni; di
contribuire a creare quella “massa critica” necessaria a portare le istanze di chi vive
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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quotidianamente Mr D a tavoli di discussione altrimenti difficilmente raggiungibili,
soprattutto a livello nazionale; di essere non solo costantemente aggiornata, ma anche
parte attiva degli sviluppi delle normative e delle azioni a livello locale, regionale e
nazionale in merito ai molteplici aspetti che interessano il diabete: dalle necessità e
criticità terapeutiche, all’inserimento scolastico, dall’innovazione tecnologica, all’iter per
l’ottenimento della patente di guida, alle agevolazioni fiscali, etc.

c) STAKEHOLDER
Gli stakeholder
sono tutte le parti
portatrici di
interesse verso le
attività
dell’Associazione e
verso i quali ATBGD
si relaziona e si
impegna e verso i
quali si assume
responsabilità
chiedendo di
assumerne a
propria volta.

Giovani e
bambini con
diabete
Enti Locali

Familiari

Case
farmaceutiche

Soci

ATBGD
Ospedale
Pediat. Meyer

FTD

Medici di
famiglia

AGDI
AGD Toscana

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org

A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete

9

Bozza di Bilancio sociale 2019 – “Insieme si può!”

B) ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI
Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni. L’impegno
profuso nelle molteplici attività svolte nel corso dell’anno è stato ben ripagato dai sorrisi
dei nostri “piccoli-grandi eroi” nelle giornate trascorse insieme, dalle interessanti
iniziative informative sui vari temi che riguardano la gestione quotidiana del diabete
(scuola, alimentazione, sport) e, ci auguriamo, dall’essere riusciti ad essere sempre più
“famiglia”.


Progetto “AGD Toscana”
Sabato 12 gennaio, con alcuni rappresentanti
di tutte le altre associazioni toscane di
giovani con diabete, ci siamo ritrovati a Lucca
per parlare di problemi comuni e per trovare
insieme le soluzioni migliori per i nostri
ragazzi.
Molte le idee interessanti nella comune
consapevolezza che… “l’unione fa la forza!”.

 Prima conferenza regionale del Terzo
Settore
Il 9 febbraio si è tenuta a Firenze la prima
conferenze regionale del Terzo Settore; le
associazioni del diabete giovanile erano
presenti a
tutti
i
10 tavoli di
approfondimento!!!

 Diabete a Scuola
ATBGD ha supportato dal punto di vista
organizzativo la Diabetologia del Meyer per i
3 incontri di formazione rivolti alle scuole
toscane (più di 300 gli insegnanti coinvolti!).
Sappiamo tutti molto bene quanto possa
essere “complesso” il rapporto di una nostra
famiglia con la scuola! Diffidenza e ignoranza
iniziali sono la norma per noi … ci siamo
talmente abituati che ci sembra scontato
mettere in conto nuove battaglie ad ogni
passaggio di livello o addirittura ogni anno se
cambiano i docenti!
L’attività di formazione che il Meyer rivolge
alle scuole è FONDAMENTALE per aiutarci a
impostare nel modo corretto il rapporto con
tutto il personale scolastico. È per questo che
alcuni membri del Consiglio Direttivo hanno
investito molto tempo ed energie per
supportare la Diabetologia per la parte
amministrativa (gestione di centinaia di mail
da parte dei docenti interessati) e per portare
la propria testimonianza nel corso di tutti gli
incontri. Un grande impegno per un ottimo
risultato!
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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 Commissione Regionale per le attività
diabetologiche
ATBGD si mette a disposizione delle sottocommissioni “Nuove Tecnologie” e “Fare
rete; il diabete in età evolutiva”.

 Vacanza Studio a Leicester (UK)
ATBGD e AGD Italia hanno dato il proprio
patrocinio per la 44 edizione di questa
vacanza studio organizzata da Trinity Viaggi
Studio di Milano appositamente per i ragazzi
con diabete.
Il progetto viaggio studio all’estero ha visto la
partecipazione di 10 ragazzi/ragazze tra 13
e 17 anni provenienti da ogni parte
d’Italia.

Nonostante i timori dei genitori e la timidezza iniziale
dei ragazzi, la Dottoressa Jlenia Fresta che li ha
accompagnati anche quest’anno, conferma la validità
di questa grande opportunità, perché È EVIDENTE che
i ragazzi/e sono tornati/e STRA-FELICI! Oltre che
avere acquisito competenza linguistica, si sono potuti
confrontare e rafforzare in un contesto extra-familiare
(quanto è importante a quell’età lo sappiamo tutti! Per
i NOSTRI ragazzi poi …), affiatandosi e creando nuove
amicizie che si consolidano anche al rientro in Italia.
Questa esperienza sarà sicuramente tra quelle da
ricordare anche negli anni a venire!
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 “FaVoliamo con Denny” … Un incontro
speciale dedicato a tutti i bambini!
ATBGD accanto al Meyer nell’accogliere la
nuotatrice Monica Priore in occasione del
tour che ha svolto in alcune pediatrie italiane
per la presentazione del suo nuovo libro “Il
Grande Salto – Storia di un delfino che ha
spiccato il volo”. Monica, che ha avuto
l’esordio a 5 anni, ci ha portato la propria
testimonianza
di
come
sport
e
determinazione siano fondamentali nella
gestione del diabete senza per questo dover
rinunciare ai propri sogni.
Particolarmente apprezzato dai bambini il
delfino Denny…chissà chi si nascondeva sotto
il costume??? 

 Alcool e Diabete
A giugno abbiamo organizzato alcune
iniziative finalizzate a spiegare gli effetti
dell’alcol sul metabolismo.
Grande interesse attorno all’argomento che
ha visto protagonisti i nostri adolescenti in
una serata a loro dedicata. Nei giorni
precedenti la serata, il Dott Guidoni - esperto
in ambito SERT - ha tenuto un incontro in
ATBGD sul tema “alcol, fumo e droghe” e poi
sabato 15 giugno un barman esperto ha
tenuto una mini-conferenza sui vari cocktail,
la loro composizione e il loro impatto
metabolico a seguire… la parte pratica,
confezionando i cocktail “a misura” per i
nostri ragazzi. Il tutto corredato di musica dal
vivo e balli. Speriamo che l’evento si possa
ripetere presto!

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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 ATBGD supporta il Centro Giovanile di
Formazione Sportiva di Prato
(www.cgfs.it) nell’organizzazione di
campi estivi per bambini e ragazzi con
diabete
Un risultato di grande importanza ottenuto
grazie alla tenacia ed entusiasmo di Maite
Ramos (mamma di Diego, 8 anni, associata
ma non facente parte del Consiglio Direttivo)
che – con il professionale supporto di Matteo
Cammarata (referente ATBGD per Diabete &
Sport) – ha permesso al CGFS di organizzare
con serenità e cognizione di causa la
partecipazione non banale di un bambino con
DT1 ai propri campi estivi. Un bel successo
che speriamo di poter replicare anche in altre
città toscane!

 Laboratorio di cucina “Diabete &
Celiachia”
Conosciuta ormai da molti dei nostri soci,
Ilaria Bertinelli è la mamma di Gaia, una
ragazza con diabete e celiachia. Ilaria è una
grandissima appassionata di cucina e ormai
da diversi anni ci dona la sua esperienza
trascorrendo una giornata insieme e
insegnandoci a cucinare sfiziose ricette
gluten free!
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 Campo scuola organizzato
dell’ospedale Meyer a Punta Ala
ATBGD ha sostenuto le spese per avere un
medico diabetologo in più, in modo da
consentire il seguimento ottimale dei
bambini quando in genitori erano impegnati
nelle attività formative organizzate dalla
Diabetologia dell’ospedale Meyer.

 Sono un T1po Sportivo
Si è tenuta a Vicchio, nel Mugello, lo scorso 8
settembre 2019 una importante iniziativa di
informazione
e
sensibilizzazione
con
interventi di esperti, testimonianze di
sportivi con diabete e una speciale partita di
pallavolo.
Sono un T1po Sportivo è stato il titolo
dell’evento organizzato da ATBGD e Mugello
Volley con il patrocinio di Regione Toscana,
Comune di Vicchio, Società della Salute,
Unione Comuni Mugello, Meyer, e la
collaborazione di Aniad, Coni, Fipav, Uisp,
Csi.

L’evento è stato organizzato in tre attività
principali:
1) una parte convegnistica con interventi
istituzionali di Amministratori locali, le
relazioni del personale del Meyer, di un
istruttore sportivo (diabetico) e atleti
testimonial (sportivi agonistici con
patologia diabetica) di varie discipline,
con interventi dal vivo e contributi video;
2) una parte ludica, rivolta principalmente ai
bambini, per “giocare” a pallavolo con gli
istruttori della società Mugello Volley;
3) un evento sportivo, ovvero un incontro di
pallavolo tra le Caramellite (selezione
pallavoliste con diabete) e Dream Team
Mugello (selezione di pallavoliste del
Mugello).

Rivolta in particolare a Dirigenti ed istruttori delle
associazioni sportive, l'iniziativa ha voluto lanciare un
chiaro messaggio: i bambini/giovani con diabete (ma
anche le persone adulte o soggetti con altre forme di
diabete) non hanno preclusioni per le attività sportive,
anzi. Lo sport e più in generale l’attività fisica è
fondamentale, perché permette di ottenere una
maggior stabilità delle glicemie, un miglioramento del
controllo metabolico e della qualità della vita.
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È stato un grande successo in tutte e 3 le attività. La
biblioteca di Vicchio, che ha ospitato il convegno, era
gremita di pubblico e gli interventi sono stati molto
apprezzati. In particolare, ringraziamo l’ANIAD per i
contributi video che ha messo a disposizione
Oltre 100 bambini si sono divertiti con i gonfiabili
messi a disposizione dal CSI di Firenze e nel Palazzetto
dello Sport con gli istruttori di volley e sono stati
soddisfatti con una preziosa merenda.
Infine, la partita di volley: il pomeriggio si è concluso
con il big match delle Caramellite (volley femminile
con dm1) conto la onorevolissima squadra locale
(Dream Team Mugello). Partita persa per le
Caramellite… ma solo sul campo.
Nell’occasione le Caramellite hanno potuto sfoggiare la
nuova divisa messa a disposizione dallo sponsor.
Insomma, il diabete, seppur protagonista nei titoli, è
stato socializzato e reso più umano per tutti in un
pomeriggio di festa, di inclusione e di informazione.

 Primo “Campo Base ATBGD”

Autunno 2019: parte la fase sperimentale del “Campo
Base ATBGD” (w/e di condivisione per famiglie con
bambini 3-14).
Un’esperienza che consigliamo a tutti gli associati!
Controllate il calendario delle date disponibili su
www.atbgd-onlus.org !!!

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org

15

A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete
Bozza di Bilancio sociale 2019 – “Insieme si può!”

 Giornata Mondiale del Diabete 2019
Grazie alla disponibilità e generosità di
Giostre Picci (FI), ATBGD ha offerto un giro di
giostra ai bambini presenti in P.za della
Repubblica a Firenze, facendo nel frattempo
informazione per le famiglie sulla diagnosi
precoce del Diabete di Tipo 1.

 Aggiudicazione del Bando 2019
finanziato dalla Fondazione Roche per
le Persone con Diabete.
Per la prima volta, ATBGD ha partecipato ad
un Bando (nello specifico quello promosso
dalla Fondazione Roche per finanziare
progetti finalizzati a migliorare la qualità di
vita delle persone con diabete). Il Bando
verteva sulla “gestione digitalizzata del
diabete” e la Fondazione finanziava n. 3
progetti, allocando complessivamente 24.000
Euro.
ATBGD ha presentato domanda con un
progetto sul monitoraggio continuo delle
glicemie a scuola e … si è aggiudicata il
contributo di € 8.000!
Il progetto è stato curato da Emiliano Manzo,
un genitore che – pur non facendo parte del
Consiglio Direttivo - ha messo a disposizione
tempo, competenze e tanto entusiasmo
affinché i nostri figli ed i loro inseganti
possano gestire la malattia diminuendo - per
quanto possibile - il livello di stress correlato.
A causa dell’emergenza Covid-19, il progetto
partirà con l’anno scolastico 2020/21.
Ancora aperte le liste per aderire!
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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 XXII Congresso Nazionale SIEDP
ATBGD ha partecipato alla mattinata di
confronto
riservata
da
SIEDP
alle
associazioni.

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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C) BILANCIO DI ESERCIZIO
I movimenti contabili sono stati registrati secondo il principio di cassa, quindi quello
che segue è un rendiconto finanziario che dà evidenza delle entrate e delle uscite relative
al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.
La gestione 2019 ha prodotto entrate per complessivi € 41.512 ed uscite pari ad €
20.845, con un saldo attivo di € 20.667, un deciso incremento rispetto all’anno precedente
chiusosi con un saldo negativo.
Il 90% delle fonti appartiene all’area istituzionale, il restante 10% è stato raccolto
attraverso attività accessorie.
Sul fronte delle uscite, circa il 40% delle risorse è stato impiegato in attività
istituzionali, circa la metà per quelle accessorie (tra cui la festa in occasione dell’assemblea
annuale), il 7% per sostenere spese a supporto della gestione dell’associazione, mentre il
residuo è essenzialmente composto da spese legate alla tenuta del conto corrente.

Tipologia delle entrate

Tipologia delle uscite
Per attività
di supporto
7%

Da attività
accessorie
10%

Da attività
istituzionali
90%

Per attività
accessorie
53%

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org

Finanziarie
Altre uscite
1%
0%

Per attività
istituzionali
39%
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1) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
La principale fonte di risorse finanziarie, anche per il 2019, rimane il 5x1000, che copre
il 52% di tutte le entrate, facendo registrare un incremento del 20% rispetto al 20181.
Le donazioni da privati e le quote degli associati rappresentano la seconda voce di
bilancio, costituendo il 26% delle fonti.
I contributi che provengono dalle aziende del settore medicale e da terzi – il circolo
ricreativo di Cafaggio (Prato) ed il Comune di Vicchio – coprono il 12% di tutte le entrate.
Riportiamo di seguito il dettaglio della composizione delle entrate rientranti all’area
istituzionale2.

Composizione delle entrate da attività istituzionali
€ 18.102

5x1000
Contributi da Aziende
mediche/farmaceutiche
Contributi da enti/istituzioni

Donazioni da privati

Quote associati

€ 21.677
€ 7.600
€ 3.500
€0
€ 1.500
€ 7.086
€ 6.871
€ 4.795
€ 3.745
2018

2019

Le risorse impiegate nell’area istituzionale sono state destinate in massima parte
all’organizzazione di iniziative scientifiche e a sostegno di attività di terzi (€ 3.973), di cui
all’elenco seguente:
Iniziativa
Alcol e diabete
Campo base ATBGD Firenzuola
Vacanza studio a Leicester
Campo scuola Meyer Punta Ala
Lab. cucina Diabete e Celiachia
Materiale Corso Scuole
Sono un T1PO SPORTIVO
Totale complessivo

1

Uscite
-729,80
-404,26
-500,00
-941,40
-426,45
-9,12
-961,58
-3.972,61

Si ricorda che le risorse provenienti dal 5x1000 vengono accreditate due anni dopo a quello di riferimento,
quindi in questo caso si tratta delle somme raccolte nel 2017.
2
Segnaliamo che il contributo della Fondazione Roche per il progetto presentato nel 2019 è stato erogato a
Gennaio 2020, pertanto verrà contabilizzato in tale esercizio.
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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L’acquisto di apparecchi e prodotti medicali ha assorbito circa € 2.000, mentre la
partecipazione a convegni, riunioni ed eventi organizzati da altre associazioni poco meno
di € 1.500.
Per il 2019 è da rimarcare come, in discontinuità con gli anni precedenti, sia venuta
meno – pur essendo stata confermata la disponibilità dell’Associazione - l‘erogazione
all’ospedale Meyer finalizzata ad avere un medico diabetologo in più (part time) nello staff
della Diabetologia Pediatrica.

Composizione delle uscite per attività istituzionali
€0

Partecipazione a convegni/riunioni/iniz.scientif.
Organizzazione campo base ATBGD

€ 1.486
€0
€ 404

Organizzazione iniziative scientifiche

€0

Acquisto apparecchi e prodotti medicali
Rimborso spese Consiglieri per progetti

€ 2.043

€ 7.506

€ 602
€ 277
€ 280
€ 280

Quote annuali altre Associazioni

€ 2.569
€ 1.441

Contributi a terzi per attività sociali
Contributi a UO Diabetologia Pediatrica Meyer

€ 2.127

€ 21.767

€0

2018

2019

2) ATTIVITÀ ACCESSORIE E DI SUPPORTO
Tra le fonti finanziarie, l’unica voce che rientra nella tipologia delle attività accessorie è
la raccolta fondi che viene generalmente svolta in occasione delle feste per i soci. In
particolare, dei € 4.220 complessivi, € 3.255 sono stati raccolti in occasione della Festa
annuale tenutasi il 14 Aprile 2019 a Villa Castelletti in occasione dell’assemblea di
approvazione del bilancio.
Per l’organizzazione di tale evento sono stati spesi € 8.106. Di seguito il rendiconto di
entrate e uscite:
FESTA ATBGD - Aprile 2019
Contributo festa ATBGD
Lotteria + gadget
Locandine + adesivi
Gadget Festa ATBGD
Organizzazione Festa ATBGD
Totale complessivo

Entrate
2.095,00
1.160,00

Uscite

-122,70
-450,00
-7.533,00
3.255,00

Le altre entrate ammontano a complessivi € 1.085.

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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Tra le uscite accessorie, detto di quelle per la festa annuale ATBGD, i residui € 1.224
della categoria “ospitalità e animazione” sono stati spesi per la festa sociale degli auguri
Natalizi.
Le spese per attività di supporto nel 2019 sono state pari a € 1.675.
Diamo di seguito evidenza della composizione delle uscite per attività accessorie e di
supporto.

Composizione delle uscite per attività accessorie e di supporto
Spese e bolli c/c PP TT
Acquisto e manutenzione strumentazione
Spese Postali
Polizze assicurative e spese varie
Telefonia
Cancelleria
Affitto

€ 385
€ 305
€ 178

€ 1.288

€ 444
€ 222
€ 391
€ 590
€ 150
€ 50
€ 451
€ 191
€ 997
€ 139
€ 2.048
€ 2.323

Omaggi, gadget, stampa brochure eventi

€ 8.535
€ 8.757

Ospitalità e animazione

2018

2019
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Il Bilancio di esercizio 2019

31/12/2019
€

31/12/2018*

%

€

%

A) ENTRATE
1) Da attività istituzionali
Quote associati
Donazioni da privati
Contributi da enti/istituzioni
Contributi da Aziende mediche/farmaceutiche
5x1000

11%

52%

4.795,00
7.086,00
0,00
7.600,00
18.101,54

37.292,70

90%

37.582,54

88%

4.220,00

10%

5.327,00

12%

4.220,00

10%

5.327,00

12%

0,00

0%

0,00

0%

Entrate finanziarie (3)

0,00

0%

0,00

0%

TOTALE ENTRATE (A)

41.512,70 100%

Entrate da attività istituzionali (1)

3.745,00
6.871,00
1.500,00
3.500,00
21.676,70

9%
17%
4%
8%

17%
0%
18%
42%

2) Da attività accessorie
Iniziative per raccolta fondi
Entrate da attività accessorie (2)
3) Entrate finanziarie
Interessi attivi Buono Fruttifero PP TT

42.909,54 100%

B) USCITE
1) Per attività istituzionali
Contributi a UO Diabetologia Pediatrica Meyer
Contributi a terzi per attività sociali
Quota annuale FTD
Quota annuale AGD Italia
Rimborso spese Consiglieri per progetti
Acquisto apparecchi e prodotti medicali
Organizzazione iniziative scientifiche
Organizzazione campo base ATBGD
Partecipazione a convegni/riunioni altre Ass.
Uscite per attività istituzionali (1)

0,00
1.441,40
130,00
150,00
276,90
2.042,56
2.126,95
404,26
1.485,82

0%

51%

4%

21.767,20
2.569,00
130,00
150,00
601,60
7.506,41
0,00
0,00
0,00

8.057,89

19%

32.724,21

76%

8.757,00
2.323,37

21%

20%

6%

8.535,00
2.048,08

11.080,37

27%

10.583,08

25%

138,84
191,00
50,00
590,23
222,00
178,35

0%

2%

0%

997,31
450,65
150,00
391,00
443,76
1.287,79

1.370,42

3%

3.720,51

9%

3%
0%
0%
1%
5%
5%
1%

6%
0%
0%
1%
17%
0%
0%
0%

2) Per attività accessorie
Ospitalità e animazione
Omaggi, gadget, stampa brochure eventi
Uscite per attività accessorie (2)

5%

3) Uscite da attività di supporto
Affitto
Cancelleria
Telefonia
Polizze assicurative e spese varie
Spese Postali
Acquisto e manutenzione strumentazione
Uscite per attività di supporto (3)

0%
0%
1%
1%

1%
0%
1%
1%
3%

4) Uscite finanziarie
*

Il bilancio 2018 è stato riclassificato sulla base del nuovo piano dei conti adottato a partire dall’esercizio
2019.
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Spese e bolli c/c PP TT
Interessi passivi c/c PP TT

304,66
0,00

1%

384,50
0,00

1%

0%

304,66

1%

384,50

1%

Altre uscite

32,38

0%

0,00

0%

Altre uscite (5)

32,38

0%

0,00

0%

TOTALE USCITE (B)

20.845,72

50%

RISULTATO NETTO

20.666,98

50%

Uscite finanziarie (4)

0%

5) Altre uscite
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-4.502,76

-10%

