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INTRODUZIONE
Il 2020 è stato un anno anomalo, inaspettato, assurdo, triste, per milioni di persone
perfino luttuoso e, per questo, ci auguriamo tutti sia anche irripetibile. La pandemia
COVID-19 ha stravolto le nostre vite forse per sempre, costringendoci a cambiare
radicalmente le nostre abitudini, ha ridotto la socialità e le occasioni di incontro, facendoci
sentire spesso impotenti e soli.
Tuttavia, noi che forse più di altri siamo abituati (quasi costretti) a guardare il bicchiere
mezzo pieno, vogliamo mandare un messaggio potente di ottimismo e fiducia: senza
questa emergenza sanitaria, forse non avremmo mai realizzato lo splendido video montato
in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2020. E lo abbiamo fatto grazie ai
contributi dei soci, alla voglia di stare insieme sempre, comunque e nonostante tutto.
L’ennesima dimostrazione che una patologia – che si chiami diabete o covid – se affrontata
con lo spirito giusto e con una buona dose di altruismo e solidarietà, non deve impedirci di
sorridere. I sorrisi dei nostri ragazzi in quel video, le loro smorfie, la loro determinazione
nello sport, valgono più di mille parole.
Avevo paura del sensore
Avevo paura delle punture
Avevo paura di cadere
Avevo paura di non essere libera
Avevo paura di perdere il controllo
Avevo paura di perdere
A volte è troppo
E allora... fu**ing diabetes
Voglio vivere senza paura!!!!
I nostri ragazzi sono dannatamente speciali, prendiamo esempio da loro e affrontiamo
la vita – pandemia compresa – con speranza, determinazione e soprattutto tanto coraggio.

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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2019:
primo “Campo
base ATBGD”

2020:
progetto Gestione
Diabete a Scuola
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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 potestà sui bambini e giovani con diabete ancora minorenni, oltre ai giovani
maggiorenni con diabete.
L’Assemblea nel 2020 è stata convocata una volta per l’approvazione del bilancio 2020.
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 2020, il Consiglio Direttivo risultava costituito da:
 Presidente:
Massimo Beneforti
 Vicepresidente: Sara Gianassi
 Tesoriere:
Tommaso Cinti
 Segretario:
Maria Forello
 Consiglieri:
Lavinia Bindi, Paola Burolla, Alessandra Deborah Kidd, Serena
Stanescu (fino al 20 settembre), Giuseppe Rosa, Ilaria Vierucci, Elisa
Urso (dal 20 settembre)
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
 Delegato per i rapporti con le altre AGD toscane: Massimo Beneforti
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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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 2020 si è riunito formalmente 9 volte.
I suoi membri, seppur a distanza causa COVID-19, 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
quotidianamente Mr D a tavoli di discussione altrimenti difficilmente raggiungibili,
Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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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.

Enti Locali

Giovani e
bambini con
diabete

Familiari

Case
farmaceutiche

Soci

ATBGD
Ospedale
Pediat. Meyer

FTD

Medici di
famiglia

AGDI
AGD Toscana
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B) ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI
Le oggettive difficoltà causate dall’emergenza sanitaria Covid-19 hanno purtroppo
condizionato anche la nostra vita associativa. L’impegno non è comunque mai mancato e ci
siamo adoperati per adeguarci – anche tecnologicamente!! – a questa nuova sfida.
Ad eccezione dell’inizio dell’anno quando ancora potevamo vederci in presenza, tutte le
altre attività sono state svolte a distanza. È stata però l’occasione per concentrarci di più
sulla tematica “tecnologia e diabete”, una frontiera questa che riteniamo rappresenti
davvero il futuro, per assicurare ai nostri ragazzi una migliore qualità della vita.
La speranza, al solito, è quella di essere comunque riusciti ad essere sempre più
“famiglia”.

 AGD Italia
Il 14 gennaio 2020 si è tenuto a Firenze il
Consiglio Direttivo di AGD Italia, ospitato e
organizzato dalle Associazioni di tutta la
Toscana, tra cui ovviamente ATBGD. È stata
un’occasione davvero importante per
condividere idee, progetti e problematiche.

 Corso “Economia sanitaria, diabete e
tecnologia”
Il 25 gennaio 2020 si è tenuto a Firenze il
corso organizzato da Medtronic dal titolo
“Economia sanitaria, Diabete e Tecnologia”.
Per i soggetti che devono allocare risorse
spesso limitate, decidendo tra una tecnologia
piuttosto
che
un’altra,
è
diventato
fondamentale comprendere come i benefici
clinici di una tecnologia si coniughino con
quelli economici. Le tecnologie per il diabete
hanno sempre più impatto sulla qualità della
vita dei pazienti e per questo gli stakeholders
devono saper ragionare in termini di mediolungo termine. Per ATBGD hanno partecipato
due consiglieri.
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 ATTD Madrid febbraio 2020
Dal 19 al 22 Febbraio 2020 l’Associazione ha
partecipato come auditore al 13° Congresso
Internazionale per le nuove tecnologie e per i
trattamenti per il Diabete, tenutosi a Madrid.
L’obiettivo è stato quello di aggiornarsi il più
possibile sui nuovi sistemi per la terapia e il
monitoraggio glicemico che sono disponibili
sul mercato. Le informazioni raccolte durante
il congresso hanno aiutato, durante un
incontro online, a far capire meglio ai soci le
possibilità terapeutiche e le nuove tecnologie
che sono o che saranno disponibili a breve
anche in Toscana.

 Supporto Diabetologa Meyer
Coerentemente con le proprie finalità
istituzionali, nel 2020 A.T.B.G.D. ha finanziato
un contratto libero professionale per
Pediatra con competenze diabetologiche per
il Centro Regionale di Riferimento per il
Diabete in Età Evolutiva dell’AOU Meyer.

 Diabete a Scuola
Nonostante le difficoltà dovute alla
pandemia, anche nel 2020 siamo stati al
fianco del Meyer nell’organizzazione dei corsi
di formazione per il personale scolastico.

 Assemblea AGDI
Il 31/10/2020 si è tenuta l’assemblea
annuale di AGD Italia. Come di consueto
ATBGD ha partecipato con il proprio
delegato.
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 Festa annuale A.T.B.G.D. 2020
Sebbene “mascherati”, anche nel 2020
abbiamo organizzato in presenza l’annuale
assemblea soci ATBGD per l’approvazione del
bilancio. E, come di consueto, è stata
l’occasione per organizzare la festa
dell’Associazione.
Purtroppo, il Diabete non conosce lockdown
o periodi di sospensione mentre i nostri
bambini e ragazzi ci chiedevano quando
avrebbero potuto rincontrare i loro
“compagni di viaggio”.
Il 20/09/2020 è stata, quindi, organizzata
una merenda all’aperto nel parco di Villa
Gerini a Sesto Fiorentino, un’occasione per
rivedersi, stare in compagnia del clown
Giulivo e gli splendidi ragazzi del Gruppo
GAM e gustarsi un buonissimo gelato a basso
contenuto glicemico!!!
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 Giornata Mondiale del Diabete 2020
Quest’anno il 14 novembre (Giornata
Mondiale del Diabete) ci ha trovati
distanziati, ma non impreparati!! Siamo
sempre pronti a testimoniare al mondo
intero che i nostri bambini, i nostri ragazzi
sono veramente speciali
Dal momento che non abbiamo potuto
vederci dal vivo, abbiamo montato un video
con i contributi inviati dai soci, che hanno
collaborato in maniera decisiva alla fantastica
riuscita di questa iniziativa. Come ripetiamo
spesso, senza questa grande famiglia che
siamo, tutto questo non sarebbe stato
possibile.
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 Realizzazione del progetto del Bando
2019 finanziato dalla Fondazione
Roche per le Persone con Diabete.
Nel 2019 l’Associazione ha partecipato con
successo al Bando della Fondazione Roche
per le persone con diabete. Il progetto
presentato che è risultato uno dei tre
vincitori aveva come obiettivo:
1.

Sensibilizzare le famiglie, gli studenti con
diabete mellito tipo 1 e la scuola nell’utilizzo
delle nuove tecnologie open source per il
controllo glicemico;

2.

Installare nelle classi di una popolazione di
pazienti con DM1 in età 1-9 anni un monitor
mobile M5Stack per il controllo glicemico a
distanza tramite Nightscout;

3.

Migliorare il Time in Range dei pazienti in
età pediatrica durante la permanenza a
scuola; Indagare l’impatto psicologico che il
controllo della malattia ha sui bambini, i
genitori.
A causa dei problemi dovuti al Covid-19 il
progetto è stato posticipato all’anno
scolastico 2020/2021. Il progetto è iniziato
con
diversi
incontri
durante
settembre/ottobre 2020. Sono state formate
le famiglie, distribuito il materiale
informativo e consegnati gli strumenti per il
monitoraggio a distanza. Sedici bambini tra
nido, materna ed elementare hanno preso
parte al progetto.
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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 01/01/2020 – 31/12/2020.
La gestione 2020 ha prodotto entrate per complessivi € 62.741 ed uscite pari ad €
31.883, con un saldo attivo di € 30.858, un incremento di quasi il 50% rispetto all’anno
precedente dovuto essenzialmente al “doppio” accredito della quota 5 per mille, relativa
agli anni finanziari 2018 e 2019, per le normative a sostegno dell’emergenza sanitaria
causata dalla pandemia COVID-19.
Stante la situazione di divieti agli spostamenti e agli assembramenti, nel 2020 le
iniziative sono state fortemente limitate, di conseguenza pressoché il 100% delle fonti
deriva dall’area istituzionale.
Analogamente, sul fronte delle uscite circa l’80% delle risorse è stato impiegato in
attività istituzionali (rispetto al 40% del 2019), circa il 10% in 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.
In generale, la situazione emergenziale ha fortemente limitato la capacità di spesa
dell’associazione.

Tipologia delle entrate

Tipologia delle uscite
Per attività di
supporto
Per attività 7%
accessorie
10%

Da attività
accessorie
0,4%

Da attività
istituzionali
99,6%

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

Finanziarie
1%

Altre uscite
2%

Per attività
istituzionali
80%

15

A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete
Bilancio sociale 2020 – “Insieme si può!”

1) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
La principale fonte di risorse finanziarie rimane il 5x1000, che copre il 78% di tutte le
entrate, facendo registrare un incremento del 127% rispetto al 2019.
A questo proposito dobbiamo segnalare che nel corso del 2020, a differenza delle
normali erogazioni, l’associazione ha beneficiato di due quote, anziché una, relative agli
anni finanziari 2018 e 2019, in applicazione dell’articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Quote 5 per mille

Importo

Anno finanziario 2018
Anno finanziario 2019

€ 23.286,83
€ 25.864,27

Totale complessivo

Data erogazione
30/07/2020
06/10/2020

€ 49.151,10

Nel 2020 è stato, inoltre, ricevuto il contributo di € 8.000 dalla Fondazione Roche per il
progetto che ha fatto vincere ad ATBGD il bando 2019 sulla “gestione digitalizzata del
diabete”.
Le donazioni da privati e le quote degli associati rappresentano la terza voce di
bilancio, costituendo il 6% delle fonti.
I contributi che provengono dalle aziende del settore medicale e da terzi coprono il
residuale 3% di tutte le entrate.
Riportiamo di seguito il dettaglio della composizione delle entrate rientranti all’area
istituzionale.

Composizione delle entrate da attività
istituzionali
€ 21.677

5x1000
Contributi da progetti
Contributi da Aziende
mediche/farmaceutiche
Contributi da enti/istituzioni
Donazioni da privati
Quote associati

€0

€ 49.151

€ 8.000

€ 3.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 390
€ 6.871
€ 1.444
€ 3.745
€ 2.025

2019

2020

Riguardo agli impieghi, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, nel 2020
A.T.B.G.D. ha finanziato un contratto libero professionale per Pediatra con competenze
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diabetologiche per il Centro Regionale di Riferimento per il Diabete in Età Evolutiva
dell’AOU Meyer (23%).
La seconda voce delle uscite istituzionali è rappresentata dai costi sostenuti per la
realizzazione del progetto Roche, precedentemente descritto.
Progetto Diabete a scuola

Entrate

Contributo Fondazione Roche
Battery Module - ESP32 Basic Core IoT
Development Kit
Cavi
Bubble
Custodie svegliette
Assemblaggio Monitor + Installazione
App e Creazione Nightscout
Affitto aula per lezione genitori
Supporto psicologico e valutazione di
ansia

8.000,00

Totale complessivo

8.000,00

Uscite

-871,92
-126,70
-399,60
-450,00
-3.750,00*
-219,60
-2.000,00
-8.017,82

In un momento di crisi sanitaria che il nostro Paese ha dovuto affrontare con l’aiuto e lo
sforzo di tutti noi cittadini, abbiamo ritenuto doveroso fornire – come associazione di
promozione sociale attiva in campo sanitario – un contributo (€ 2.000) per supportare la
Protezione Civile nel fronteggiare in prima linea questa terribile emergenza.

Composizione delle uscite per attività istituzionali
Spese per Progetti di ricerca
Partecipazione a convegni/riunioni/eventi altre…
Organizzazione campo base ATBGD
Organizzazione iniziative scientifiche
Donazioni liberali a terzi
Acquisto apparecchi e prodotti medicali
Rimborso spese Consiglieri per progetti
Quota annuale AGD Italia
Quota annuale FTD
Materiale informativo/divulgativo
Contributi a terzi per attività sociali
Contributi a Diabetologia Pediatrica AOU Meyer

2019

*

€0
€ 1.486
€ 1.222
€ 404
€0
€ 2.127
€ 60
€0
€ 2.000
€ 2.043
€0
€ 277
€ 220
€€ 150
150

€ 7.268*

€ 130
€ 130
€0
€ 317
€ 1.441
€0
€0

2020

Si segnala che i € 750,00 della ritenuta d’acconto sono stati versati tramite F24 in data 16/01/2021.
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2) ATTIVITÀ ACCESSORIE E DI SUPPORTO
In considerazione della situazione generale di grave difficoltà, la festa annuale
dell’associazione nel 2020 è stata totalmente autofinanziata, quindi non ha generato
entrate. Per l’organizzazione di tale evento sono stati spesi € 2.752 di seguito specificati:
FESTA ATBGD - Settembre 2020

Entrate

Contributo festa ATBGD
Mascherine ATBGD anti COVID
Porta mascherine ATBGD
Organizzazione Festa ATBGD

0,00

Totale complessivo

0,00

Uscite
-540,09
-225,00
-1.987,00
-2.752,09

Le altre spese accessorie sono relative all’acquisto del materiale per la realizzazione di
bomboniere su richiesta dei soci.
Le spese per attività di supporto nel 2020 sono state pari a € 2.141.
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/servizi Web
Spese Postali
Polizze assicurative

€ 305
€ 284
€ 178
€ 662
€ 222
€ 34
€ 590
€ 607

Telefonia

€ 50
€ 227

Cancelleria

€ 191
€ 15

Spese sede
Omaggi, gadget, stampa brochure eventi

€ 139
€ 595
€ 2.323
€ 1.237

Ospitalità e animazione

2019

€ 1.987

2020

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

€ 8.757
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Il Bilancio di esercizio 2020

31/12/2020
€

31/12/2019

%

€

%

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

Entrate da attività istituzionali (1)
2) Da attività accessorie
Iniziative per raccolta fondi

2.025,00
1.444,47
390,00
1.500,00
8.000,00
49.151,10

3%
2%
1%
2%
13%
78%

3.745,00
6.871,00
1.500,00
3.500,00
0,00
21.676,70

9%
17%
4%
8%
0%
52%

62.510,57 100%

37.292,70

90%

230,00

0%

4.220,00

10%

230,00

0%

4.220,00

10%

Interessi attivi Buono Fruttifero PP TT

0,00

0%

0,00

0%

Altre entrate

0,40

0%

0,00

0%

Entrate da attività accessorie (2)
3) Altre entrate

Altre entrate (3)
TOTALE ENTRATE (A)

0%
0,40
62.740,97 100%

0%
0,00
41.512,70 100%

B) USCITE
1) Per attività istituzionali
Contributi a Diabetologia Pediatrica AOU Meyer
Contributi a terzi per attività sociali
Materiale informativo/divulgativo
Quota annuale FTD
Quota annuale AGD Italia

14.196,00
0,00
317,05
130,00
150,00

23%
0%
1%
0%
0%

0,00
1.441,40
0,00
130,00
150,00

0%
3%
0%
0%
0%

Rimborso spese Consiglieri per progetti
Acquisto apparecchi e prodotti medicali
Donazioni liberali a terzi
Organizzazione iniziative scientifiche
Organizzazione campo base ATBGD
Partecipazione a convegni/riunioni/eventi altre Ass.

220,40
0,00
2.000,00
59,78
0,00
1.221,60

0%
0%
3%
0%
0%
2%

276,90
2.042,56
0,00
2.126,95
404,26
1.485,82

1%
5%
0%
5%
1%
4%

Spese per Progetti di ricerca

7.267,82

12%

25.562,65

41%

8.057,89

19%

1.987,00
1.236,60

3%
2%

8.757,00
2.323,37

21%
6%

3.223,60

5%

11.080,37

27%

595,27
15,00
226,84
607,23

1%
0%
0%
1%

138,84
191,00
50,00
590,23

0%
0%
0%
1%

Uscite per attività istituzionali (1)
2) Per attività accessorie
Ospitalità e animazione
Omaggi, gadget, stampa brochure eventi

Uscite per attività accessorie (2)
3) Uscite per attività di supporto
Spese sede
Cancelleria
Telefonia
Polizze assicurative

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel. 370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org
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Spese Postali
Acquisto e manutenzione strumentazione/servizi Web

34,00
662,49

0%
1%

222,00
178,35

1%
0%

2.140,83

3%

1.370,42

3%

284,01

0%

304,66

1%

0,00

0%

0,00

0%

284,01

0%

304,66

1%

671,90

1%

32,38

0%

Altre uscite (5)
TOTALE USCITE (B)

671,90
31.882,99

1%

0%

51%

32,38
20.845,72

50%

RISULTATO NETTO

30.857,98

49%

20.666,98

50%

Uscite per attività di supporto (3)
4) Uscite finanziarie
Spese e bolli c/c PP TT
Interessi passivi c/c PP TT

Uscite finanziarie (4)
5) Altre uscite
Altre uscite
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