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PREMESSE
L’ Associazione Genitori Insieme A.P.S.-E.T.S. nasce nel 1990 dall’esperienza di alcuni
genitori che pensano di unirsi in un obiettivo comune: migliorare la cura e la degenza dei
bambini affetti da malattia onco-ematologica. Dopo aver vissuto il dramma della
diagnosi di una terribile malattia del proprio figlio ed aver trascorso insieme i lunghi
periodi di ricovero oltre ad aver condiviso le dolorose conseguenze delle terapie, i
genitori hanno fondato l’associazione sperando di giungere al miracolo della guarigione
contribuendo al miglioramento delle cure, alla formazione dei medici, all’acquisto di
apparecchiature mediche all’avanguardia e sostenendo i bambini e le mamme
ricoverate con l’aiuto e l’intrattenimento offerto dai volontari. Tutti, anche quelli che
non hanno potuto gridare al miracolo, hanno deciso di restare al fianco dei bambini e
delle loro famiglie creando un’alleanza terapeutica con lo scopo di curare non solo il
corpo ma anche l’anima. La nostra mission è migliorare la qualità della permanenza
dei bambini in reparto in modo che possano sentire intorno a sé un ambiente
caldo, accogliente e allegro, inoltre ospitiamo gratuitamente, nella nostra
confortevole casa-accoglienza, le famiglie che vengono da lontano e che non
possono affrontare la spesa di un alloggiotemporaneo durante le terapie del figlio.

I NOSTRI PROGETTI
LA CASA DI ALICE

Nel 2013 l’Associazione si è aggiudicata, tramite un bando pubblico del Comune di
Napoli, due immobili sequestrati alla criminalità organizzata.
E’ nata quindi “La Casa di Alice” una casa-famiglia il cui obiettivo è quello di offrire
ospitalità ai bambini e alle loro famiglie non residenti in città nei periodi di trattamento
clinico, un luogo dove ognuno può avere uno spazio autonomo dedicato o decidere, allo
stesso tempo, di condividere un luogo di incontro con altre famiglie per favorire il
sostegno emotivo. La finalità specifica è di lasciare intatto il più possibile il nucleo
familiare durante le lunghe terapie e consentire una maggiore serenità e accoglienza al
fine di garantire il migliore andamento delle cure fino alla guarigione.

Le Ali di Gianandrea
Le Ali di Gianandrea è un progetto sempre attivo, di largo respiro, il cui obiettivo
generale è migliorare le cure e le possibilità di guarigione dei piccoli pazienti
attraverso la formazione e l’aggiornamento di medici e infermieri, il sostegno alla
ricerca clinico-scientifica ed anche con la realizzazione dei desideri dei nostri
piccoli eroi.
Ecco alcuni dei desideri esauditi nel 2020

Maria ha ricevuto un bracciale tanto desiderato, Antonio delle cuffie bluetooh nuove,
Francesco una bellissima felpa, Giada, Marco e Valerio giochi Playmobil, Fatima ha
festeggiato la fine delle cure con una bellissima festa a Casa di Alice indossando un
vestito da principessa che aveva sempre desiderato

SUMMER VILLAGE

Il progetto nasce nel 2014 per rispondere alle difficoltà emotive e relazionali che i
piccoli pazienti con malattie onco-ematologiche vivono durante le ospedalizzazioni del
periodo estivo. Quando il periodo del ricovero coincide con le vacanze estive, da
sempre associate a momenti di benessere e condivisione, la distanza tra benessere e
malattia può infatti amplificarsi notevolmente, generando nei bambini ammalati un
forte isolamento e un profondo vissuto di esclusione dal resto del mondo. Quest’anno
l’isolamento dovuto alla pandemia da covid-19 è stato più gravoso per l’impossibilità di
far accedere in reparto i volontari, le insegnanti e persino le visite dei papà. Per
questo motivo il Summer ad ottobre si è trasformato in Winter Village ed è stato
prolungato fino a fine dicembre. Il progetto è stato affidato esclusivamente ad un
team di psicologhe, senza supporto di laboratori con esperti esterni, al fine di
tutelare i soggetti fragili. Le attività ludico-ricreative organizzate, sono mirate alla
volontà di esplorare e curare il disagio dei pazienti attraverso il gioco oltre ad
intrattenerli piacevolmente per far trascorre più velocemente il tempo della terapia.

ALICE VOLONTARI, IO SONO IL FUTURO, QUI SI CINEMA,
COCCOLIAMOCI, LE NOTE DI SABRINA e tanti altri progetti sono stati
sospesi a causa della pandemia, ma appena possibile riprenderanno con tante
novità a sostegno dei nostri ragazzi e delle loro famiglie.

Bilancio di competenza anno 2020

Art. Denominazione
ENTRATE DI
COMPETENZA
1
2
3
4
5

Quote Associative
5 per mille
Liberalità generiche
Contributi specifici per
progetti
Altri

Importi

Denominazione

USCITE DI
COMPETENZA
622,00 Sostegno alle famiglie
79.495,75 Le ali di Gianandrea
33.577,07 Progetto volontariato
Alice
271,76 Casa di Alice

2.768,20

7

Le note di Sabrina

8

Altre attività di supporto
al Presidio Ospedaliero
Pausilipon
Spese di Gestione

12

Comunicazione e
promozione attività
stampe
Dipendenti e collaboratori
esterni
Spese conti correnti

13

Imposte e tasse

11

308,29
9.828,53

Summer Village

10

5199,85

15.031,11 Contributi per gadget

6

9

Importi

11.361,60
8.272,84
0,00
30.811,62

4.705,52
3.468,05

16.774,78
392,31
6.951,21

TOTALE ENTRATE

128.997,69 TOTALE USCITE

100.842,80

Disavanzo di gestione

0,00 Avanzo di gestione

28.154,89

Bilancio finanziario anno 2020

BILANCIO FINANZIARIO 2020
IMPORTI
PARZIALI
1. LIQUIDITA’ INIZIALE
(cassa+Banca+Titoli)
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE

IMPORTI
TOTALI
€ 151.535,86
€ 622,00

2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’
(art. 5 L. 266/91)

€ 128.103,93
2.1 da soci (specificare a quale titolo)
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di Gestione

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia,
regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali

€ 0,00
€ 0,00

2.6 da liberalità generiche
2.7 dal cinque per mille
2.8 da progetti specifici

€ 15.031,11
€ 79.495,75
€ 33.577,07

3. DONAZIONI DEDUCIBILI
E LASCITI TESTAMENTARI
- art. 5 L.266/91

€ 0,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI
DA CONVENZIONI CON
ENTI PUBBLICI - art. 5
L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI
(Raccolta fondi)

€ 0,00

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o
iniziative occasionali di solidarietà (D.M.
1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte,
tombole, spettacoli

€ 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
(D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di manifestazioni e
simili a carattere occasionale (D.M. 1995
lett.d)

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e
dai volontari sempreché la vendita dei
prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun
intermediario (D.M. 1995 lett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.
111, comma 3, del TUIR verso pagamento
di corrispettivi specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta imputazione (D.M.
1995 lett. e)

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse dalla
L.266/91)

€ 271,76
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro: specificare

€ 0,00
€ 0,00
€ 271,76

7. ANTICIPAZIONI DI
CASSA
8. PARTITE DI GIRO

€ 0,00
€ 0,00
€ 128.997,69

TOTALE ENTRATE
USCITE
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed
effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 0,00
€ 0,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile
terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: assicuraz Casa di Alice

€ 0,00
€ 0,00

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e
art.3 L.R. 40/1993))

€ 12.606,56
3.1 dipendenti

€ 9.883,84

3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 2.722,72

4. ACQUISTI DI SERVIZI
(es. manutenzione, trasporti,
service, consulenza fiscale e
del lavoro)

€ 9.266,15
4.1 consulenza fiscale e del lavoro
4.2 gestione associazione
4.3 tenuta conti correnti

€ 4.168,32
€ 4.705,52
€ 392,31

5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI
CONSUMO (cancelleria,
postali, materie prime, generi
alimentari)

€ 0,00

€ 3.468,05
6.1 comunicazione e promozione
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 3.468,05
€ 0,00
€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI
TERZI
(affitti, noleggio attrezzature,
diritti Siae,. .. )
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su
mutui, prestiti, c/c bancario,
ecc.…)
9. BENI DUREVOLI

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

10. IMPOSTE E TASSE
(F24, RAV, bollettini etc..)
11. RACCOLTE FONDI

€ 6.951,21

(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti
5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00
€ 68.550,83
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate o
Federazioni (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Altro (spese per progetti)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.550,83

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

€ 440,27
€ 101.283,07

LIQUIDITA' FINALE

€ 179.250,48

(Liquidità iniziale + totale
entrate - totale uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori conto corrente e Pay Pal
Totale

€ 455,63
€ 178.794,85
€ 179.250,48

Tutti gli importi sono espressi in Euro Il presente rendiconto è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci
nella seduta del .................. , previa visione dei titoli relativi alle entrate e alle uscite con accurato esame del
libro cassa
Data
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Bilancio Previsionale 2021

ENTRATE
previsionali
5 X 1000
LIBERALITA’

TOTALE

MACROVOCI DI SPESA
38.000 Sostegno alle famiglie
50.000 Sostegno al Dipartimento dell’ Ospedale
Pausilipon
Sostegno ai bambini

88.000

%
importi
destinata
17.600
20%
26.400
30%
20%

17.600

Sostegno ai volontari

5%

4.400

Spese generali

20%

17.600

Comunicazione

5%

4.400

TOTALE

88.000

Data
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

