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Relazione di missione facoltativa  

al bilancio chiuso al 31.12.2021 
 

A. Informazioni generali sull’ente 
 
L’ente “Abbracciaperte Bergamo Odv” è una Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore al numero (da stabilire) della Lombardia nella sezione da stabilire. L’ente non ha personalità 
giuridica ed è stato costituito il 25/11/2009 dal 2018 con l’attuale denominazione.  

L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale: 

a)  Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 192, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, e successive modificazioni; 
 
c)  prestazioni socio/sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 
2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; 
 
 i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
 
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. 
 
  u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
 

L’ente svolge concretamente le seguenti attività: 

- Accoglienza di bambini provenienti dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale di 
Chernobyl in forma di vacanze terapeutiche di disintossicazione 

- Accoglienza e supporto di famiglie di profughi che fuggono dalla guerra o dalle carestie 
- Sostegno anche a distanza di persone in gravi difficolta dal punto di vista sanitario ed 

economico. 
- Supporto ai bambini e ragazzi più deboli presenti sul territorio, in termini di sostegno 

scolastico e organizzazione di spazi di incontro, laboratori e attività culturali   
 

perseguendo la seguente missione ideale: Operare nei confronti di quanti siano in condizioni di bisogno e 
di sofferenza, che si trovano in precarie condizioni di salute ed in gravi difficoltà economiche e di assenza 
morale e materiale. In modo particolare l’organizzazione è nata con l’intento di operare a favore di 
bambini bielorussi che vivono in zone contaminate dalle radiazioni nucleari, organizzando e 
promuovendo l’ospitalità sul territorio bergamasco per migliorare la loro salute fisica, sociale e morale. Per 
raggiungere gli scopi prefissati, l’organizzazione opera anche in convenzione con enti pubblici o privati. 
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L’ente ha sede legale in Bergamo Via Cesare Cantù, 1 24127 Bergamo   

Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i 
relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto. qualificandosi come ETS non 
commerciale 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 
redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, 
proventi o entrate comunque denominate” dell’ente inferiori ad € 220.000 il bilancio è composta dal 
“Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al De0creto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) del 5 marzo 2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il rendiconto è integrato, in via del 
tutto facoltativa e al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle 
prospettive gestionali, dalla presente relazione di missione semplificata. 

L’esercizio dell’ente decorre dal 01-01 al 31-12 di ogni anno. 
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B. Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio 
 

Anche l’anno 2021 è stato impattato dalla pandemia per cui non è stato possibile procedere con 
l’accoglienza dei bambini bielorussi per il progetto Vacanze terapeutiche, pertanto la nostra attività 
durante l’anno si è concentrata sui seguenti progetti:  

 Per Ruben, per supportare le spese medica di Ruben un ragazzo Boliviano che aveva bisogno di 
interventi salva vita in Bolivia. Le uscite sono state di 3500€ 

 Progetto Famiglia Somala, per supportare l’accoglienza in emergenza di una giovane famiglia di 
profughi Somali, in attesa di entrare in un progetto Sprar. A seguito della nascita delle loro due 
gemelle, si è reso necessario trovare una collocazione che permettesse alla giovane famiglia di 
stare insieme. Con la collaborazione della Parrocchia di San Giuseppe sono stati ospitati in locali 
della parrocchia, per circa 6 mesi, come Abbracciaperte li abbiamo supportati economicamente 
provvedendo al Vitto e alle spese di prima necessità. Nel mese di agosto la famiglia è entrata in un 
progetto Sprar con l’assegnazione di un alloggio e di un sostegno economico per un anno. Le 
uscite sono state di circa 712€. 

 Progetto Famiglia Siriana, nel 2021 abbiamo continuato a supportare la famiglia che nonostante si 
sia ben inserita nel contesto sociale del quartiere e abbia una propria indipendenza economica, ha 
avuto bisogno di aiuto economico a causa della diminuzione dello stipendio causato sia dalla 
pandemia sia dalla diminuzione delle ore lavorative. Il supporto è stato principalmente nella 
ricerca di fondi destinati direttamente a loro tramite Caritas o bonus comunali.  Le uscite sono 
state di 130€  

 Progetto Pacchi personalizzati, come nei precedenti anni, nel mese di Novembre/Dicembre 
abbiamo aderito al progetto di Abbracciaperte Lombardia per spedire pacchi sono alle famiglie 
bielorusse dei bambini che abbiamo ospitato in passato 

Per quanto riguarda le raccolte fondi anche nel 2021 non è stato possibile fare la cena sociale, ma abbiamo 
fatto le raccolta abituali: le uova solidali a Pasqua e siamo ripartiti con il mercatino di Natale con la 
bancarella e la vendita di cioccolatini di Natale. Il totale raccolto 4.923€ a fronte di una spesa totale di 
2236,83€ 

Le ulteriori entrate del 2021 sono state:  
- 2.972€ quota 5x1000 che abbiamo principalmente destinato al progetto Rubens 
- 3.755€ tra Erogazioni Liberali e contributi da Terzi 
 
Le uscite varie di gestione (Spese Bancarie, Sito, Assicurazioni) sono state di 357,34€ 

L’avanzo complessivo è stato di 4.217,57€, che aggiunto all’avanzo degli anni precedenti ha consolidato un 
deposito bancario di 22.472,49 

Considerata la probabile difficoltà di procedere anche per il 2022 con il progetto vacanze terapeutiche, 
parte di questi fondi verranno utilizzati su progetti di accoglienza legati all’emergenza Ucraina e al 
progetto: “Non solo Compiti” a supporto dei ragazzi del quartiere in difficoltà.  
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C. Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente 
 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla vita 
dell’ente. 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati  

numero % 
Associati fondatori 3 14,3 

Associati 21 --- 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 1 --- 

Associati nuovi ammessi durante l’esercizio  0 --- 

Associati receduti durante l’esercizio 0 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 --- 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee --- 90 

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee --- 100 

 

 

D. Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto 
 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali.  

Il rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è valorizzata 
considerando l’incasso, per i proventi, e il pagamento, per gli oneri. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, 
salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 
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E. I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente 
 

Le seguenti tabelle illustrano il numero di volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 
iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e il numero medio 
dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per categoria. 

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 
dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi 
conseguenti è pari ad € 145,31. 

 

Descrizione Numero 

Numero dei volontari al termine dell’esercizio 10 

Numero medio dei volontari nell’esercizio 10 

 

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero medio lavoratori dipendenti 0 0 0 0 0 

 

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 
per il quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa 
prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

 

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale. 

 

Categoria  € 

Organo amministrativo 0 

Organo di controllo 0 

Incaricato della revisione 0 

 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le 
modalità ivi previste. 

*** 

 

F. Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo  
 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 
117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
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G. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 
 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.  

Le erogazioni liberali in denaro sono state ricevute ed effettuate secondo le seguenti modalità: 

Erogazioni liberali in denaro  

€ con strumenti 
tracciabili (banca, 
uffici postali, altri 

sistemi di pagamento 
legalmente ammessi) 

€ per cassa 

Erogazioni in denaro ricevute 3.405 715 

Erogazioni in denaro effettuate 0 0 

   
 

Solo le erogazioni in denaro effettuate tramite strumenti tracciabili possono godere delle previsioni, in 
presenza delle condizioni richieste, di cui all’articolo 83 del D.lgs. n. 117/2017. 

 
H. Raccolta fondi 

 
Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi istituzionali attraverso due momenti principali 
e istituzionali mercatini di Natale e le Uova solidali a Pasqua L’ente ha operato in assoluta aderenza di quanto 
previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.  

Numero 
Tipologia di raccolta fondi 

Entrate 
€ 

Oneri 

1 Raccolte fondi abituali 
Entrate 4.873,00 

Oneri -2.138,44 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale  2.734,56 

2 
Raccolte fondi occasionali Entrate 50,00 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi 
occasionale 

 50,00 

3 
Altri proventi e oneri da raccolta fondi Entrate 0 

Oneri -98.39 

Avanzo/disavanzo altro  -98,39 

   

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi  2.686,17 
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Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle 
specifiche attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno comportato entrate 
ed oneri come descritto nella seguente sintesi degli specifici rendiconti redatti ai sensi dell’articolo 87 comma 
6 del D.lgs. n. 117/2017 conservati fra gli atti dell’ente. 

Numero 
Data 

Entrate Entrate e oneri di € (distinte per tipologia di evento 
occasionale) 

Oneri  Celebrazione Ricorrenza 
Campagna di 

sensibilizzazione 

1 
04/01/2021 

(bulbi tulipani) 

Entrate 0 0 50 

Oneri 0 0 0 

2 
 Entrate 0 0 0 

Oneri 0 0 0 

Totale 
Entrate 0 0 50 

Oneri 0 0 0 
 

Bergamo, via Cesare Cantù, 1, 19/04/2022 

Il Presidente 

(Bacis Sara) 

            

 


