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Questa Relazione sulla gestione ha l'obiettivo di integrare i documenti del bilancio per garantire
un'adeguata informazione sull'operato dell’AADBO e sui risultati ottenuti nell’anno, con una
prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
Il bilancio al 31 dicembre 2015 dell’AADBO è il primo a essere accompagnato da una Relazione
sulla gestione.
Questa relazione è articolata nei seguenti 7 capitoli:

Missione e finalità dell’Associazione

Raccolta e destinazione fondi

Attività svolte dall'AADBO

Costi sostenuti

Prevedibile evoluzione della gestione

Ringraziamenti

Destinazione del risultato d'esercizio.

Missione e finalità dell’Associazione
L’AADBO non ha fini di lucro e si propone di incrementare nella società civile la coscienza della
solidarietà, la conoscenza culturale in favore dei BIMBIi promuovendo ogni attività di sostegno,
aiuto e divulgazione di diverso genere nei confronti dei BIMBIi bisognosi arrivando, ove possibile,
anche al sostegno economico oltre che socio-culturale.
Essa si fonda anche su principi solidaristici con l’intento di diffondere l’istruzione e la conoscenza
culturale nei confronti dell’infanzia in condizioni di bisogno.
L’Associazione è disponibile ad offrire un ambiente familiare che istruisce, accoglie, ascolta,
condivide, accompagna.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di organizzare ogni
forma di assistenza sociale, di sostegno economico collaborando anche con ogni altra realtà che
abbia finalità similari. Si propone infine di contribuire a migliorare ed a favorire la formazione della
società civile nella cultura, anche sportiva, con esclusivo riferimento alla gioventù.
L'Associazione intende esclusivamente perseguire finalità di solidarietà sociale.
In particolare, l'Associazione orienta la propria attività anche al fine di: prestare attività didattica
con l’intento di diffondere un buon livello di istruzione e cultura (come previsto ai punti 4 e 5,
lettera a, comma 1, art.10 del D.L. 4/12/1997 n. 460) nei confronti dei BIMBI svantaggiati in
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero dei soggetti giovani
più deboli.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare un regolamento – nel rispetto delle normative di cui sopra –
disciplinando ulteriori aspetti operativi ed organizzativi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Raccolta e destinazione dei fondi
La raccolta fondi dell'Associazione nell'anno 2015 è stata di € 2.248,85 e si è concretizzata
principalmente nella partecipazione alla campagna attraverso il sito WWW.ILMIODONO.IT
attivato da UniCredit che ci ha permesso di farci conoscere anche nel web. I risultati non del tutto
soddisfacenti ci inducono ad impegnarci maggiormente per arrivare ad integrare sostanzialmente il
flusso economico derivante dal patrimonio.La maggioranza dell'introito è data da un'altra fonte di
finanziamento e cioè dalla sensibilità trovata in una nostra benefattrice che nel corso dell'anno ha
devoluto all'AADBO oltre il cinquanta percento dei finanziamenti raccolti. Tutto è stato
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integralmente destinato ai progetti finanziati nell'anno.
Alla Fondazione Frisiani-Santini ricerca oncologica sono stati versati € 15.000,00 sia per la
partecipazione alla borsa di studio da loro concessa, sia come nostra contribuzione alle spese
generali incontrate per l'allestimento e la gestione della comune sede operativa.
In ottemperanza poi al legato a cui ci ha impegnato il nostro finanziatore abbiamo versato €
1.000,00 per l'anno 2015 e 2016 al curatore della tomba dei nostri benefattori Iole Frisiani e Carlo
Santini.
Per la gestione dell'immobile in Bracciano abbiamo versato la nostra quota annuale di € 1.000,00
che serve per coprire tutte le spese e le imposte relative.
Il nostro progetto MI FANNO MALE I CAPELLI è stato finanziato – con una uscita di cassa per €
10.913,00 -, ed ha visto il coronamento della prima fase il 3 maggio con la performance teatrale
presso il Teatro Vascello alla quale hanno partecipato oltre 450 ospiti. L'attività all'interno del
reparto si concluderà soltanto al 30 ottobre 2016 e stiamo prendendo contatti per continuarlo visti
gli ottimi risultati ottenuti e certificati dall'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile presso l'O.P.B.Gesù.
Informiamo che il teatro stabile di Roma per il 4 giugno 2016 ha chiesto la realizzazione della
replica dello spettacolo e ne siamo compiaciuti.

Attività svolte dall’AADBO
Nella nostra Associazione ci siamo dati l'obbligo di far sapere con la massima trasparenza, che tutte
le risorse pervenute vengono utilizzate esclusivamente per l'attività e, il volontariato è la base del
nostro impegno in favore dei BIMBI con disagio.
Desideriamo quindi dimostrare la capacità di realizzare la “mission” e, attraverso questa, di
svolgere attività d'interesse generale e socialmente rilevante che ne comprovino la funzione
“pubblico-sociale”. L'attività ci ha permesso di avvicinare e coinvolgere direttamente nella nostra
RETE un primo gruppo di interessati e quì voglio ringraziare Patrizia Allegrucci, Gennaro
Colangelo, Francesca Piccolomini e Rita Trippini che, con caparbietà, stanno collaborando con i
coinvolti della prima ora per migliorare l'organizzazione della nostra rete. Il cammino è lungo ma,
l'impostazione data, è in grado di sviluppare frutti migliori.
Le nostre risorse finanziarie per il 2015 sono state assorbite dai due progetti con l'Unità Operativa
Centrale di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Bambino Gesù diretta dal Prof. Stefano
VICARI e realizzati con la fattiva collaborazione degli operatori dell'Associazione Dynamis e con
la professionalità dell'Equipe del Gianicolo e del Day Hospital presso gli ambulatori di San Paolo,
coordinati dalla Dottoressa Valeria Zanna. L'itinerario di (ri)educazione sensoriale, rivolto a
gruppi di adolescenti, anche con problematiche associate a DCA, tramite un’esperienza di
drammatizzazione, si propone di far (ri)conquistare a tutti i soggetti la consapevolezza del Corpo e
dello Spazio nel confronto teatrale fra individualità e pluralità; inizialmente non è stato possibile
utilizzare la struttura del Day Hospital e siamo stati accolti con amicizia, disponibilità e
professionalità dall'Opera Don Guanella tramite la gentilezza del Direttore Don Pino Venerito e
della coordinatrice Dottoressa Barbara De Gaetano.
Altro impegno finanziario importante è stata la partecipazione alle spese della Sede alle quali ha
contribuito anche l'Associazione Culturale IDEANDO Onlus con la quale stiamo intensamente
collaborando.
La scelta strutturale di non essere una ma di partecipare ad una Rete si è dimostrata vincente e la
continueremo a percorrere cercando di coinvolgere sempre più altre realtà, è stato realizzato e
cofinanziato in collaborazione con l'Istituto Leonarda Vaccari il video “Tra un mese, tra un
anno”.
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Costi sostenuti
Gl unici oneri sostenuti sono compresi nel finanziamento devoluto alla FFS per la gestione della
sede comune. L'aver deciso, per ora, di avere una organizzazione completamente composta da
Volontari ci permette praticamente di non avere costi gestionali ma, stiamo valutando di trovare
forme e collaborazioni che ci aiutino ad avere maggiore visibilità all'esterno e quindi raccolta di
donazioni. Nel 2015 abbiamo soltanto acquistato delle penne che abbiamo omaggiato ai nostri
contatti.
Prevedibile evoluzione della gestione
Come abbiamo più volte detto l'iniziativa del Consiglio per il 2016 sarà quella di cercare di
incrementare maggiormente l'attività di raccolta fondi e continuare nelle collaborazioni con
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in special modo per
le esigenze dell'U.O.C. di
Neuropsichiatria infantile.
Ringraziamenti
Già nella relazione il Presidente sia a titolo personale che a nome del Consiglio ha ringraziato i
Volontari che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi; un ringraziamo particolare
intendiamo rinnovarlo all'Amico Prof. Gennaro COLANGELO, all'Avvocato Alberto IMPRODA
che, sia personalmente, sia con i Suoi Associati e con i Collaboratori, si sono impegnati nella
realizzazione dei nostri impegni. Ringraziamo lo studio del Rag. Alberto PASQUINI e tutti i Suoi
collaboratori per il supporto riservatoci e non ultimi gli Amici Dott. Sergio MERCURI e Dott.
Giovanni CHERUBINI.

Destinazione del risultato d'esercizio
Il Consiglio Direttivo attua quanto previsto dallo statuto per sostenere BIMBI con disagio.

Roma 26 maggio 2016
Associazione AMICI DEI BIMBI Onlus
per il Consiglio Direttivo il PRESIDENTE
Stefano SANTINI

**Il nostro logo è opera di Isabella BENADDUCI g.c.
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