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RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021
USCITE
31/12/2021 31/12/2020
ENTRATE
31/12/2021 31/12/2020
A) Uscite da attività di interesse
A) Entrate da attività di interesse
generale
generale
A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
4.128,23
0,00 A1) Entrate da quote associative e
997,62
690,00
di merci
apporti dei fondatori
A2) Servizi
715,38
89,58 A2) Entrate dagli associati per attività
0,00
0,00
mutuali
A3) Godimento beni di terzi
0,00
0,00 A3) Entrate per prestazioni e
128,00
0,00
cessioni ad associati e fondatori
A4) Personale
0,00
0,00 A4) Erogazioni liberali
19.637,41
8.014,78
5A) Uscite diverse di gestione
4.665,76
1.260,12 A5) Entrate del 5 per mille
2.374,07
0,00
A6) Contributi da soggetti privati
0,00
0,00
A7) Entrate per prestazioni e cessioni
0,00
0,00
a terzi
A8) Contributi da enti pubblici
0,00
0,00
A9) Entrate da contratti con enti
0,00
0,00
pubblici
A10) Altre entrate
0,00
0,00
Totale
9.509,37
1.349,70
Totale
23.137,10
8.704,78
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
13.627,73
7.355,08
B) Uscite da attività diverse
B) Entrate da attività diverse
B1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
0,00
0,00 B1) Entrate per prestazioni e
0,00
0,00
di merci
cessioni ad associati e fondatori
B2) Servizi
0,00
0,00 B2) Contributi da soggetti privati
0,00
0,00
B3) Godimento beni di terzi
0,00
0,00 B3) Entrate per prestazioni e cessioni
0,00
0,00
a terzi
B4) Personale
0,00
0,00 B4) Contributi da enti pubblici
0,00
0,00
B5) Uscite diverse di gestione
0,00
0,00 B5) Entrate da contratti con enti
0,00
0,00
pubblici
B6) Altre entrate
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
0,00
0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi
C) Entrate da attività di raccolta
fondi
C1) Uscite per raccolte fondi abituali
0,00
0,00 C1) Entrate da raccolte fondi abituali
0,00
0,00
C2) Uscite per raccolte fondi occasionali
188,53
893,74 C2) Entrate da raccolte fondi
3.001,94
0,00
occasionali
C3) Altre uscite
0,00
0,00 C3) Altre entrate
82,00
0,00
Totale
188,53
893,74
Totale
3.093,40
0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
2.895,41
-893,74
D) Uscite da attività finanziarie e
D) Entrate da attività finanziarie
patrimoniali
e patrimoniali
D1) Su rapporti bancari
0,00
0,00 D1) Da rapporti bancari
0,34
0,00
D2) Su investimenti finanziari
0,00
0,00 D2) Da altri investimenti finanziari
0,00
0,00
D3) Su patrimonio edilizio
0,00
0,00 D3) Da patrimonio edilizio
0,00
0,00
D4) Su altri beni patrimoniali
0,00
0,00 D4) Da altri beni patrimoniali
0,00
0,00
D5) Altre uscite
0,00
0,00 D5) Altre entrate
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
Totale
0,34
0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
0,34
0,00
E) Uscite di supporto generale
E) Entrate di supporto generale
E1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
0,00
0,00 E1) Entrate da distacco del personale
0,00
0,00
di merci
E2) Servizi
0,00
0,00 E2) Altre entrate di supporto generale
0,00
0,00
E3) Godimento beni di terzi
0,00
0,00
E4) Personale
0,00
0,00
E5) Altre uscite
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
Totale uscite della gestione 9.697,90
2.243,44
Totale entrate della gestione 26.221,38
8.704,78
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Avanzo/disavanzo d’esercizio prima
delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti (+/-)
31/12/2021 31/12/2020
Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi
di capitale di terzi
0,00
0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
generale
0,00
0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e
0,00
0,00
patrimoniali
0,00
0,00
4) Rimborso di finanziamenti per
quota capitale e di prestiti
Totale
0,00
0,00

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti
Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite
per investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)

16.523,48

6.461,34

0,00

-250,00

16.523,48

6.211,34

31/12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31/12/2021 31/12/2020
16.523,48
6.211,34
0,00
0,00
16.523,48
6.211,34
31/12/2021
23.080,88
232,90
22.847,98

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali
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31/12/2020

31/12/2020
6.557,40
561,23
5.996,17

RELAZIONE DI MISSIONE
Premessa
AGITO nasce nell’autunno del 2019 dalla volontà di alcuni genitori, che avevano vissuto sulla
propria pelle la malattia oncologica dei figli.
La voglia di trasformare il dolore in qualcosa che potesse portare frutti ha dato la spinta giusta
per fondare l’associazione, per aiutare le famiglie ed i ragazzi che devono affrontare la malattia
donando qualche attenzione in più per alleviare le loro sofferenze e migliorare il periodo di
degenza dei pazienti nel reparto.
L’Associazione vorrebbe puntare anche sulla sensibilizzazione e la ricerca dei sarcomi, tumori
molto rari perché i pazienti non devono più sentirsi soli.
Affrontare un sarcoma è un percorso complesso, ogni controllo una sfida, e quando non va bene
i pazienti e la loro famiglia si sentono distrutti senza speranza.

A. Informazioni generali sull’ente
L’ Associazione AGITO– ODV, c.f. 91422560374, si costituisce come un’Organizzazione di
Volontariato – ODV, caratterizzata dall’essere apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
Persegue esclusivamente finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale:
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1. promuovendo ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti
affetti da tumori ossei ed in particolare in età pediatrica e adolescenziale;
2. promuovendo l’informazione relativa alle patologie tumorali ed in particolare legate ai
sarcomi ossei;
3. stimolando e finanziando, la ricerca scientifica nell’ambito dei tumori ossei;
4. promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Oncologiche Nazionali ed Estere;
5. stimolando gli Enti all’istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una
corretta assistenza ai pazienti affetti da tumori ossei ed in particolare in età pediatrica e
adolescenziale;
6. coinvolgendo in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei
problemi riguardanti i pazienti in età pediatrica affetti da tumore osseo.
Le attività sono svolte in maniera volontaria, periodica, associata, non remunerata,
considerandola un valore umanitario universale ed espressione di solidarietà. Non persegue
alcun fine di lucro. Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può svolgere
alcune delle attività commerciali e produttive marginali.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Zola Predosa.
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
Decreto 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 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

B. Attività svolte dall’ente nel corso dell’esercizio
Nel corso dell’esercizio per il perseguimento del proprio scopo statutario l’Associazione ha
realizzato diversi progetti:
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Progetto di realtà virtuale per i pazienti pediatrici in chemioterapia
Un videogioco in realtà virtuale che fa sentire meglio i bambini in ospedale è un progetto che si
realizza nel reparto di chemioterapia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Attraverso l’utilizzo di un
visore Tommi, questo è il suo nome, consente al ragazzo di vivere un’esperienza di gioco
immersivo permettendo di alleviare stati d’ansia, dolore e paura che incombono nella vita dei
giovani pazienti. Una distrazione che è anche terapia. Tommi è pensato per i bambini d’età
compresa fra i 7 e i 12 anni e viene gestito dal personale infermieristico in coordinazione con
gli psiconcologi del reparto. Il progetto è stato interamente sostenuto dal gruppo Lyons Club di
Zola Predosa della provincia di Bologna
Piccole Carezze”, suggerimenti per sostenere un amico o un familiare affetto da cancro
Un opuscolo contenente suggerimenti semplici ma concreti rivolti a chi voglia camminare a
fianco di una famiglia colpita dal cancro.
L’opuscolo è disponibile sui relativi siti delle associazioni ed è a disposizione di chiunque lo
desideri anche in formato stampa.
Mi agito per un dono
Raccolta di doni e materiale didattico che i soci portano in reparto per donare kit di benvenuto
ai nuovi pazienti, per il dopo intervento, per i momenti speciali o i momenti difficili, i doni per
giocare in ospedale visto che ora non si possono condividere gli spazi comuni, i doni per
ricordare ad una ragazza che può ancora prendersi cura con un po’ di fard, i doni come
messaggio di incoraggiamento anche per i più grandini, visto che l’adolescenza è un periodo già
abbastanza difficile di suo.
Campagna di raccolta di materiale per l’attività scolastica in ospedale
I ragazzi oncologici quando riparte la scuola non possono raggiungere i loro compagni sui
banchi per colpa della loro malattia. Per questi ragazzi è importante tenere comunque il passo
con i programmi e non perdere il contatto con la realtà esterna, la scuola in ospedale assolve
questo compito oltre a quello di ricreare una situazione di “normalità” per i pazienti più giovani.
Incoraggiare i bambini e gli adolescenti allo studio durante i ricoveri in ospedale equivale a
trasmettere in loro la fiducia in un futuro possibile. Equivale a dire “noi crediamo nella tua
guarigione e tu hai il diritto di continuare a immaginare la tua vita da grande”. Noi di AGITO
OdV ci impegniamo nel supportare i giovani pazienti ricoverati presso l’Istituto Ortopedico
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Rizzoli, e raccogliamo, a questo scopo, materiale scolastico oltre a materiale di uso corrente per
agevolare il lavoro delle maestre e delle professoresse impegnate in corsia.
Corsa solidale
Agito ha partecipato alla corsa “Io corro per loro” organizzata da Fiagop Onlus all’Idroscalo di
Milano.
Insieme a Margherita c’è ancora vita abbiamo donato € 2.750,00.
Concerto sotto forma di serenata
Organizzato concerto di Natale con tanto di tamburi ed ottoni sotto le finestre del reparto di
osteoncologia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Alle finestre i piccoli ed i più grandi ricoverati hanno apprezzato moltissimo questo gesto che li
ha distratti almeno per un’ora.
Campagne di sensibilizzazione per la ricerca
AGITO OdV ha aderito e sostenuto la campagna nazionale lanciata dalla fondazione Paola
Gonzato Trust – Rete Sarcoma. I sarcomi sono una sfida per istituzioni, ricerca, associazioni.
Tumore raro vuol dire meno informazioni, meno centri di riferimento. Tumore raro vuol dire
diagnosi più difficili, più incertezza nelle decisioni, più difficoltà di accesso ai farmaci, più
difficoltà nella ricerca.
Contro i sarcomi facciamo informazione per superare l’ostacolo della rarità e orientare verso
scelte corrette. Facciamo squadra per assicurare percorsi di cura appropriate, per non lasciare
solo nessun paziente. Facciamo rete per garantire assistenza ad alta specializzazione ed
assistenza, per finalizzare la Rete Nazionale di Tumori Rari. Facciamo rete per tutte le persone
con sarcomi.
Rubrica "Ossi Duri"
Rubrica di storie di ragazzi che sono passati per la malattia e che l’hanno vinta, una raccolta di
storie che infonde speranza ed aiuta psicologicamente a superare i giorni bui.
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C. Dati su associati e fondatori, partecipazione dei medesimi alla vita
dell’ente
L’ Associazione AGITO– ODV” viene fondata nel 2019 da Sig. Alessandro Betti, Bergonzoni
Sabrina, Bergonzoni Manuela, Bergonzoni Sofia, Saracino Cristina, Caroti Paola, Guazzaloca
Gabriella. Conta attualmente N.34 associati.
EI socio dell’Associazione AGITO – ODV” chi dona periodicamente il proprio tempo per
supportare le attività promosse dall’associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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
Associati fondatori

numero

Associati

7
27

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio

6

Associati ammessi durante l’esercizio

9

Associati receduti durante l’esercizio

0

Il consiglio direttivo è composto da N. 5 membri eletti dall’assemblea dei soci:
-

Sig.ra Bergonzoni Sabrina - Presidente

-

Sig.ra Pareschi Maria Grazia - Tesoriere

-

Sig. Betti Alessandro - VicePresidente

-

Sig.ra Pandin Monica- Segretaria del Consiglio direttivo

-

Sig.ra Bergonzoni Manuela - Membro del Consiglio direttivo.

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.
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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.

E. I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale l’Associazione si è avvalsa
prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
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 € 649,00.
L’Associazione non detiene dipendenti e non sono stati previsti compenso per gli organi
dell’ente.

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.

G. Erogazioni liberali ricevute ed effettuate
Le erogazioni effettuate e ricevute

Erogazioni in denaro

€ erogazioni
liberali effettuate

€ Erogazioni
liberali ricevute

4.000

19.637

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni in denaro per euro 3.000 al Trust Paola
Gonzato-Rete Sarcoma Onlus, ed euro 1.000 a FIAGOP Onlus, Federazione Nazionale delle
Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie che
riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano.
Sono stati donati beni al reparto di chemioterapia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, per
complessivi euro 2.586 comprendenti l’acquisto di un videogioco in modalità virtuale,
materiale per l’attività scolastica in ospedale, microonde per la cucina e altri utensili, oltre a
tutti gli altri beni pervenuti in donazione all’Associazione attraverso l’iniziativa “Mi agito per
un dono” e la “campagna di raccolta di materiale per l’attività scolastica in ospedale”.
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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

19.092
4.000

545
0

Erogazioni in denaro ricevute
Erogazioni in denaro effettuate

H. Raccolta fondi
Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi occasionali. L’ente ha operato in
assoluta aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.
Numero

1

Entrate

Tipologia di raccolta fondi
Raccolte fondi abituali

0

Oneri

0

Entrate

0
3002

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale
2

3

Raccolte fondi occasionali

Oneri
Avanzo/disavanzo da raccolta fondi
occasionale
Altri proventi e oneri da raccolta fondi

€

Oneri
Entrate

189
2.813

Entrate
Oneri

82
0

Avanzo/disavanzo altro

82

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi

2.895

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.
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Entrate

Numero

Data
Oneri

1

28/05/2021
Compleanno LUCA

2

11-12 Dicembre 2021
Mercatino di Natale
Totale

Entrate e oneri di € (distinte per tipologia di evento
occasionale)
Campagna di
Celebrazione
Ricorrenza
sensibilizzazione

Entrate
Oneri

1.655
0

0
0

0
0

Entrate
Oneri

0
0

1.346
189

0
0

Entrate

1.655

1.346

3.002

Oneri

0

189

189

Sabrina Bergonzoni
22/04/2022

Il presidente
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