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STATO PATRIMONIALE ANNO 2020 ANNO 2019

12/31/2020 12/31/2019

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali 9,849.00                         9,849.00                     

(Fondo ammortamento) 9,849.00-                         9,849.00-                     

Totale Immobilizzazioni Immateriali -                                             -                                        

II - Immobilizzazioni Materiali 18,643.00                       12,906.00                   

(Fondo ammortamento) 13,222.00-                       12,133.00-                   

Totale Immobilizzazioni Materiali 5,421.00                                    773.00                                  

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1) Altri titoli 5,271,436.00                  5,226,766.00              

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 5,271,436.00                            5,226,766.00                       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
5,276,857.00                  5,227,539.00              

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze -                                  -                              

II - Crediti 8,198.00                         296.00                        
III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Altri titoli -                                  -                              

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                             -                                        

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 324,380.00                     146,508.00                 
2) Denaro e valori in cassa 174.00                            636.00                        

Totale disponibilità liquide 324,554.00                               147,144.00                          

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
332,752.00                     147,440.00                 

B) RATEI E RISCONTI
-                                  -                              

TOTALE ATTIVO
5,609,609.00                  5,374,979.00              

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero 5,000,000.00                  5,000,000.00              

II - Patrimonio vincolato 3,000,000.00                  3,000,000.00              

III - Risultato delle gestioni precedenti 2,920,931.00-                  3,175,201.00-              

IV - Risultato della gestione (Proventi - Oneri) 282,970.00                     254,269.00                 

V - Riserva di arrotondamento Euro 1.00-                                -                              

Totale Patrimonio Netto 5,362,038.00                            5,079,068.00                       

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
-                                  -                              

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) TFR 130,638.00                     142,606.00                 
Totale TFR 130,638.00                               142,606.00                          

D) DEBITI

1) debiti verso altri finanziatori -                                  -                              
2) debiti verso fornitori 16,425.00                       10,743.00                   
3) debiti tributari 14,948.00                       16,690.00                   
4) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7,986.00                         9,042.00                     
5) altri debiti 77,574.00                       116,830.00                 

Totale Debiti 116,933.00                               153,305.00                          

E) RATEI E RISCONTI
-                                  -                              

TOTALE PASSIVO
5,609,609.00                  5,374,979.00              
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RENDICONTO G ESTIONALE ANNO 2020 ANNO 2019

12/31/2020 12/31/2019

ONERI PER PROG ETTI

1 ) ON ERI PER S ET T ORE OS PEDAL I
a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  -                              
c) Personale dipendente 4,538.00                         19,881.00                   
d) Oneri sociali 1,127.00                         5,200.00                     
e) TFR 495.00                            1,595.00                     
f) Altri costi del personale 7.00                                32.00                          
g ) Collaboratori -                                  -                              
h) Affitto locali e utenze 944.00                            4,708.00                     
i) Viag g i e Trasporti -                                  754.00                        
l) Donazioni dirette 39,000.00                       66,000.00                   
m) altri oneri -                                  -                              

TOTALE 46,111.00                       98,170.00                   

2 ) ON ERI PER S ET T ORE IN CL U S ION E S OCIAL E
a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  -                              
c) Personale dipendente 44,369.00                       81,751.00                   
d) Oneri sociali 11,016.00                       21,383.00                   
f) TFR 4,842.00                         6,560.00                     
g ) Altri costi del personale 25.00                              154.00                        
h) Collaboratori -                                  -                              
i) Affitto locali e utenze 8,223.00                         18,322.00                   
l) Viag g i e Trasporti 701.00                            3,129.00                     
m) Donazioni dirette 331,000.00                     327,500.00                 
n) altri oneri -                                  -                              

TOTALE 400,176.00                     458,799.00                 

3 ) ON ERI PER S ET T ORE S EN S IB IL IZ Z AZ ION E
a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  1,820.00                     
c) Personale dipendente 9,518.00                         45,658.00                   
d) Oneri sociali 2,363.00                         11,891.00                   
f) TFR 1,039.00                         3,630.00                     
g ) Altri costi del personale 14.00                              112.00                        
h) Collaboratori 463.00                            -                              
i) Affitto locali e utenze 1,618.00                         9,542.00                     
l) Viag g i e Trasporti 221.00                            3,375.00                     
m) Donazioni dirette 16,700.00                       57,000.00                   
n) altri oneri -                                  -                              

TOTALE 31,936.00                       133,028.00                 

4 ) ON ERI PER S ET T ORE ES T ERO IN  CO-PART N ERS H IP CON  AMG
a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  -                              
c) Personale dipendente -                                  19,998.00                   
e) Oneri sociali -                                  5,231.00                     
f) TFR -                                  1,605.00                     
g ) Altri costi del personale -                                  21.00                          
h) Collaboratori -                                  -                              
i) Affitto locali e utenze -                                  4,708.00                     
l) Viag g i e Trasporti -                                  -                              
m) Donazioni dirette -                                  -                              
n) Altri oneri -                                  -                              

TOTALE -                                  31,563.00                   

5 ) ON ERI PER S ET T ORE RICERCA
a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  -                              
c) Personale dipendente 8,953.00                         31,437.00                   
e) Oneri sociali 2,223.00                         8,223.00                     
f) TFR 977.00                            2,523.00                     
g ) Altri costi del personale 18.00                              74.00                          
h) Collaboratori -                                  -                              
i) Affitto locali e utenze 1,887.00                         6,743.00                     
l) Viag g i e Trasporti -                                  -                              
m) Donazioni dirette 19,300.00                       25,000.00                   
n) Altri oneri -                                  -                              

TOTALE 33,358.00                       74,000.00                   
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RENDICONTO G ESTIONALE ANNO 2020 ANNO 2019

12/31/2020 12/31/2019

6 ) ON ERI PER S EL EZ ION E E S VIL U PPO PROG ET T I

a) Beni e attrezzature -                                  -                              
b) Consulenze e servizi professionali -                                  -                              
c) Personale dipendente 6,759.00                         26,431.00                   
e) Oneri sociali 1,678.00                         6,913.00                     
f) TFR 738.00                            2,121.00                     
g ) Altri costi del personale 11.00                              70.00                          
h) Collaboratori -                                  -                              
i) Affitto locali e utenze 1,483.00                         3,944.00                     
l) Viag g i e Trasporti -                                  184.00                        
m) Donazioni dirette -                                  -                              
n) Altri oneri -                                  -                              

TOTALE 10,669.00                       39,663.00                   

TOTALE ONERI PER PROG ETTI 522,250.00                     835,223.00                 

7) ONERI DI NATURA G ENERALE
a) Beni e attrezzature 4,965.00                         11,836.00                   
b) Consulenze e servizi professionali 89,975.00                       120,820.00                 
c) Attività di Svilppo -                                  70,965.00                   
d) Personale dipendente 129,400.00                     43,129.00                   
e) Oneri sociali 32,128.00                       11,281.00                   
f) TFR 14,121.00                       3,461.00                     
g ) Altri costi del personale 627.00                            49.00                          
h) Collaboratori -                                  -                              
i) Affitto locali e utenze 26,286.00                       20,866.00                   
l) Viag g i e Trasporti 530.00                            4,246.00                     
m) IRAP e IRES 4,147.00                         19,873.00                   
n) Colleg io sindacale 9,235.00                         9,235.00                     
o) G estione Patrimonio - commissioni 46,571.00                       30,711.00                   
p) G estione Patrimonio - imposte 6,404.00                         28,973.00                   
q) Altri oneri 4,135.00                         5,017.00                     
r) Oneri da arrotondamenti -                                  -                              

TOTALE ONERI DI NATU RA G ENERALE 368,524.00                     380,462.00                 

TOTALE ONERI 890,774.00                     1,215,685.00              

PROVENTI

1) PROVENTI DA DONAZIONI 1,050,000.00                  1,050,000.00              
- Pr o v e n t i  d a  Fo n d a t o r e 4,096.00                     
- Al t r i  p r o v e n t i  c a r a t t e r i s t i c i 1,050,000.00                  1,054,096.00              
TOTALE
2) PROVENTI FINANZIARI
A) da depositi bancari e postali 10.00                              21.00                          
B) da altre attività finanziarie 120,141.00                     415,834.00                 

TOTALE 1,170,151.00                  415,855.00                 

3) PROVENTI STRAORDINARI
A) sopravvenienze attive 3,556.00                         -                              
B) arrotondamenti attivi 37.00                              3.00                            

TOTALE 3,593.00                         3.00                            

TOTALE PROVENTI 1,173,744.00                  1,469,954.00              

RISU LTATO DELLA G ESTIONE 282,970.00                     254,269.00                 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Fondazione Alta Mane Italia (AMI) è stata costituita nell’ottobre 2010 ed ha iniziato ad operare in Italia nel giugno 2011, a seguito del 

riconoscimento da parte della Prefettura di Roma ottenuto nell’aprile 2011 e la sua successiva iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche. 

La sede della Fondazione si trova a Roma. 

Lo scopo prioritario della Fondazione è quello di sostenere “progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita o di salute delle persone, 

individui o gruppi di individui, nonché di giovani che si trovano in situazione di grave crisi, di estrema difficoltà sociale o di sofferenza 

psico-fisica, sostenendo il loro sviluppo e recupero sociale, fisico, ludico, emotivo e psicologico, soprattutto mediante esperienze e 

iniziative legate all’Arte e alle sue applicazioni nel sociale e nel settore medico-sanitario” (art. 2.1 dello Statuto). 

 

Il Bilancio della Fondazione Alta Mane Italia (di seguito Fondazione o AMI) corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, tenendo conto delle “Linee guida e schemi per 

la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” di cui all’atto di indirizzo adottato nell’aprile 2011 dall’Agenzia per il Terzo 

Settore (con la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l’Agenzia per il Terzo Settore è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali) e del principio contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli 

enti non profit” definito nel maggio 2011 dal Tavolo tecnico formato dalla citata Agenzia per il Terzo Settore insieme al CNDCEC e 

all’OIC. 

 

Il Consiglio di Fondazione è composto dal Presidente, Vice-Presidente e due Consiglieri.  

Al 31 dicembre 2020 il Consiglio risulta composto da: Cataldo D’Andria (Presidente), Stefano Mazzi (Vice-Presidente), Alexandra Gelpke 

(Consigliere), Franci Maria Annie Wilson-Buemi (Consigliere). 

Lo staff della Fondazione al 31 dicembre 2020 è composto da 4 risorse. 

 

Il Bilancio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa tutti redatti in unità di euro, senza 

cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5 del Codice Civile. 

 

Il Rendiconto di Gestione è strutturato per settori di attività allo scopo di dare maggiore evidenza dell’impiego delle proprie risorse per il 

perseguimento dello scopo della Fondazione. In particolare, i settori nei quali la Fondazione svolge la sua attività sono: 

 

1) Settore Laboratori Arte e Salute (Salute) 

2) Settore Laboratori Arte e Inclusione Sociale (Inclusione Sociale) 

3)  Settore Arte, Sensibilizzazione e Interscambi (Sensibilizzazione) 

4)  Settore Arte in co-partnership con la “Fondation Alta Mane” di Ginevra (Co-partnership)  

5) Settore ricerca, convegni, pubblicazioni e valutazioni di impatto (Ricerca) 

6) Settore selezione progetti (Selezione) 

7) Oneri di natura generale 

 

La redazione del bilancio degli Enti Non Profit si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza economica. I bilanci 

sono redatti in base al presupposto che la Fondazione Alta Mane sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, 

laddove con “prevedibile futuro” si intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio. 

Si assume, in sostanza, che l’ente non abbia né l’intenzione né il bisogno di cessare né di ridurre significativamente il livello della propria 

Nota integrativa
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attività. 

     

Nella redazione del bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data di incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 
 

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto di Gestione sono presentate in forma comparativa rispetto alle corrispondenti 
voci dell’esercizio precedente, in quanto fra di loro coerenti ed omogenee.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono 
ammortizzate in quote costanti in base ad aliquote economiche e tecniche rappresentative della possibilità dell’utilizzazione  dei beni. Le 
immobilizzazioni immateriali risultano integralmente ammortizzate. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state anch’esse iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
sono ammortizzate in quote costanti in base ad aliquote economiche e tecniche rappresentative della possibilità dell’utilizzazione dei beni. 
Di seguito si riportano le aliquote utilizzate per determinare la quota di ammortamento dell’esercizio per le varie classi di cespiti: 
Computers, stampanti e attrezzature video: 20%  
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce comprende l’intero portafoglio in gestione alla Deutsche Bank.  

Tali titoli sono iscritti al valore di mercato così come rendicontato periodicamente dall’intermediario stesso. 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale per la loro reale consistenza e, per quel che concerne la banca, sono depositate 
presso la Banca Popolare di Sondrio e presso la Deutsche Bank. 

 
PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio Libero 

Accoglie il valore nominale del patrimonio che la Fondazione ha ritenuto libero in sede di Consiglio di Fondazione. Tali fondi possono 
essere liberamente utilizzati per far fronte alle occorrenze della Fondazione. 

Patrimonio Vincolato 

Accoglie il valore nominale del patrimonio che il Consiglio di Fondazione ha ritenuto non disponibile. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti ed è stato determinato secondo quanto disposto dall’articolo 2120 del Codice 
Civile e dai Contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di chiusura del bilancio, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto 
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 

IMPOSTE 

Le imposte IRES e IRAP, ove presenti, sono calcolate secondo i principi riferibili alle organizzazioni che non svolgono attività 
commerciale, nello specifico la prima è calcolata sulla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi eventualmente posseduti, 
mentre la seconda viene calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle collaborazioni ed ai compensi occasionali corrisposti al 
personale dipendente e assimilato. 

 

 

CONSISTENZA DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

A.I - Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali accolgono i costi sostenuti per la costruzione del sito Internet dell’Associazione. 
Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente: 

 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2019 incrementi dismissioni 31/12/2020 

Sito Internet 9.849 - - 9.849 

Totale 9.849 - - 9.849 

 

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nei relativi fondi sono i seguenti: 
Fondo di ammortamento 31/12/2019 stanziamenti utilizzi 31/12/2020 

Sito Internet 9.849 - - 9.849 

Totale 9.849 - - 9.849 

 

Il sito internet risulta integralmente ammortizzato. 

 

A.II - Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali accolgono i costi sostenuti per l’acquisto di personal computer completi dei relativi accessori e di attrezzature 
per la realizzazione di video promozionali.  

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali è il seguente: 

 

Immobilizzazioni materiali 31/12/2019 incrementi dismissioni 31/12/2020 

Pc, stampanti e attrezzature video 12.906 5.737 - 18.643 

Totale 12.906 5.737 - 18.643 

 

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nei relativi fondi sono i seguenti: 
Fondo di ammortamento 31/12/2019 stanziamenti utilizzi 31/12/2020 

Pc, stampanti e attrezzature video 12.133 1.089 - 13.222 

Totale 12.133 1.089 - 13.222 
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La variazione intervenuta nella posta è integralmente imputabile all’ammortamento dell’esercizio. 

 

A.III - Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie accolgono il totale della gestione Deutsche Bank nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto della Fondazione. 

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni finanziarie è il seguente: 

  

Immobilizzazioni finanziarie 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Gestione Deutsche Bank 5.271.436 5.226.766 44.670 

Totale 5.271.436 5.226.766 44.670 

 

La variazione intervenuta nella posta è imputabile al saldo tra i prelevamenti avvenuti nell’esercizio e il risultato della Gestione.  

 

B.II - Crediti 

Il dettaglio delle voci che compongono i crediti è il seguente: 

 

Crediti 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Crediti tributari 7.630 296 7.334 

Crediti verso altri 100 - 100 

Crediti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 468 - 468 

Totale 8.198 296 7.902 

 

La voce crediti tributari accoglie sostanzialmente il credito nei confronti dell’erario per IRES e IRAP al netto delle imposte dell’esercizio. 

La voce crediti verso altri accoglie il credito per anticipi a fornitori. 

La voce crediti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale accoglie il credito nei confronti dell’INAIL. 

 

C.IV - Disponibilità liquide  

Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente: 

Disponibilità liquide 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Depositi Bancari e Postali 324.380 146.508 177.872 

Cassa  174 636 (462) 

Totale 324.554 147.144 177.410 

 

 

A. – Patrimonio netto  

Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente: 

Patrimonio netto 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Patrimonio libero 5.000.000 5.000.000 - 

Patrimonio vincolato 3.000.000 3.000.000 - 

Risultato delle gestioni precedenti (2.920.931)  (3.175.201)  254.270 

Risultato della gestione 282.970 254.269 28.701 
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Arrotondamento  (1) - - 

Totale 5.362.038 5.079.068 282.970 

 

La voce risultato della gestione è rappresentativa del saldo fra i proventi realizzati nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento 

delle attività della Fondazione. 

Il capitale della Fondazione risulta vincolato per euro 3.000.000 per motivi di garanzia e di salvaguardia della Fondazione.  

 

C. – Trattamento di Fine Rapporto 

Il Fondo, che ammonta a Euro 130.638, è composto dagli accantonamenti effettuati dalla Fondazione dalla data di costituzione al netto 

delle prestazioni erogate.  

 

TFR 31/12/2019 accantonamenti utilizzi 31/12/2020 

Trattamento di Fine Rapporto 142.606 19.026 30.994 130.638 

Totale 142.606 19.026 30.994 130.638 

 

Le prestazioni erogate sono relative per Euro 21.135 alla cessazione del rapporto con la dipendente Sutera, mentre per Euro 9.859 alla 

cessazione del rapporto con la dipendente Orebi. 

 

D. – Debiti  

Il dettaglio delle voci che compongono i debiti è il seguente: 

Debiti 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Debiti verso fornitori 16.425 10.743 5.682 

Debiti tributari 14.948 16.690 (1.742) 

Debiti verso istituti di previdenza 7.986 9.042 (1.056) 

Altri debiti 77.574 116.830 (39.256) 

Totale 116.933 153.305 (36.372) 

 

La voce debiti verso fornitori accoglie il saldo delle fatture da ricevere relative ad acquisti effettuati e prestazioni di servizi utilizzati alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

La voce debiti tributari accoglie il debito verso la Deutsche Bank per imposte da liquidare e gli importi delle ritenute operate sui compensi 

erogati ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. 

La voce debiti verso istituti di previdenza accoglie l’importo dei debiti per contributi INPS relativi alle prestazioni di lavoro dipendente e 

assimilato. 

La voce altri debiti accoglie l’importo del debito nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori per le ferie e i permessi ancora da fruire, 

nonché la voce delle erogazioni ancora da corrispondere ai partner per attività svolte nel corso del 2020.  

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 282.970. 

Nel 2020 le entrate della Fondazione, pari a €1.173.744, sono sostanzialmente attribuibili alla donazione ricevuta dal Fondatore, la 

Fondation Alta Mane con sede a Ginevra, e dai proventi finanziari, in quanto la Fondazione, ad oggi, non svolge attività di Fund Raising.  

Al fine di garantire la solidità patrimoniale della Fondazione, viene dato atto che questa riceve dal Fondatore le risorse necessarie a 

finanziare lo sviluppo dei progetti. Nel corso del 2020 il Fondatore ha erogato un contributo pari a 1.050.000 Euro. 
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La Fondazione ha inoltre realizzato sopravvenienze attive per Euro 3.556 rappresentati principalmente da donazioni dello scorso esercizio 

non erogate e da un contributo regionale ricevuto nei confronti di una dipendente. 

Gli oneri della Fondazione sono suddivisi secondo i settori in cui la stessa opera. 

Il costo del personale, i costi dello sfruttamento dei locali della sede ed i costi delle relative utenze sono stati imputati ai singoli settori 

secondo i seguenti criteri: 

Costo del Personale: il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, Laura Danieli (Project Manager), Costanza Mammola (Apprendista) 

e Roberta Giassetti (Responsabile Esecutivo) è stato imputato sulla base delle ore di lavoro impiegate in ogni singolo Progetto 

(informazione a disposizione grazie alla compilazione dei relativi timesheet personali).  

Il costo delle dipendenti il cui rapporto è terminato in corso d’anno Sandra Orebi (Segreteria) e Annalisa Sutera (Project Manager) invece, 

è stato forfetariamente imputato per il 100,0% agli oneri di natura generale; anche il costo di Francesca Nazzaro (Direzione Tecnica e 

Coordinamento Generale dei progetti della Fondazione) è stato forfetariamente imputato per il 100,0% agli oneri di natura generale, essendo 

stata la dipendente in malattia e cassa integrazione quasi tutto l’anno; 

Costo della sede e delle utenze: il costo dello sfruttamento della sede della Fondazione, delle utenze e dei relativi servizi (spese 

condominiali e pulizie) è stato imputato ai settori in cui opera la Fondazione con il medesimo criterio utilizzato per la ripartizione del costo 

del personale, in base ai relativi timesheet. Si segnala che la Fondazione ha usufruito del bonus locazioni previsto dall’art. 28 del D.L. n. 

34/2020. Pertanto, il costo rappresentato in bilancio è stato nettato dell’ammontare del contributo ricevuto (Euro 10.248). Tale costo di 

complessivi Euro 40.439 è stato imputato come segue: 

SETTORE LABORATORI SALUTE 2,33% 

SETTORE LABORATORI INCLUSIONE SOCIALE 20,33% 

SETTORE SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI 4,00% 

SETTORE CO-PARTNERSHIP  0% 

SETTORE RICERCA 4,67% 

SELEZIONE NUOVI PROGETTI 3,67% 

ONERI DI NATURA GENERALE (STRUTTURA) 65,00% 

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid-19 che ha impattato in diverso modo sui progetti sostenuti dalla Fondazione: alcune 

associazioni hanno potuto reinventarsi e offrire le proprie attività on line, con laboratori in streaming, invio di materiale video e 

Donazioni 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Donazioni da Fondatore 1.050.000 1.050.000 - 

Totale 1.050.000 1.050.000 -
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organizzazione di video-conferenze, mentre molte associazioni hanno subito ritardi nelle attività e quindi estensioni della durata di progetto 

(passando da semestrali ad annuali oppure chiedendo una proroga di qualche mese o addirittura chiedendo un posticipo di parte delle 

attività nel 2021). In tale contesto, la Fondazione si è impegnata per garantire ai propri partner il miglior supporto possibile, anche 

affiancandoli nello sviluppo dei loro progetti così come nello sviluppo di soluzioni alternative per superare le limitazioni dovute 

all’emergenza nazionale e stimolando la collaborazione tra partner stessi. 

 

1. SETTORE LABORATORI ARTE E SALUTE 

 

Oneri 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Beni e attrezzature - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente 4.538  19.881  (15.343)  

Oneri Sociali 1.127   5.200   (4.073)  

TFR 495   1.595   (1.100)  

Altri costi del personale 7   32  (25)  

Collaboratori  -     -     -    

Affitto locali e utenze 944   4.708  (3.764)  

Viaggi e trasporti -   754   (754)  

Donazioni dirette 39.000   66.000  (27.000)  

Altri oneri  -     -    -  

Totale 46.111 98.170 (52.059) 

 

Nel corso del 2020, nel settore Laboratori Arte e Salute AMI ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da:  

1. LAD Onlus: supporto alla realizzazione di laboratori artistici a favore di circa 150 bambini ricoverati presso l’Unità Operativa di 

Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Catania e delle loro famiglie; 

2. DEAR: Il supporto della Fondazione doveva essere diretto a un laboratorio di videomaking che avrebbe coinvolto 3 giovani pazienti 

oncologici di Torino e Novara insieme ai loro compagni di scuola nella regia e nel montaggio di un lavoro di gruppo; tuttavia, nel 

corso del 2020, a causa dalla pandemia, il laboratorio di videomaking è stato rimandato al 2021 e, vista la difficoltà di lavorare negli 

ospedali a causa delle stringenti misure di sicurezza per fragilità, si è deciso di ripensarlo e proporlo all’Istituto Penitenziario Minorile 

Aporti di Torino dove circa 10 giovani detenuti si cimentano sia come registi che come montatori del lavoro di gruppo prodotto (parte 

del progetto - €6.000 - è stata quindi spostata di competenza nel 2021).   

  

 

 

2. SETTORE LABORATORI ARTE E INCLUSIONE SOCIALE 

 

Oneri  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente 44.369   81.751  (37.382)  

Oneri Sociali  11.016   21.383  (10.367)  

TFR  4.842   6.560  (1.718)  
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Altri costi del personale  25   154  (129)  

Collaboratori  -     -     -    

Affitto locali e utenze  8.223   18.322  (10.099)  

Viaggi e trasporti  701   3.129   (2.428)  

Donazioni dirette  331.000   327.500  3.500  

Altri oneri  -     -     -    

Totale 400.176 458.799 (58.623) 

 

Nel settore Laboratori Arte e Inclusione Sociale in Italia, nel 2020, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da:  

1. Coop. Soc. CivicoZero: sostegno ai Laboratori di percussioni, rap e teatro per circa 95 minori stranieri non accompagnati e 

neomaggiorenni in situazioni di marginalità sociale, rischio e abuso presso il Centro CivicoZero di Roma con lo scopo di 

migliorare la loro protezione e contribuire allo sviluppo della loro resilienza; 

2. La fabbrica di Olinda Cooperativa Sociale: sostegno a laboratori di teatro a beneficio di 190 adolescenti e giovani di varie 

provenienze culturali che vivono nella periferia metropolitana di Milano, di cui alcuni inviati dai servizi pubblici e privati che si 

occupano di salute mentale dei minori; 

3. Associazione Asinitas: sostegno ad un laboratorio teatrale inclusivo a Roma rivolto a giovani rifugiati, richiedenti asilo e ragazzi 

di seconda generazione; 

4. Associazione Atelier dell’Errore: sostegno ai laboratori artistici di una “Alta Scuola di Arti Visive” (presso la Collezione 

Maramotti di Reggio Emilia) per i ragazzi neomaggiorenni che terminano il percorso di cura presso la Neuropsichiatria infantile; 

5. Cooperativa sociale Dedalus: supporto al progetto Talenti, ovvero laboratori creativi ed espressivi, a favore di circa 41 

adolescenti e giovani italiani e migranti, all’interno del Centro interculturale per l’incontro e la convivenza delle differenze 

“Officine Gomitoli” di Napoli; 

6. Associazione Oltre le quinte: sostegno ai laboratori artistici integrati a favore di 18 giovani adulti, di cui circa la metà con 

disabilità in carico al Servizio Educativo Territoriale Handicap del Comune di Novara, per un reale percorso di inclusione con 

ricadute culturali significative; 

7. Associazione Puntozero: supporto ai laboratori teatrali professionali mirati al reinserimento sociale di circa 25 detenuti e giovani 

provenienti da alcune aree periferiche di Milano attraverso il progetto “Khoros” all’interno dell’Istituto Penale Minorile “C. 

Beccaria”; 

8. Associazione Rulli Frulli Lab: formazione all’insegnamento musicale di 8 ragazzi maggiorenni della Banda Rulli Frulli 

all’interno del progetto, che favorisce l’inclusione sociale giovanile, in particolare di ragazzi diversamente abili, attraverso le 

percussioni; 

9. Associazione Rulli Frulli Lab: supporto al laboratorio di sperimentazione musicale, destinato a circa 15 ragazze e ragazzi 

adolescenti provenienti da diversi contesti culturali e con abilità diverse, con l’inserimento di alcuni autistici, presso il  centro 

giovani MaTeMù di Roma, in collaborazione con CIES Onlus e Cervelli Ribelli;  

10. Cooperativa sociale AllegroModerato: Laboratorio musicale e teatrale per la creazione di un’opera lirica comunitaria, che 

coinvolge giovani donne migranti e a rischio marginalità a Milano ed in Basilicata, insieme a giovani musiciste con disabilità di 

AllegroModerato;  

11. Coop Soc AllegroModerato, RESIDUO progetto 2019: sostegno al laboratorio musicale rivolto a giovani donne migranti e 

giovani vittime di tratta e violenza, tenuto da insegnati e musicisti, di cui alcuni con disabilità, di AllegroModerato;  

12. Associazione CO2: supporto a laboratori artistici per 10 giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile IPM di Airola 

(Benevento) e organizzazione di un Festival per favorire l’apertura all’esterno dell’IPM; parte del progetto (pari a €12.000) è stato 

sospeso nel 2020 per essere rimandato nel 2021 causa pandemia; 
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13. Associazione DaSud: supporto alla realizzazione di masterclass altamente formative sulla musica per circa 10 giovani adolescenti 
a forte rischio marginalità, proposto all’interno dell’”Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti” di Roma; 

14. Coop. Soc. Teatro Magro: Laboratorio teatrale rivolto a richiedenti asilo con la partecipazione di giovani performer italiani in 
formazione presso il Teatro Magro di Mantova; 

15. Terra!: supporto alloi sviluppo e al rafforzamento dell’Orchestra dei Braccianti quale strumento di autonomia e integrazione per 
i giovani braccianti, oltre che d’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del caporalato; 

16. Associazione Babel: percorso integrato di laboratori artistici (teatro, danza e musica) e sui mestieri tecnici del teatro, con la 
partecipazione attiva dei circa 15 giovani allievi attori della Compagnia Multietnica-Amunì di Palermo, composta da migranti, 
italiani di seconda generazione giovani che vivono in condizioni di disagio sociale. 
 

 

I costi connessi al sostegno dei progetti nel settore Laboratori Arte e Salute e Laboratori Arte e Inclusione Sociale comprendono 
principalmente le donazioni erogate direttamente ai partner, i costi interni collegati alla gestione/coordinamento e monitoraggio dei progetti 
da parte del personale AMI, nonchè i viaggi per le missioni/trasferte nei luoghi di progetto. 

 

 

 
3. SETTORE ARTE, SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI 
 

Oneri  31/12/2020 31/12/2019 

 

Variazione 
Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali -   1.820   (1.820)  
Personale dipendente  9.518   45.658   (36.140)  
Oneri Sociali  2.363   11.891  (9.528)  
TFR  1.039   3.630  (2.591)  
Altri costi del personale  14   112   (98)  

Collaboratori 463     -    463    
Affitto locali e utenze  1.618   9.542   (7.924)  
Viaggi e trasporti  221   3.375   (3.154)  
Donazioni dirette  16.700   57.000   (40.300)  
Altri oneri  -     -     -    

Totale 31.936 133.028 (101.092) 

 

Nel settore Arte, Sensibilizzazione e Interscambi, nel 2020, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte a favore dei 
seguenti progetti:  

1. Atelier dell’Errore Onlus: sostegno alla realizzazione di performances e di un video-trailer di presentazione dell’Atelier ideato 
insieme ai giovani ragazzi neomaggiorenni usciti dalla Neuropsichiatria Infantile, per diffondere il progetto in diversi festival 
artistici e culturali italiani; 

2. Teatro Magro, Asinitas e Babel: sostegno all’incontro e allo scambio di pratiche tra i partner AMI che realizzano laboratori 
rivolti a giovani migranti; 
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3. Associazione Co2 e Puntozero: sostegno all’incontro tra le due associazioni che realizzano laboratori artistici presso Istituti 

penitenziari minorili in Italia; parte del progetto (pari a 3.000) è stata sospeso nel 2020 per essere rimandato nel 2021 causa 

pandemia; 

4. Nuovo Teatro Sanità: realizzazione e presentazione di uno spettacolo sul tema dei contrasti adolescenziali con 
giovani attori del Nuovo Teatro Sanità di Napoli; parte del progetto (€8.000) è stata rimandato nel 2021 causa 
pandemia. 
 

I progetti di Sensibilizzazione hanno la finalità di dare un’ampia visibilità alle attività svolte dai Partners, al fine di consentire una 

maggiore sensibilizzazione della collettività (pubblico, enti privati e pubblici) in merito all'efficacia delle iniziative artistiche a favore 

dei giovani più vulnerabili e facilitare la raccolta fondi a favore degli stessi Partners.  

Nel settore Sensibilizzazione vengono inclusi anche i costi connessi agli interscambi tra i Partners, che promuovono lo scambio di buone 

pratiche e la condivisione di esperienze, con l’obiettivo di permettere ai Partners di offrire momenti formativi e arricchenti a propri 

operatori da un lato, e, dall’altro, di osservare il proprio progetto da un nuovo punto di vista, grazie alle domande, alle curiosità e alle 

osservazioni portate dagli operatori dell’altro Partner.  

 

I costi connessi ai progetti del settore Sensibilizzazione e Interscambi comprendono principalmente i costi interni del personale AMI per 

la valutazione, monitoraggio e l’organizzazione dei Partners interessati e coinvolti negli interscambi e nelle performances. Inoltre, il 

settore Sensibilizzazione & Interscambi include anche i costi sostenuti dalla Fondazione stessa nell’adempimento della sua missione di 

sensibilizzazione e diffusione di esperienze e conoscenza nel campo dell’Arte & Disagio Giovanile. 

 

 

 

 

4. SETTORE ARTE IN CO-PARTNERSHIP CON AMG 

 

Oneri  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente  -   19.998  (19.998)  

Oneri Sociali  -   5.231  (5.231)  

TFR -   1.605  (1.605)  

Altri costi del personale -   21  (21)  

Collaboratori  -     -     -    

Affitto locali e utenze -   4.708  (4.708)  

Viaggi e trasporti  -     -    -  

Donazioni dirette  -     -    - 

Altri oneri  -     -    - 

Totale - 31.563 (31.563) 

 

Le linee guida strategiche dalla Fondazione non hanno incluso nel 2020 come prioritari i progetti di co-partnership con la fondazione Alta 

Mane di Ginevra. 
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5. SETTORE RICERCA, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI E VALUTAZIONI DI IMPATTO 
 

Settore 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 
Consulenze e servizi professionali - - - 
Personale dipendente 8.953   31.437  (22.484)  
Oneri Sociali  2.223   8.223   (6.000)  
TFR  977   2.523   (1.546)  

Altri costi del personale  18   74   (56)  
Collaboratori  -     -     -    
Affitto locali e utenze  1.887   6.743   (4.856)  
Viaggi e trasporti  -     -     -    
Donazioni dirette  19.300   25.000  (5.700)  

Altri oneri  -     -     -    
Totale 33.358 74.000 (40.642) 

 

Nel settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni Impatto, nel 2020, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività 
svolte a favore dei seguenti progetti:  

1. Associazione Puntozero: pubblicazione della valutazione dell’impatto sociale generato dal laboratorio teatrale realizzato da 
Puntozero nell’Istituto Penale Minorile “C. Beccaria” attraverso un percorso partecipato con i responsabili della Compagnia e i 
principali stakeholders; 

2. AVISCO: il sostegno doveva essere diretto alla pubblicazione sull’esperienza pluriennale del progetto “Cartoni animati in 
corsia”, laboratorio di produzione di cartoni animati in 6 reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini di Brescia; tuttavia, nel 
corso del 2020, anno particolare in quanto colpito dalla pandemia, il sostegno è stato piuttosto dirottato alla realizzazione del 
laboratorio di produzione di cartoni animati “Cartoni Animati in Corsia in Touch”, rivolto a bambini e giovani del reparto di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale dei bambini di Brescia; 

3. Coop. Soc. AllegroModerato: sostegno al monitoraggio e alla documentazione dell’intera esperienza Community Women 
Opera, laboratorio di co-creazione di un’opera lirica comunitaria che coinvolge giovani donne migranti e a rischio marginalità a 
Milano ed in Basilicata, insieme a giovani musiciste con disabilità di AllegroModerato;  

4. Associazione Asinitas: sostegno alla realizzazione di una valutazione dell’impatto delle attività teatrali sui giovani richiedenti 
asilo e rifugiati, beneficiari del laboratorio di teatro inclusivo condotto dall’Associazione; 

5. AMI: progetto di interscambio sulle attività di ricerca/valutazione che i partner AMI hanno condotto negli ultimi anni con il 
sostegno della Fondazione, con l’obiettivo di diffondere conoscenza e moltiplicare le pratiche migliori; tale progetto, causa 
pandemia, è stato posticipato nel 2021. 

 

Il sostegno ai progetti del settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni di Impatto ha la finalità di incentivare presso i partner 
l’analisi e la sistematizzazione del loro operato, sia da punto di vista scientifico/accademico (ricerche e pubblicazioni) sia dal punto di vista 
della valutazione dell’impatto realizzato a favore dei beneficiari (valutazioni impatto). Obiettivo primario per AMI in tale settore è quello 
di individuare, attraverso le ricerche e le valutazioni, le metodologie che più funzionano per promuoverle e veicolarne i benefici ad un 
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numero sempre maggiore di ragazzi, nonché per sensibilizzare pubblico ed “ecosistema”1.  
I costi connessi ai progetti del settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni di Impatto comprendono i costi interni collegati 
alla gestione/coordinamento e monitoraggio dei progetti da parte del personale AMI e, ovviamente, le donazioni erogate ai partner. 
 

 

6. SELEZIONE PROGETTI 

 

Oneri  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Beni e attrezzatura - - - 
Consulenze e servizi professionali - - - 
Personale dipendente 6.759   26.431   (19.672)  

Oneri Sociali  1.678   6.913   (5.235)  
TFR  738   2.121   (1.383)  
Altri costi del personale  11   70  (59)  
Collaboratori - -  -    
Affitto locali e utenze 1.483 3.944  (2.461)  

Viaggi e trasporti - 184  (184)  
Donazioni dirette - -  -    
Altri oneri - -  -    
Totale 10.669 39.663 (28.994) 

 

I costi connessi alla selezione dei progetti, attività istituzionale e cruciale per la Fondazione, comprendono principalmente, oltre alla quota 
parte degli oneri di natura generale, i costi interni del personale collegati alla valutazione dei possibili nuovi progetti che spesso, vengono 
ricercati attivamente, anche con visite “sul campo”, oltre che valutati e pre-selezionati tra le proposte sottoposte spontaneamente alla 
Fondazione tramite il sito web, in forte aumento negli ultimi anni.  
 

 

 

7. ONERI DI NATURA GENERALE 

 

Oneri  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Beni e attrezzatura  4.965   11.836  (6.871)  
Consulenze e servizi professionali  89.975   120.820   (30.845)  
Attività di sviluppo  -   70.965  (70.965)  
Personale dipendente  129.400   43.129   86.271  
Oneri Sociali  32.128   11.281   20.847  

TFR  14.121   3.461   10.660  
Altri costi del personale  627   49   578  
Collaboratori  -     -    -  
Affitto locali e utenze  26.286   20.866   5.420  

 
1 Per “ecosistema” si intende settore in cui opera AMI, ovvero il settore in cui si lavora con l’arte a beneficio di giovani in estremo disagio e che 
comprende molteplici stakeholders (fondazioni, operatori, artisti, beneficiari, investitori, università, istituzioni, etc.). 
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Viaggi e trasporti  530   4.246   (3.716)  

IRAP e IRES 4.147  19.873  (15.726)  

Oneri per Collegio dei revisori   9.235   9.235  -  

Gestione Patrimonio - commissioni  46.571   30.711  15.860  

Gestione Patrimonio - imposte  6.404   28.973   (22.569)  

Altri oneri  4.135   5.017   (882)  

Arrotondamenti  -     -    - 

Totale 368.524 380.462 (11.938) 

 

Gli oneri di natura generale riguardano i costi sostenuti dalla Fondazione per la propria struttura organizzativa e lo sviluppo delle sue 

attività. I costi sono relativi al contratto di domiciliazione per la sede, all’acquisto di beni necessari per la gestione (cancelleria, software, 

etc.), alla consulenza legale, grafica, del lavoro e fiscale, nonché alla quota di costo del personale dedicato al controllo di gestione e alla 

pianificazione, alla realizzazione/aggiornamento della banca dati, all’archivio dei materiali audio/video ed alla realizzazione e continuo 

aggiornamento del sito internet della Fondazione. 

 

I numeri al 31/12/20 evidenziano l‘impegno alla razionalizzazione dei costi di struttura della fondazione, in particolare di quelli relativi al 

personale. A tal proposito si evidenzia che il rapporto di lavoro con Sandra Orebi è stato interrotto e quello con Annalisa Sutera è stato 

trasformato in contratto di consulenza biennale; inoltre, l’orario di lavoro è stato ridotto per Roberta Giassetti e Laura Danieli, mentre dal 

luglio scorso si è fatto ricorso alla cassa integrazione ovvero all’integrazione del trattamento economico da parte dell’INPS per il personale 

che non svolge attività lavorativa o che la svolge parzialmente.  

 

La Fondazione è sottoposta a controllo del Collegio dei Revisori, il cui compenso annuo ammonta a € 9.235, composto da 3 membri 

effettivi ed 1 supplente.  
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