RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

“Noi siamo e saremo così”
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La relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio, per garantire un’adeguata
rendicontazione sull’operato dell’Associazione e sui risultati ottenuti, con la prospettiva centrata sul
perseguimento della missione istituzionale.
Come consuetudine, riepiloghiamo tutto il nostro impegno nel prospetto che segue, suddividendo in aree
specifiche i nostri interventi e, per ogni area, rendiamo evidenti i progetti realizzati dal 2003 al 2019, i fondi
impiegati a consuntivo nell’anno 2020 e l’ulteriore destinazione preventiva nell’anno 2021, deliberata dal
Consiglio Direttivo

I numeri, a differenza delle percezioni, sono oggettivi e danno la dimensione corretta della realtà: noi dobbiamo
essere, ed in effetti siamo, orgogliosi della quantità e della qualità dei progetti attuati a favore delle persone in
modo diretto e della collettività più in generale, nel corso della nostra Storia.
Anche per l’anno 2020 il nostro impegno ed i risultati sono stati in linea con gli obiettivi che ci eravamo posti,
pur in presenza di un evento di così grande impatto come è stata e, purtroppo, è ancora la pandemia derivante
da Covid-19.
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Gli ultimi mesi sono stati del tutto particolari anche nella vita di ognuno di noi: se all’inizio della pandemia ci
siamo focalizzati sull’emergenza, su come esserci per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica e per i nostri
Loro, cercando modalità diverse che ci permettessero di continuare ad essere di aiuto, ora è legittimo pensare
che, forse, non si potrà per lungo tempo tornare a come eravamo fino a febbraio 2020: troppe cose sono mutate
ed in questa situazione è facile “perdersi”, smarrire la strada maestra.
Affrontiamo ed affronteremo anche questo periodo come abbiamo affrontato i nostri 36 anni di Storia: ci siamo
evoluti continuamente, applicando poche e semplici regole: tenere bene a mente il nostro obiettivo primario,
continuare a farsi domande per dare risposte e continuare a crescere per essere sempre più capaci di aiuto.
Nelle evoluzioni bisogna saper cogliere le opportunità ed in questo ultimo anno le tecnologie che favoriscono
le relazioni via web hanno subito un’intensa accelerazione, permettendo di stabilire relazioni diverse da quelle
alle quali eravamo abituati. Nell’ambito dei rapporti personali, soprattutto con le famiglie dei nostri Loro e
con il Reparto di Oncoematologia pediatrica, sentiamo moltissimo la mancanza delle relazioni fisiche, ma in
altri ambiti gli incontri via web permettono di recuperare il tempo dei viaggi e di partecipare quindi ad un
numero maggiore di convegni, riunioni, incontri di “lavoro associativo”. Di questo fatto abbiamo approfittato
ed abbiamo potuto essere presenti in modo più assiduo alla vita degli organismi dei quali Noi per Loro fa parte,
principalmente: FIAGOP, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Oncoematolgia Pediatrica ed il
Centro Servizi di Volontariato CSV Emilia , del quale siamo fondatori e con il quale sono in corso tavoli di
lavoro in ambito sociosanitario e di volontariato in generale. In questi tavoli ho modo di toccare con mano la
considerazione di cui gode la nostra Associazione, una considerazione che non si improvvisa, che è nata nei
decenni e che traspare dalla coerenza di tutte le azioni, piccole e grandi che mettiamo in campo ogni giorno.
Constato, realisticamente, che la nostra Storia e le nostre competenze (normali per noi, ma non scontate)
possono dare un contributo significativo alle realtà delle quali facciamo parte e, di conseguenza, alla Società
in generale.
In questo periodo già di evoluzione si inserisce un altro elemento importante: il 2021 dovrebbe essere l’anno
nel quale il Codice del Terzo settore troverà la sua piena applicazione: far parte di questo “nuovo universo”
ci consentirà di usufruire di tutte le opportunità previste, ma ci obbligherà a norme più stringenti: il fatto non
ci spaventa, perché la trasparenza ed il rispetto delle regole fanno parte del nostro modo di essere ed agire da
sempre, ma aggiungere anche questa nuova evoluzione sarà faticoso, certo, ma necessario.
Per quello che siamo e per quello che saremo, dobbiamo, ma soprattutto vogliamo, rivolgere un GRAZIE
sentito a tutti, veramente tutti, coloro costituiscono il nostro Noi: i volontari che non si risparmiano in attività
ed idee, la nostra Segretaria Grazia che mette impegno e dedizione nella sua opera, chi ha ruoli più specifici
all’interno degli organi Associativi, chi ci sceglie nella propria dichiarazione dei redditi come destinatari del
5x1000, chi si rivolge all’Associazione in occasione di eventi importanti (matrimoni, battesimi, cresime, lauree
) o dolorosi (la perdita di persone care) diventando attraverso le loro donazioni e/o le bomboniere confezionate
dalle nostre “ragazze”, un “veicolo” divulgativo straordinario, chi ci aiuta a raccogliere fondi durante le
campagne di sensibilizzazione , chi ci aiuta nelle “consegne”, chi decide di sostituire un regalo con una
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donazione alla nostra Associazione, chi offre un pensiero o un’iniziativa a bambini che vivono momenti
difficili della loro vita, scegliendo Noi per Loro come mezzo per arrivare a Loro.
Siamo sicuri che ancora una volta riusciremo a continuare il nostro cammino perché siamo, insieme, quei Noi
che si mettono in ascolto, per intercettare i bisogni di alcuni e le opportunità offerte da altri, che accompagnano
senza prevaricare chi ha bisogno e chi offre aiuto, mettendoci la propria faccia e non quella di chi ha bisogno,
agendo in trasparenza, con la consapevolezza di non essere perfetti, ma con l’impegno a migliorarsi sempre in
ogni ambito.
Noi siamo e saremo così perché vogliamo continuare, insieme, a rendere la qualità della vita dei bambini
ammalati e delle loro famiglie la migliore possibile, con tutte le relazioni e le attività possibili, per dare a
Riccardo, Elena, Alessandra, Elisabetta, Betty, Mattia e …., insomma ai nostri Loro speranza e futuro.
Nella Capretti
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NOI PER LORO O.D.V.
Via Gramsci, 9/1 - 43126 Parma
c.f. 92014690348
STATO PATRIMONIALE

Dati in euro
Anno 2020

ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) spese modifica statuto
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
Fondo amm.to terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
Fondo amm.to impianti e attrezzature
3) altri beni
Fondo amm.to altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione
3) lavori in cprso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti
1) verso clienti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esegibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
1) Risconti attivi

Noi per Loro

Dati in euro
Anno 2019

0
1.271.105,11
-957.793,25 23.453,48
-16.818,88 217.447,97
-217.447,97 -

1.115.029,25
957.793,25
19.634,88
16.818,88
217.447,97
217.447,97

319.946,46

160.052,00

14.039,40
14.039,40
333.985,86

14.039,40
14.039,40
174.091,40

0

194.289,05
194.289,05
0,00
194.289,05

0,00
0,00

-

851.124,22

1.099.888,48

3.186,18
854.310,40
1.048.599,45

3.185,36
1.103.073,84
1.306.669,28

33,49

1

203.595,44
203.595,44
203.595,44

-

Stato Patrimoniale

NOI PER LORO O.D.V.
Via Gramsci, 9/1 - 43126 Parma
c.f. 92014690348
Totale
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I
Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
II Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
3) Fondi vincolati per decisione di organi istituzionali
Totale
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs 460/97
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esisgibili oltre l'esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso fonitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
E) Ratei e risconti
1) Ratei passivi
Totale
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE
*
relativi agli impegni
*
relativi a garanzie e altri rischi in corso
*
relativi a beni di terzi presso l'ente
*
relativi a beni propri verso terzi

Noi per Loro

33,49
1.382.618,80
Dati in euro
Anno 2020

1.480.760,68
Dati in euro
Anno 2019

-258.415,74
1.372.020,83

437.752,02
934.268,81

12.500,00
1.126.105,09

12.500,00
1.384.520,83

7.211,64

17.338,00

237.588,75

54.019,58

2.977,13

0
4.512,15

2.573,30

6.478,09

5.063,89

0
13.888,80

248.203,07

0
78.898,62

1.099,00
1.099,00
1.382.618,80

3,23
3,23
1.480.760,68

0
0
0
0

2

Stato Patrimoniale

NOI PER LORO ODV
VIA GRAMSCI N. 9/1 - 43126 PARMA
c.f. 92014690348

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

PROVENTI E RICAVI
anno 2020

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Oneri da attività tipiche
1.1)
Acquisti
1.2)
Servizi
Donazione Terapia Intensiva Ped.
1.3)
Godimento beni di terzi
1.4)
Personale
1.5)
Ammortamenti
1.6)
Oneri diversi di gestione
1.7)
Sostegno alle famiglie
1.8)
Oneri di gestione "La Casa"
Totali area
Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1)
Iniziativa Uova e Campane Pasquali
2.2)
Iniziativa Presepi
2.3)
2.4)
Attività ordinaria di promozione
Totali area
Oneri da attività accessorie
3.1)
Acquisti
3.2)
Servizi
3.3)
Godimento beni di terzi
3.4)
Personale
3.5)
Ammortamenti
3.6)
Oneri diversi di gestione
Totali area
Oneri finanziari e patrimoniali
4.1)
Su rapporti bancari
4.2)
Su prestiti
4.3)
Da patrimonio edilizio
4.4)
Da alri beni patrimoniali
Totali area
Oneri straordinari
5.1)
Da ttività finanziaria
5.2)
Da attività immobiliare
5.3)
Da altre attività
Totali area
Oneri di supporto generale
6.1)
Acquisti
6.2)
Servizi
6.3)
Godimento beni di terzi
6.4)
Personale
6.5)
Ammortamenti
6.6)
Altri oneri
6.7)
Imposte e tasse
Totali area
TOTALE GENERALE
Risultato gestionale

anno 2019

anno 2020
1)

7.087,30
95.072,28
353.022,32

29.343,79
85.373,66

28.696,27

25.902,12
0

0,00
38.765,86
31.795,22
554.439,25

1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

32.925,45
17.944,66
191.489,68
2)

11.539,84
37.012,42

47.280,32
53.544,62

19.635,87
68.188,13

43.041,93
143.866,87
3)

4)

5)

8.022,70
13.459,54
4.595,98
20.148,71
0,00
6.455,36
2.179,00
54.861,29

7.484,17
10.980,09
6.234,37
34.596,71
6.749,34
2.527,00
68.571,68

677.488,67

403.928,23

-258.415,74

437.752,02

Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1)
Da contributi su progetti
1.2)
Da contratti con enti pubblici

0,00
0,00

anno 2019
-

Da soci ed associati
Da non soci
Altri prov. e ricavi (Eredità)
Quota 5 per mille volontariato

710,00
159.594,03
0,00
196.754,44

730,00
303.424,68
213.540,00
94.007,16

Totali area
Proventi da raccolta fondi
2.1)
Iniziativa Uova e Campane Pasquali
2.2)
Iniziativa Presepi
2.3)
2.4)
Totali area
Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1)
Da gestioni commerciali ed accessorie
3.2)
Da contratti con enti pubblici
3.3)
Da soci ed associati
3.4)
Da non soci
3.5)
Altri proventi e ricavi

357.058,47

611.701,84

2.390,00
59.425,00

87.160,00
92.070,00

61.815,00

179.230,00

Totali area
Proventi finanziari e patrimoniali
4.1)
Da rapporti bancari
4.2)
Da altri investimenti finanziari
4.3)
Da patrimonio edilizio
4.4)
Da altri beni patrimoniali
Totali area
Proventi straordinari
5.1)
Da attivitùà finanziaria
5.2)
Da attività immobiliari
5.3)
Da altre attività
Totali area

TOTALE GENERALE

33,12

2,95

33,12

2,95

2,28
164,06
0,00
0,00
166,34

311,96
164,06
44.600,00
45.076,02
-

0,00
0,00

5.669,44
5.669,44

419.072,93

841.680,25

Noi per Loro
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Rendiconto gestionale

NOI PER LORO ODV
PARMA – Via Gramsci, 14
RELAZIONE DELL’ ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020
Signori associati,
nel corso dell’esercizio 2020 l’Organo di controllo ha svolto sia le funzioni di vigilanza ad esso
obbligatoriamente attribuite dal codice civile, sia le funzioni di controllo contabile.
Il 30 ottobre 2020 si è tenuta l’assemblea straordinaria per l’adeguamento dello Statuto ai sensi del D.Lgs. n.
117/2017.
Con la presente relazione pertanto Vi rendiamo conto sia della funzione di controllo contabile, sia della
funzione di vigilanza.
FUNZIONE DI CONTROLLO CONTABILE
Il Bilancio relativo all’esercizio 2020, redatto conformemente alle Norme di Comportamento dell’Organo di Controllo
degli Enti del Terzo settore, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di
missione, si compendia, in sintesi, nei seguenti importi:
Immobilizzazioni materiali
F.do amm.to imm. materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Attivo Circolante
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

1.512.006,56
-1.192.060,10

Risultato della Gestione
Risultato gest. Es. precedenti
Fondi Vincolati
TOTALE PATRIM. NETTO
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Ratei Passivi
TOTALE PASSIVO

-258.415,74
1.372.020,83
12.500,00

319.946,46
14.039,40
1.048.599,45
33,49
1.382.618,80

1.126.105,09
7.211,64
248.203,07
1.099
1.382.618,80

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi da attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi e Ricavi attività accessorie
Proventi Finanziari e Patrimoniali
Proventi Straordinari
TOTALE PROVENTI
Oneri da attività tipiche
Oneri promoz. e raccolta fondi
Oneri di supporto generale
TOTALE ONERI
Risultato Gestionale
TOTALE A PAREGGIO

357.058,47
61.815,00
33,12
166,34
0,0
419.072,93
554.439,25
68.188,13
54.861,29
677.488,67
-258.415,74
419.072,93

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell’associazione Noi per loro Onlus al 31.12.2020. La
responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo. E’ nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio

sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l’espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini
comparativi i valori dell’esercizio precedente.
A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione dell’associazione.
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto
delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio dell’associazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dell’assetto
amministrativo-contabile e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a
seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Abbiamo svolto attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Abbiamo monitorato, in merito alla sostenibilità ed al perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario,
le azioni di programmazione, attuazione e verifica degli obiettivi stessi, poste in essere dall’Organo di amministrazione;
effettuato analisi periodica dei flussi di cassa attuali e prospettici in relazione agli obiettivi e alle azioni pianificate
dall’organo di amministrazione.
Non abbiamo rilasciato pareri nel corso dell’esercizio.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Consiglio Direttivo.
Parma, 9 marzo 2021.
Organo di controllo
Daniela Gallicani
Marcellina Oppici
Anna Nani

NOI PER LORO ODV
Via Gramsci 9/1
43126 PARMA PR
BILANCIO PREVENTIVO 2021
PROVENTI
Donazioni e iniziative diverse
Proventi iniziativa presepi
Proventi iniziativa uova
Proventi investimento liquidità
Eredità
Quote soci
Totale Proventi
Utilizzo avanzi precedenti disponibili
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

160.000,00
50.000,00
50.000,00
2.900,00
0,00
600,00
263.500,00
0,00
558.000,00
821.500,00

ONERI
Attività Tipica

Euro

Attività socializz., scuola,ecc..
Aggiorn. person. medico e non
Sussidi famiglie
Donazioni Azienda Ospedaliera
Progetti divulgativi-convegni
Borse di studio
Gestione associazione
Materiale divulgativo
Giornalino
Varie di gestione
Beni strumentali
Assicurazione
Quote associative
Consulenze professionali
Stipendi e contributi dipendenti
Bancari e postali
Cancelleria
Imposte e tasse
Gestione automezzo
Condominiali
Telefoniche
Utenze energetiche ed acqua
Manifestazioni
Iniziativa presepi
Iniziativa uova
Gestione Immobile
Progetti speciali
Arredo e corredo immobile
Totale oneri

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

190.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
80.000,00
279.500,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
150.000,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
60.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
3.500,00
1.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
250.000,00
2.000,00
821.500,00

