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PREMESSA 

 
Carissimi Soci,  
 
con grande piacere vi presento il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale 2021 della nostra Associazione. 
Anche in quest’anno siamo stati messi duramente alla prova dal proseguimento della pandemia e dai suoi 
ripetuti picchi, facendoci trovare sempre pronti ad affrontare le criticità nel migliore dei modi sia in termini di 
risorse umane sia come risposta organizzativa, andando a trasformare ed incrementare gli sforzi su molti 
fronti: dall’emergenza sanitaria, passando dall’impegno costante negli Hub vaccinali al rinnovato impegno 
nella ricerca scientifica e nello sportello sociale. Il tutto senza tralasciare le nostre fondamentali attività di 
assistenza, accoglienza e sostegno a bambini, ragazzi, famiglie e al personale curante. 
È stato un anno di grandi cambiamenti anche per la guida di questa associazione, che ha visto all’opera 
il nuovo Direttivo insediato ad ottobre 2020 e di tutti gli altri organi fondamentali quali l’Organo di 
Controllo e il revisore dei Conti. I primi mesi sono stati fondamentali per accrescere la conoscenza di vari 
aspetti associativi e delle dinamiche interne ed esterne che ne costituiscono il nucleo fondante. 
Abbiamo proseguito il grande lavoro di ammodernamento dell’associazione, a partire dalla governance, dai 
documenti di Buona Causa che rappresentano con chiarezza i principi, le regole, le modalità di azione e le 
relazioni dell’associazione. Il 29 aprile 2021 l’assemblea Straordinaria dei Soci, ha approvato il 
nuovo Statuto e, in ottemperanza al Codice del Terzo Settore, la richiesta di iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, nella sezione Organizzazioni di volontariato. La nuova denominazione 
dell’associazione è divenuta: AGEOP RICERCA – ODV. 
Tra le novità introdotte dal nuovo Statuto, è di rilievo l’introduzione di due nuove categorie soci: costituenti e 
volontari. La prima è espressione della volontà di consolidare la componente di genitori e pazienti nella base 
sociale, incentivandone la partecipazione attiva. Assieme a questa categoria, l’art. 14 dello Statuto ha 
introdotto la possibilità che il Consiglio direttivo nomini un Comitato Consultivo dei Genitori. 
Lo Statuto ha evidenziato anche la categoria specifica dei soci volontari riconoscendone il ruolo 
fondamentale nella vita associativa.  
Sempre nel 2021 abbiamo lavorato anche alla stesura e approvazione del Codice Etico, un codice di condotta 
che testimonia responsabilità e trasparenza per promuovere i valori su cui l'Associazione fonda la propria 
attività e l'impegno esplicito a rispettarli. Rappresenta anche uno strumento di riferimento e di indirizzo che 
precisa, oltre ai valori, i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti coloro che operano nell’Associazione per 
tutelare il patrimonio di affidabilità e di credibilità che Ageop ha saputo conquistare nel tempo. 
 Alla vigilia del quarantesimo compleanno di Ageop, l'Associazione ha vissuto un momento storico; si è infatti 
concretizzato quest’anno un obiettivo da anni auspicato: lo sviluppo dell’area di Oncologia Pediatrica 
all’interno del Policlinico di Sant’Orsola. Con grande soddisfazione abbiamo sostenuto la realizzazione della 
Struttura Semplice Dipartimentale che potrà offrire sia nuove opportunità di crescita all’oncoematologia 
pediatrica dell’intera regione sia di miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici in età 
pediatrica. Si è rafforzato cosi lo spirito di collaborazione con il servizio sanitario pubblico ed in particolare 
con il Policlinico di Sant'Orsola IRCCS.  
Proprio l’istituzione dell’IRCSS, ossia Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, come ha ribadito più 
volte pubblicamente la Direttrice Generale Chiara Gibertoni, è dipeso, infatti, anche dai progetti di ricerca 
sostenuti dall’Associazione che in questi quarant’anni hanno rappresentato una parte fondamentale della 



collaborazione con la Clinica. Oggi, proprio in virtù della natura di IRCSS riconosciuta all’Azienda ospedaliero-
universitaria, questa collaborazione si fa ancora più solida e strategica. Uno dei temi scientifici assegnati al 
Policlinico, infatti, è proprio quello dell’Oncologia. In campo oncoematologico, la realtà delle terapie cellulari 
che Ageop sostiene, rappresenta una delle frontiere più avanzate della Ricerca che si trasforma nella 
speranza concreta di trovare risposte alla patologia oncologica, evitando gli effetti di lungo termine dei 
chemioterapici. 
Vi ricordo che durante la Giornata Mondiale contro il Cancro 2021 l’Europa ha annunciato il Piano Europeo 
contro il Cancro, memorabile in quanto finalmente l’istituzione europea dedica attenzione specifica al cancro 
in età pediatrica. Siamo orgogliosi di aver partecipato alla compilazione della roadmap che ha condotto alla 
stesura definitiva del Piano. Insieme alle federate italiane e ad altre associazioni europee, nel 2020 abbiamo 
inviato alle Istituzioni europee quei punti che riteniamo irrinunciabili per eliminare le disuguaglianze di fronte 
al cancro. Primo fra tutti il diritto di accesso alle migliori cure possibili per tutti i bambini. Dare accesso alle 
cure è dare una possibilità di vita e nessun bambino dovrebbe rischiare la vita perché nel suo paese di origine 
non sono disponibili terapie contro il cancro. La salute dei minori è un diritto inalienabile sancito da tutte le 
convenzioni internazionali. Purtroppo, nella realtà, resta ancora un privilegio.  
Noi non possiamo accettarlo e nonostante la pandemia, anche nel 2021, ci siamo impegnati per garantire i 
diritti dei bambini e adolescenti malati di cancro.  
Altro importante traguardo è stato l’acquisto di CasaGialla con l’accensione di un mutuo di 752.000 euro le 
cui rate si sovrappongono a quelle del mutuo per casa Siepelunga fino a giugno 2022 in cui potremo 
finalmente chiudere la situazione debitoria e procedere all’estinzione dell’ipoteca accesa sull’immobile a 
garanzia. 
A fine 2020, il Consiglio Direttivo ha approvato un documento presentato dalla direttrice generale 
AGEOP sugli investimenti necessari per la progettazione futura. La relazione precedentemente presentata in 
assemblea dei soci preannunciava tutti gli investimenti che trovate nel bilancio consuntivo 2021 e che 
determinano il disavanzo di gestione che ammonta ad € 477.869. Nel documento Cambiamenti 
Futuri erano infatti elencate le macroaree in cui l’associazione doveva intraprendere grandi trasformazioni 
per sopravvivere e crescere nel mutamento globale.  
Occorreva pertanto che Ageop evolvesse con un’accelerazione senza precedenti per non atrofizzarsi e 
rischiare di sparire nel giro di pochi anni. Inoltre, in un momento di grande trasformazione sia del 
contesto sociosanitario sia del mondo del terzo settore, l’associazione aveva subito, negli ultimi anni, un 
grave arresto strategico progettuale a causa di continui avvicendamenti interni e una derivata incapacità di 
rinnovamento.   
Poiché il valore del non profit si genera solo se può continuare a crescere e a rispondere ai 
bisogni, il Consiglio ha pertanto valutato che fosse necessario, nei successivi due anni fare uno sforzo di 
investimenti ancora maggiore per colmare il gap accumulato. In questo senso il ruolo della pianificazione 
strategica, cioè la capacità di immaginare gli scenari futuri e attrezzarsi per affrontarli, acquisisce maggiore 
importanza sia per saper cogliere al volo le opportunità sia per affrontare i cambiamenti ambientali. La 
nostra storia ci ha insegnato che è indispensabile sognare in grande e lavorare per realizzare i propri sogni 
e che nei momenti di difficoltà bisogna avere coraggio ed investire sulla propria crescita. Pur mantenendo il 
proprio ethos, per allargare il proprio fronte d’azione, attualizzare e migliorare la qualità dei 
servizi, Ageop deve innovarsi e avere strumenti e risorse idonee per competere con le altre realtà non profit; 
acquisire e coltivare competenze e dedicarsi maggiormente alla collaborazione con altre realtà non-profit e 
con aziende del settore pubblico o profit. 
Abbiamo iniziato ad investire su una crescente professionalizzazione, per migliorare le abilità di management 
tramite alta formazione.  
La solidità del patrimonio immobiliare di Ageop, che ammonta ad un valore netto contabile di € 4.621.975, ci 
permette di poter affrontare gli investimenti e ponendo le basi per aumentare la raccolta fondi futura. 
È vero che gli immobili sono destinati alle attività istituzionali di missione ma ci permettono di poter 
usufruire del credito necessario per affrontare i costi degli investimenti e affrontare i tempi necessari per 
ammortizzarli. 
Il nuovo schema di bilancio, che sicuramente andrà ridefinito nei prossimi esercizi, divide le aree di gestione 
in maniera decisa e schematica ed introduce nuovi criteri di osservazione e valutazione.  



Notevole è stata e ci resta la difficoltà di dividere in maniera così netta la natura delle attività con i relativi 
costi ed entrate, in quanto nel terzo settore esistono molte sfumature non previste dal legislatore. 
Le attività di interesse generale della sezione A fanno riferimento alle attività istituzionali, strettamente 
legate alla realizzazione della mission, in esse troviamo gli investimenti in assistenza, accoglienza, ricerca e 
servizi. 
Il disavanzo di 220.575 euro è pertanto dovuto ad un aumento degli investimenti nelle attività di missione, 
aumento ampiamento previsto nella ricerca che ci ha permesso di ottenere la SSD e l’accreditamento come 
IRCCS di cui possiamo essere orgogliosi; che ci consente di assicurare alti standard di cura, supporto 
psicologico, sportello sociale e di dare accesso alle cure ad un numero sempre maggiore di bambini. 
Sono ovviamente le più facilmente sostenibili perché finanziabili con bandi e finanziamenti ad hoc, a questo 
proposito l’associazione ha incrementato le risorse di personale esperto e i rapporti di consulenza in settori 
dove sono richieste nuove abilità, come la coprogettazione, la sostenibilità dei progetti, la comunicazione 
interna ed esterna che, ovviamente hanno bisogno di tempo per dare i loro frutti. 
La sezione C raccoglie invece le attività di raccolta fondi, quali ad esempio le campagne di Natale e Pasqua. 
L’avanzo è ancora modesto ma è quello che nel futuro dovrà crescere grazie alle innovazioni tecnologiche, ai 
software, ai nuovi strumenti di raccolta fondi come l’e-commerce, allo sviluppo della comunicazione media e 
social, al potenziamento del corporate, su cui l’associazione ha strategicamente investito. I risultati futuri 
andranno a coprire il disavanzo della sezione E, quella cioè relativa ai costi di supporto generale, 
in buona parte dovuti all’adeguamento ad obblighi introdotti dalla riforma e che motivano un generale 
malcontento nel terzo settore. Infatti, l’incompletezza della riforma ha creato uno sbilanciamento negativo 
perché a fronte di obblighi ed incombenze onerosi non sono stati ancora introdotti i benefici fiscali attesi. 
Proprio per ampliare e diversificare maggiormente le proprie entrate, ottenendo nuove donazioni da 
donatori individuali, fondazioni private e imprese, è stato necessario investire sull’innovazione. Abbiamo 
preventivato che l’aumento di queste donazioni non permetterà comunque una crescita molto significativa e 
idonea a compensare gli investimenti fatti per attuare il cambiamento, l’associazione dovrà essere in grado di 
cercare risorse a livello nazionale e internazionale, in modo da trarre beneficio dalla globalizzazione 
economica e strutturare una capacità progettuale per partecipare a gare per la fornitura degli stessi al 
servizio pubblico e agli utenti. 
Siamo consapevoli che anche per almeno i prossimi due anni l’associazione chiuderà con un disavanzo che 
andrà via via a diminuire man mano che gli investimenti daranno i risultati attesi. I dati degli ultimi mesi del 
2021, della campagna di Pasqua e di Lottoanchio 2022confermano il trend di crescita positiva. 
 
Concludo ringraziando le persone che, a vario titolo, hanno lavorato alla realizzazione della nostra mission e 
alla verifica della correttezza del nostro operato: Soci che compongono l’assemblea, tutti i dipendenti e 
collaboratori di Ageop, i volontari, i membri del Collegio Sindacale, il Revisore dei Conti e il dr. Luigi Turrini, 
l’avvocatessa Grassi e l’avvocatessa Duccilli. 
Ringrazio la vicepresidente Maura Felicani e i colleghi consiglieri, che mi supportano nel governo 
dell’associazione condividendo scelte e responsabilità. 
In ultimo, ma non certo per importanza ringrazio tutti i bambini e i genitori per le gratificazioni che, 
nonostante tutto, ci regalano ogni giorno, il Dr Arcangelo Prete e tutto il personale sanitario 
dell’Oncoematologia pediatrica per la professionalità e l’abnegazione con cui curano i nostri bambini, la DG 
Chiara Gibertoni per la stima e la collaborazione costante. 
 
INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE 
 
L'Associazione, migrata dai Registri reginali delle ODV e in corso di iscrizione nella sezione a) “Organizzazioni 
di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, persegue esclusivamente, senza scopo di 
lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In via prevalente l'Associazione si occupa di 
promuovere ogni tipo di iniziativa per assistenza e cura dei pazienti oncologici in età pediatrica e la ricerca 
scientifica in campo dell’oncoematologia pediatrica, in particolare nelle località di Bologna. L'Associazione si 
è occupata di fornire: 



• SUPPORTO A CHI CURA (supporto alla ricerca e al processo di diagnosi e cura attraverso il 
finanziamento di contratti a personale sanitario e l'erogazione di fondi per la formazione degli operatori e 
l'acquisto di materiali/apparecchiature sanitarie) 
• ASSISTENZA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE (attività ludico-ricreative, riabilitazione psicosociale, servizi 
di psicologia in ambito oncologico pediatrico e supporto logistico-informativo) 
• ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE (accoglienza gratuita per i bambini malati di cancro e per i loro 
genitori per tutto il periodo della cura e nelle fasi dei controlli) 
• RACCOLTA FONDI   
• ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE   
• PROGETTAZIONE SOCIALE 
L'Ente ha proposto per l'esercizio in esame attività di raccolta fondi /celebrazioni /attività di beneficenza, le 
quali hanno riscosso una notevole partecipazione e dalle quali ha ricavato proventi per Euro 494.193,74 
interamente reinvestiti nell'attività di assistenza e accoglienza di bambini e giovani adulti affetti da patologie 
oncoematologiche e delle loro famiglie, ricerca scientifica ed advocacy/promozione della rete associativa e 
della progettazione sociale.  
In questa fase transitoria e in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del 
Terzo Settore, l’Associazione applica le disposizioni fiscali di cui alla Legge Quadro sul volontariato n. 
266/1991 e quelle relative alle attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995. 
 
Le sedi in cui l’associazione svolge la propria attività sono le seguenti: 
 
 Sede legale presso IRCCS – Policlinico S. Orsola Bologna Via Massarenti 11 
 Casa ospitalità presso via Siepelunga 8/10 Bologna 
 Casa ospitalità presso via Massarenti 183 Bologna 
 Casa ospitalità presso via Palagi 36/2 Bologna 
 Punto Bentivogli presso via Bentivogli 9 
 Punto Guido Paolucci presso Palazzo del turismo via Milazzo 4 Cattolica RM 
 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI 
 
Al termine dell'esercizio 2021, l'Associazione ha registrato 9 nuovi associati portando il numero di soci a 303.  
Gli associati vengono convocati in occasione di eventi e partecipano alle assemblee dell'Associazione così 
come previsto dallo Statuto. 
 
 30 APRILE 2021 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  ( con proposta di modifica dello statuto e della 

denominazione dell’Associazione in base alle disposizioni di cui al D. lgs 3 luglio 2017 n.117 e 
deliberazioni inerenti e conseguenti ).Sono collegati tramite piattaforma TEAMS 117 soci in proprio o per 
delega. 

 30 APRILE 2021 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ( con nomina membro effettivo del collegio sindacale 
e nomina revisore legale dei conti ). Risultano 134 soci aventi diritto al voto. 

 24 GIUGNO 2021 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ( approvazione del bilancio consuntivo e bilancio 
sociale al 31 dicembre 2020 , varie ed eventuali ). Risultano 20 soci aventi diritto al voto. 

 
DATI RELATIVI AI VOLONTARI 
 
Alle attività solidaristiche dell'Ente svoltesi nel corso dell'esercizio hanno partecipato 185 volontari 
prevalentemente [nei settori dell’accoglienza e dell’assistenza alle famiglie e nella raccolta fondi] che hanno 
prestato gratuitamente il loro lavoro per la realizzazione di: 
- iniziative atte a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica affetti da malattia 
oncoematologica; 
- iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, medico del centro di 
oncoematologia pediatrica; 



- informazione e sensibilizzazione relativa alla patologia pediatrica oncoematologica; 
- organizzazione di eventi volti per la raccolta fondi. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
      
I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 da parte dell’Associazione si applicano a 
tutti i soggetti che applicano le disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 
2017. Conseguentemente, così come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 
5 marzo 2020, la predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali 
di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche 
e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore, oltre che al principio contabile OIC 35.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi internazionali di 
generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 
Nel presente documento si seguono e riprendono i 25 punti che compongono il Modello C allegato al 
Decreto n. 39 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05-03-2020 attraverso i quali sono 
analizzati e commentati le poste di bilancio e si espone circa l’andamento economico e finanziario 
dell’attività svolta 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
 
Problematiche di compatibilità e adattamento 
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 
2423, quinto comma C.C.  
Tenuto conto del fatto che il principio contabile OIC 35 è stato pubblicato ad inizio 2022, ma sarà applicabile 
ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, il principio ha concesso alcune semplificazioni, tra cui quella 
adottata dall’Associazione al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio 2020 in base ai nuovi 
schemi, di non presentare il bilancio comparativo. 
    
Criteri di valutazione delle voci di bilancio applicati     
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 C.C. 
     
 Immobilizzazioni immateriali       
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
        

Immobilizzazioni materiali        
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento.   
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e degli oneri sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla 
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per i 
beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio:  



   
-fabbricati: 3%  
-impianti generici: 12%  
-impianti specifici: 25%  
-macchinari: 25% 
-attrezzature industriali e commerciali: 7,50%  
-attrezzature varie e minute <516,46: 100% 
-macchine elettrom. d'ufficio: 20% 
-autovetture: 25%  
-arredamento: 15% 
-altri beni materiali: 15% 
 
Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono imputati 
al rendiconto gestionale, mentre eventuali manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai 
cespiti cui si riferiscono. 
Non sono state effettuate rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
Qualora, indipendente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.  
 

Beni in leasing  
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
  

Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie 
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
 

Rimanenze        
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e gli oneri accessori 
di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato. 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo medio ponderato. I semilavorati in giacenza 
sono valutati al costo di produzione, tenuto conto dello stato di avanzamento delle lavorazioni; i prodotti 
finiti sono valutati secondo il costo di produzione comprendente tutti i costi direttamente ed indirettamente 
imputabili al prodotto, esclusi quelli generali, di distribuzione e gli oneri finanziari. Il criterio utilizzato deve 
ritenersi prudenziale rispetto ai valori correnti di mercato. 
Le rimanenze sono valorizzate all'ultimo prezzo d'acquisto. 
Le rimanenze di magazzino di beni ricevuti gratuitamente sono valutate al fair value. 
  

 Crediti       
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e 
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.  
        

Crediti tributari per imposte anticipate       
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
  



Disponibilità liquide        
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  
        

Ratei e risconti        
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale vengono verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.  
  

Patrimonio Netto        
Il patrimonio netto accoglie il fondo di dotazione, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio. Le voci sono 
espresse in moneta avente corso legale nello Stato.  
  

Fondi per rischi ed oneri        
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
        

Fondi per imposte, anche differite       
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
        

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato      
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.   
  
Debiti        
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale e i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 
rappresentativo del loro valore di estinzione.  
        
Imposte sul reddito        
Le imposte correnti rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
        
Proventi e oneri        
Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica. 
I proventi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a normali 
condizioni di mercato.  
Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono, ove sostenuti, 
i proventi e gli oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività 
patrimoniali e finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da 
attività di supporto generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree.  

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 



Quote associative o apporti ancora dovuti 
Il conto non è stato movimentato 
  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.722.326. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Saldo al 01/01         4.859.008            105.462             25.618             291.177        5.281.265 

Incrementi         1.260.753              21.075               1.116                 7.296        1.290.240  

Decrementi            112.883                        347           113.230  

Saldo al 31/12         6.006.878            126.537             26.734                     -            298.126        6.458.275  
(di cui) 
completamente 
ammortizzati, ma 
ancora in uso               88.445               3.370                 91.815  
(di cui) acquisiti 
attraverso 
donazione o 
permuta da 
successione 
Bonora              50.758                     50.758  
Fondo amm.to al 
31/12         1.384.903            102.287             12.859             235.900        1.735.949  
Valore netto  
contabile         4.621.975              24.250             13.875                     -              62.226        4.722.326  

 

Sovvenzioni per l'acquisto di immobilizzazioni 
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio. 
   
Immobilizzazioni finanziarie  
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio. 
 
Crediti immobilizzati 
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.   

Rimanenze   
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 51.922. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio 

Materie prime e di 
consumo 

                                      40.806                                      51.922                                      11.116  

Prodotti in corso di 
lav.e semilav. 

                                              -                                                -                                               -    

Lavori in corso e su 
ordinazione 

                                              -                                                -                                               -    

Prodotti finiti e merci                                               -                                                -                                               -    

Acconti                                               -                                                -                                               -    



Totale rimanenze                                       40.806                                   51.922                                      11.116  

Le rimanenze comprendono anche beni ricevuti a titolo gratuito (2.720 pezzi), valorizzati, trattandosi di roba 
usata, a 0,10 € a pezzo per € 272 alla chiusura dell'esercizio.      
  
Crediti        
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 235.711.  
La composizione è così rappresentata:  

  
Valore di inizio 

esercizio 
Fondo svalutazione 

crediti 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
(di cui) scadenti 
oltre l'esercizio 

(di cui) 
scadenti oltre 

il quinto 
esercizio 

Verso utenti e clienti                1.725    -               225               1.500      

Verso associati e 
fondatori 

            

Verso enti pubblici             

Verso soggetti privati 
per contributi 

           103.057               82.410           185.467      

Verso enti della stessa 
rete assoc. 

            

Verso altri ETS             

Verso imprese 
controllate 

            

Verso imprese 
collegate 

            

Crediti tributari              14.650                 6.947             21.597               5.621    

Da 5 per mille             

Imposte anticipate             

Verso altri              13.600               13.547             27.147               2.430    

Totale            133.032                     -             102.679           235.711               8.051                     -    

        

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 416.569. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio 

Depositi bancari e 
postali 

                                 1.146.170                                    403.509  -                                 742.661  

Assegni                                               -                                                -                                               -    

Denaro e altri valori in 
cassa 

                                        8.177                                      13.060                                        4.883  

Totale disponibilità 
liquide 

                                 1.154.347                                    416.569  -                                 737.778  

 

Ratei e risconti attivi  
Sono presenti risconti attivi pari a € 7.785, riferiti principalmente a: bolli automezzi, assicurazioni, canoni, 
commissioni fidejussione con date di competenza riferenti all'esercizio in corso e a quello successivo. 
 
Patrimonio netto       
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.095.274. 
Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle 
singole poste che compongono il Patrimonio Netto: 
 



  

Valori di inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valori di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'Ente 

                    -                15.000                   15.000  

Riserve statutarie                     -                               -    

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

                    -                               -    

Riserve vincolate 
destinate a terzi 

                    -                               -    

Altre riserve vincolate                              -    

Riserve di utili o avanzi 
di gestione 

        4.573.143    -          15.000            4.558.143  

Altre riserve                     -                               -    

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

                    -          -        477.869  -        477.869  

Totale Patrimonio 
Netto 

        4.573.143              15.000  -          15.000                     -   -        477.869        4.095.274  

 

È stato imputato per la prima volta su questo bilancio il valore pari a 15.000 € a titolo di fondo di dotazione 
dell'ente come previsto dalla normativa in essere per quello che riguarda il fondo di dotazione minimo delle 
Associazioni con personalità giuridica.  
       
Fondi per rischi ed oneri       
Ageop non presenta queste voci nel bilancio d’esercizio. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 234.094. In 
tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al 31/12 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti. 
 
Debiti       
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.184.554. 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

  

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

(di cui) 
scadenti 

entro 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 

oltre 
l'esercizio 

(di cui) di 
durata 

superiore 
a 5 anni 

Debiti Verso Banche            228.844            564.991           793.835       77    793.758   354.617  

Debiti Verso Altri finanziatori                     -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti per erogazioni liberali condizionate                     -                      -                      -                      -                      -     

Acconti                     -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso fornitori            140.813              76.025           216.838   216.838                     -     

Debiti verso imprese controllate e 
collegate 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti tributari              13.237                6.031             19.268   19.268                     -     

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

             14.178              16.590             30.768   30.768                     -     



Debiti verso dipendenti e collaboratori              94.688              22.416           117.104  117.104                     -     

Altri debiti              15.377  -            8.636               6.741   6.741                     -     

Totale            507.136            677.418        1.184.554  390.796  793.758  354.617  

 

La voce "Altri debiti" è riferita a debiti per cauzioni contr.aff., ritenute sindacali, debiti diversi e debiti per 
eredità da ricevere. 
     
Ratei e risconti passivi        
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio.  
     
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE     

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE   
L’Associazione si propone di esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale (Art.2, 
Statuto Ageop Ricerca - ODV):  
(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  
(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 
giugno 2001, e successive modificazioni;  
(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale;  
(n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;  
(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 19 agosto 2016, n. 
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 
attività di interesse generale; 
(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco. 
 

 Ricavi e proventi 

  

Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione 

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 
                                        

5.170  
                                            

-   
                                      

5.170  

Proventi dagli associati per attività mutuali 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   



Erogazioni liberali 
                                    

724.129  
                                            

-   
                                  

724.129  

Proventi del 5 per mille 
                                    

367.397  
                                            

-   
                                  

367.397  

Contributi da soggetti privati 
                                    

174.964  
                                            

-   
                                  

174.964  

Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi 
                                      

63.184  
                                            

-   
                                    

63.184  

Contributi da enti pubblici 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Proventi da contratti con enti pubblici 
                                      

23.799  
                                            

-   
                                    

23.799  

Altri ricavi, rendite e proventi 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Rimanenze finali 
                                      

51.922  
                                            

-   
                                    

51.922  

Totale 
                                 

1.410.565  
                                            

-   
                               

1.410.565  

 

I proventi da 5 per mille sono i proventi derivanti dall'assegnazione a seguito della pubblicazione dell'elenco 
finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo 5 per mille secondo quanto 
riportato nel sito dell'Agenzia delle Entrate. 
  
Rimanenze finali 
La voce "Rimanenze finali" è pari a € 51.922. 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 13.756. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Materie prime e di consumo 
                                        

6.702  
                                            

-   
                                      

6.702  

Merci 
                                        

7.054  
                                            

-   
                                      

7.054  

Carburanti 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Cancelleria 
                                              

-   
                                           

-   
                                            

-   

Altri acquisti 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Totale 
                                      

13.756  
                                            

-   
                                    

13.756  

 

Costi per servizi       
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 674.824. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Lavorazioni esterne 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Utenze energetiche 
                                      

23.749  
                                            

-   
                                    

23.749  

Manutenzioni e riparazioni                                                                                                                       



10.885  -   10.885  

Prestazioni professionali 
                                    

386.245  
                                            

-   
                                  

386.245  

Compensi Amministratori 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Compensi Collegio e Revisore 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Viaggi, trasferte e trasporti 
                                             

50  
                           

-   
                                           

50  

Assicurazioni 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Servizi generali 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Servizi commerciali 
                                      

89.672  
                                            

-   
                                    

89.672  

Spese bancarie 
                                      

16.259  
                                            

-   
      

16.259  

Altri costi per servizi 
                                    

147.964  
                                            

-   
                                  

147.964  

Totale 
                                    

674.824  
                                            

-   
                                  

674.824  

 

Legenda altri costi per servizi voci più salienti: Spese varie assistenza 62.036,06, Trasporti per famiglie 
10.946,89, Spese funerarie 36.786,11, Corsi e formazione 25.963,78, Spese per formalità amministr. 
27.083,51, Acquisto/assist. Software e hardware 16.640,26, Spese tipografiche notiziario 10.048,90, Spese 
consulenza grafica 12.945,42. 

Costi per godimento beni di terzi       
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 17.070.  
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Canoni di affitto e locazione 
                                      

17.070  
                                            

-   
                                    

17.070  

Leasing 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Totale 
                                      

17.070  
                                            

-   
                                    

17.070  

 

Costi del personale       
Sono dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale. La voce comprende l'intera spesa per il personale 
dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo ferie non 
godute ed accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamenti e svalutazioni       
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
presumibile durata utile del cespite. 
 

Accantonamenti per rischi e oneri      
Ageop non presenta questa voce nel bilancio d’esercizio. 
 

Oneri diversi di gestione       
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 85.113. 



La composizione delle singole voci è così costituita 
 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Imposte e tasse 
                                        

2.075  
                                            

-   
                                      

2.075  

Perdite su crediti 
                                              

-   
                                            

-   
                                          

-   

Minusvalenze e sopravvenienze passive 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Altri oneri 
                                      

83.038  
                                            

-   
                                    

83.038  

Minusvalenze da cessioni di azienda 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Totale 
                                      

85.113  
                                            

-   
                                    

85.113  

 

Legenda altri oneri, voci più salienti: spese varie LOTTOANCH'IO 14.349,23, Case ospitalità 21.217,59, Spese 
alimentari e varie famiglie 22.763,18, Spese per eredità 3345,79.  

 
Rimanenze iniziali        
La voce "Rimanenze iniziali" è pari a € 40.806.  
 
B) ATTIVITÀ DIVERSE  
Ageop non presenta attività diverse nel bilancio d’esercizio.       
 
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha realizzato proventi da attività di raccolta fondi per € 494.194 e ha sostenuto 
costi per l'attività di raccolta fondi per € 491.687. 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

  

Proventi Oneri 

Valore 
esercizio 
corrente 

Valore 
esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore 
esercizio 
corrente 

Valore 
esercizio 

precedente 
Variazione 

Da raccolte fondi abituali 
                    

-   
                   

-   
                   

-   
                   

-   
                   

-   
                   

-   

Da raccolte fondi occasionali 
           

494.194  
                   

-   
         

494.194  
         

284.965  
                   

-   
         

284.965  

Altri 
                    

-   
                   

-   
                   

-   
         

206.722  
                   

-   
         

206.722  

Totale 
           

494.194  
                   

-   
         

494.194  
         

491.687  
                   

-   
         

491.687  

Nella voce “altri” sono imputati i costi del personale di riferimento.  
 
Non si segnalano impegni di spesa o reinvestimento per fondi ricevuti con finalità specifiche.  
  
D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

Ricavi rendite e proventi       
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per complessivi € 
27.683. 
La composizione delle singole voci è così costituita: 



 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione 

Proventi da rapporti bancari 
                                             

27  
                                            

-   
                                           

27  

Proventi da altri investimenti 
                                           

487  
                                            

-   
                                         

487  

Proventi da patrimonio edilizio 
                                      

27.169  
                                            

-   
                                    

27.169  

Proventi da altri beni patrimoniali 
                                              

-   
                                            

-   
                          

-   

Altri proventi 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Totale 
                                      

27.683  
                                            

-   
                                    

27.683  

 
Proventi da altri investimenti sono relativi a: utile su buoni PT dematerializzati. 
Proventi da patrimonio edilizio sono relativi a: fitti attivi su fabbricati per € 7.813, e da plusvalenza da 
cessione cespiti per € 19.356. 
 

Costi e oneri 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione 

Costi e oneri su rapporti bancari 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Costi e oneri su prestiti 
                                        

9.317  
                                            

-   
                                      

9.317  

Costi e oneri da patrimonio edilizio 
                                        

1.224  
                                            

-   
                                      

1.224  

Costi e oneri da altri beni patrimoniali 
                                              

-   
                      

-   
                                            

-   

Accantonamenti per rischi ed oneri 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Altri oneri 
                                              

-   
                                            

-   
                                            

-   

Totale 
                                      

10.541  
                                            

-   
                                    

10.541  

 

Costi e oneri su prestiti sono relativi a: oneri su mutui. 
Costi e oneri da patrimonio edilizio sono relativi a: IMU per € 1.053 e imposte di registro per € 171. 
 
E) ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE       

Costi, oneri e proventi relative alle attività di supporto generale sono rispettivamente elementi negativi e 
positivi di reddito che non rientrano nelle altre aree. 
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha realizzato proventi da attività di supporto generale per € 38.441 e ha 
sostenuto costi per l'attività di supporto generale per € 290.959. 
 
I proventi da attività di supporto generale sono relativi a: Sopravvenienze ordinarie attive € 4.308, omaggio 
da fornitori per € 27.123, per contributo sgravio imposta per pubblicità € 5.621, esonero contributivo CIG 
Covid 595 e arrotondamenti attivi e risarcimento assicurativo per € 794. 
 
I costi da attività di supporto generale sono relativi a: i costi per materie prime e di consumo per € 38.148, 
costi per servizi da € 177.401, costi del personale per € 53.472, e altri oneri per € 21.938 (Sopravvenienze 
ordinarie passive € 17.254 e altri oneri € 4.684). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 



 
Erogazioni liberali ricevute 
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 724.129. 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

Ente erogatore Natura Vincoli Importo 
Fair 

value 
Note 

 Erogazioni liberali   In denaro   No      376.857     

 Lasciti e testamenti   In denaro   No      268.408      

 Entrate da donazioni materiali   In denaro   No        27.664   
  

 Entrate da fondazioni bancarie e altre liberalità  
 In denaro   No        51.200      

 
Attività di raccolta fondi 
Si riportano di seguito, in una tabella illustrativa, le attività di raccolta fondi, celebrazioni e ricorrenze svolte 
dall'Ente nell'esercizio 2021 dando indicazione di entrate e spese relative a ciascuna di esse. 
 

Attività Entrate Spese Descrizione 

 Entrate da #LOTTOANCH'IO  
            

86.308  
           

14.349  

Spese varie per 
manifestazione, pubblicità, 

acquisto materiale, 
consulenza grafica  

 Entrate da campagna Natale  
          

180.212  
         

163.958  

Acquisto prodotti Natalizi, 
spese promozione, 

consulenza grafica, acquisto 
materiale,  

 Entrate da campagna Pasqua  
          

123.638  
           

70.678  
Acquisto prodotti Pasquali, 

spese varie Pasqua 

 Entrate da campagna Casa Gialla  
            

97.611  
             

4.130  

Consulenza grafica, varie 
promozione, materiali per 

manifestazione  

 Bomboniere e pergamene  
            

61.694  
           

39.287  

Acquisto materiali per 
confezionamento 

bomboniere  

 Raccolte fondi abituali interne  
            

11.450  
             

6.912  

Acquisto prodotti vari, 
pubblicità, spese postali e di 

affrancatura, consulenza 
grafica  

 

Dati sull'occupazione 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione 

Dirigenti -    
                                            

-   

Quadri 
                                    

126.648  
  

                                  
126.648  

Impiegati 
                                    

618.226  
  

                                  
618.226  

Operai 
                                      

52.057  
  

                                    
52.057  

Volontari ex. art. 17 co.1 -    
                                            

-   

Altri dipendenti* 
                                      

68.704  
  

                                    
68.704  

Totale 
                                    

865.635  
                                            

-   
                                  

865.635  

*sono considerati 3 contratti di apprendistato. 

Retribuzione dei lavoratori dipendenti 



L'Ente dichiara che, nell'esercizio in corso, a nessun lavoratore dipendente è stato riservato un trattamento 
economico - retributivo inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi e che non vi sono differenze 
retributive superiori al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 
117/2017.  
 
Numero medio dei dipendenti  
Dipendenti per attività generale 18 unità. 
Dipendenti per attività di raccolta fondi 5 unità. 
Dipendenti di supporto generale 2 unità. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per loro conto 
L’organo amministrativo, così come previsto per legge, non percepisce alcun compenso. 
Al Collegio sindacale (Organo di controllo) è stato attribuito un compenso per l'esercizio 2021 di € 7.612,80. 
Al revisore legale è stato attribuito un compenso di competenza dell'esercizio 2021 pari a € 5.709,60. 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare       
Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare. 
      

Operazioni con parti correlate       
L'Ente non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.  
 
PROVENTI E ONERI FIGURATIVI      
Sono costi e ricavi figurativi quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini 
della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'Ente. 
 
I costi e i proventi sono stati calcolati considerando il costo orario lordo relativo a dipendenti inquadrati al 4° 
livello (pari a € 15,07) e al 3° livello (pari a € 16,68) come da CCNL settore Terziario, Distribuzione e Servizi. 
L'Ente nel corso dell'esercizio ha rilevato proventi figurativi per complessivi € 213.915 ed oneri figurativi per 
€  213.915. 
 
I proventi e oneri figurativi rilevati sono così costituiti: 
 

Proventi figurativi 
Valore normale di 
cessione / Costo 

normale d'acquisto 

Effettivo valore di 
cessione / Effettivo 

costo sostenuto 

Criterio di valutazione 
applicato 

 Cessioni ed erogazioni gratuite        

 Altri proventi figurativi 213.915     

        

 
La voce altri proventi figurativi è suddivisa in: volontari legati ad attività di 3° livello 40%  (amministrazione, 
assistenza, promoter di promozione), volontari legati ad attività di 4° livello 60% (banchetti, accoglienza). 
 

Oneri figurativi 
Valore normale di 
cessione / Costo 

normale d'acquisto 

Effettivo valore di 
cessione / Effettivo 

costo sostenuto 

Criterio di valutazione 
applicato 

 Impiego di volontari  213.915     



 Erogazioni gratuite in denaro         

 Beni/servizi acquisiti a titolo gratuito        

 Beni/servizi acquistati per un valore simbolico        

 Altri oneri figurativi…        

 
 
SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE      
Situazione dell'Ente e andamento della gestione sono stati esposti in premessa, a cui si fa rinvio 
     
Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economico finanziari  

Le attività di interesse generale della Sezione A fanno riferimento alle attività istituzionali, strettamente 
legate alla realizzazione della mission, in esse troviamo gli investimenti in assistenza, accoglienza, ricerca e 
servizi. Il disavanzo di 220.575 euro è pertanto dovuto ad un aumento degli investimenti nelle attività di 
missione, aumento ampiamento previsto nella ricerca che ci ha permesso di ottenere la SSD e 
l’accreditamento come IRCCS di cui possiamo essere orgogliosi; che ci consente di assicurare alti standard di 
cura, supporto psicologico, sportello sociale e di dare accesso alle cure ad un numero sempre maggiore di 
bambini. Sono ovviamente le più facilmente sostenibili perché finanziabili con bandi e finanziamenti ad hoc, a 
questo proposito l’associazione ha incrementato le risorse di personale esperto e i rapporti di consulenza in 
settori dove sono richieste nuove abilità, come la coprogettazione, la sostenibilità dei progetti, la 
comunicazione interna ed esterna che, ovviamente hanno bisogno di tempo per dare i loro frutti. La sezione 
C raccoglie invece le attività di raccolta fondi, le campagne di Natale e Pasqua. In essa sono annoverate le 
entrate da donazioni libere, non finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, e il ricavo da vendite 
prodotti. L’avanzo è ancora modesto ma è quello che nel futuro dovrà crescere grazie alle innovazioni 
tecnologiche, ai software, ai nuovi strumenti di raccolta fondi come l’e-commerce, allo sviluppo della 
comunicazione media e social, al potenziamento del corporate, su cui l’associazione ha strategicamente 
investito. I risultati futuri andranno a coprire il disavanzo della sezione E, cioè quella relativa ai costi di 
supporto generale, in buona parte dovuti all’adeguamento ad obblighi introdotti dalla riforma e che 
motivano un generale malcontento nel terzo settore. Infatti, l’incompletezza della riforma ha creato uno 
sbilanciamento negativo perché a fronte di obblighi ed incombenze onerosi non sono stati ancora introdotti i 
benefici fiscali attesi. Proprio per ampliare e diversificare maggiormente le proprie entrate, ottenendo nuove 
donazioni da donatori individuali, fondazioni private e imprese, è stato necessario investire sull’innovazione. 
Abbiamo preventivato che l’aumento di queste donazioni non permetterà comunque una crescita molto 
significativa e idonea a compensare gli investimenti fatti per attuare il cambiamento, l’associazione dovrà 
essere in grado di cercare risorse a livello nazionale e internazionale, in modo da trarre beneficio dalla 
globalizzazione economica e strutturare una capacità progettuale per partecipare a gare per la fornitura degli 
stessi al servizio pubblico e agli utenti. 

Siamo consapevoli che anche per almeno i prossimi due anni l’associazione chiuderà con un disavanzo che 
andrà via via a diminuire man mano che gli investimenti daranno i risultati attesi. I dati degli ultimi mesi del 
2021, della campagna di Pasqua e di Lottoanchio 2022 confermano il trend di crescita positiva. 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
  
Tappe associative 2021: 

1 Approvazione nuovo Statuto che istituisce due nuove categorie di volontari (soci costituenti e soci 
volontari)  



2 Approvazione Codice Etico 

3 Cambio denominazione AGEOP RICERCA – ODV   

4 Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore   

5 Istituzione Struttura Semplice Dipartimentale di Oncoematologia Pediatrica  

6 Acquisto di Casa Gialla attraverso l’accensione di un mutuo con scadenza 2031  

7 Supporto alla campagna vaccinale organizzata dal Comune di Bologna  

8 Rinnovo della Convenzione con Azienda IRCSS Policlinico di S.Orsola per il progetto di cooperazione 
sanitaria internazionale nel campo del trattamento delle patologie dell’Oncologia Pediatrica e del trapianto 
di cellule staminali emopoietiche a favore di pazienti pediatrici stranieri  

   Attività Ordinaria:  

1 SUPPORTO A CHI CURA  
Nel corso del 2021, Ageop ha erogato 192.905 euro per sostenere biologi ricercatori del Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, contribuendo allo sviluppo della ricerca in 
ambito oncologico e alla diffusione del sapere scientifico. 
Inoltre, Ageop sostiene il personale sociosanitario impegnato nel processo di diagnosi e cura attraverso il 
finanziamento di contratti a oncologi, radioterapisti, immunologi e psicologi.  
Nel corso del 2021, Ageop ha erogato 183.544 euro per sostenere il personale sociosanitario del Reparto e 
del Day Hospital, contribuendo così al miglioramento del processo di diagnosi e cura della malattia 
oncologica pediatrica.  
Ageop ha inoltre erogato complessivamente 8.601 euro per sostenere le spese di formazione professionale e 
scientifica dei medici e 24.557 euro (nel 2020 5.468 euro) del proprio organico interno. I dipendenti di Ageop 
hanno seguito 55 corsi nel 2021 per un totale di 880 ore di formazione (184 nel 2020).   
È rimasta costante anche nel 2021 l’erogazione annuale di 19.000 euro a Nurdor, la gemella Associazione 
Nazionale Genitori Oncoematologia Pediatrica Serba. Obiettivo dell’accordo con Nurdor è migliorare la cura e 
le condizioni di vita dei piccoli pazienti, equiparando gli standard di cura tra gli ospedali periferici del paese.   
  

2 ASSISTENZA  

Attività Ludico-ricreative:  
A causa del perdurare dell’emergenza pandemica le attività ludico ricreative sono state fortemente ridotte, 
in particolare quelle che si svolgevano in modalità gruppale e quelle che avevano luogo all’interno 
dell’ospedale. Per tutto il 2021, infatti, sono rimaste in vigore pesanti limitazioni negli accessi agli spazi 
ospedalieri e per prevenire la diffusione dei contagi la clinica non ha autorizzato la ripresa delle attività ludico 
ricreative nelle sale giochi del Day Hospital e del Reparto.  
Nonostante queste pesanti restrizioni Ageop ha cercato di potenziare ove possibile la presenza di volontari e 
professionisti esterni impegnati nelle attività ludico ricreative.   
Nella case accoglienza i volontari hanno svolto 1543 ore di attività coinvolgendo in attività ludico ricreative di 
vario genere un totale di 40 famiglie nel rispetto delle misure anticontagio.   
Il laboratorio di arteterapia condotto settimanalmente in Casa Siepelunga e in Casa Gialla ha coinvolto 16 
famiglie ospiti delle strutture per un totale di oltre 100 ore di attività.  



Le attività di riabilitazione psicosociale hanno visito una timida ripresa nei mesi estivi con la ripartenza dei 
soggiorni vacanze che Ageop organizza in collaborazione con altre associazioni sparse su tutto il territorio 
italiano.   
Nel 2021 sono state inviate 16 candidature e 5 bambini sono partiti con tutta la famiglia per un soggiorno 
vacanza gratuito.    
 
Servizio di psicologia in ambito oncoematologico pediatrico  
Nel 2021 Ageop ha rafforzato il proprio impegno per garantire a bambini e genitori un adeguato sostegno 
psicologico in tutte le fasi della cura. Siamo consapevoli, infatti, che gli ultimi due anni di pandemia hanno 
pesato sull’equilibrio psicologico delle nostre famiglie affaticandole e aggravando la condizione di isolamento 
che erano già costretti a vivere a causa della malattia.  
Nel 2021 l’organico delle psicologhe afferenti al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di 
S.Orsola è passato da 3 a 4 professioniste. Nel corso dell’anno una psicologa che è stata per anni nostra 
contrattista è stata assunta stabilmente dall’Azienda Ospedaliera e sempre nel 2021 Ageop ha erogato un 
nuovo contratto ad una giovane psicologa.  
Nel 2021 Ageop ha sostenuto, attraverso il servizio di psicologico, oltre 100 famiglie, per un totale di 1.769  
ore di sostegno psicologico.  
Sono stati offerti 2.112 colloqui psicologici e di psicoterapia a genitori, bambini, adolescenti e famiglie intere, 
di cui 2.057 in Reparto, 55 nelle case (di questi 28 sono colloquio di supporto al lutto).  
Sono stati realizzati 16 gruppi terapeutici a cui hanno partecipato 39 genitori.  
 

Attività di supporto informativo, logistico e burocratico:  
Nel 2021 il front office ha svolto 1.100 pratiche di segretariato sociale per un totale di 294 accessi.   
Gli operatori di Ageop hanno svolto un’azione fondamentale di mediazione tra tutti i soggetti che possono 
venire in rilievo nella presa in carico delle famiglie, sia pubblici che privati, attivando le reti già in essere sul 
nostro territorio o nuove collaborazioni per la risoluzione di problemi specifici: nel 2021 hanno svolto 163 
mediazioni con i servizi del territorio di cui hanno beneficiato 57 famiglie. Di questi interventi 42 sono 
pratiche per la domanda di invalidità.  
Nello stesso anno hanno svolto 744 colloqui a favore di 136 nuclei famigliari che comprendono quelli di presa 
in carico al momento della diagnosi, di orientamento, di raccolta dei bisogni, di sostegno, etc.  
Le mediazioni con le ambasciate e le questure per consentire a nuovi pazienti di arrivare nel nostro paese e 
di soggiornarvi regolarmente per il tempo delle cure sono state 79 e le mediazioni linguistiche 81.  
Per offrire questo servizio Ageop ha integrato l’organico del Front Office con una nuova risorsa dotandosi in 
questo modo di un team di professionisti altamente qualificati sia da un punto di vista relazionale che 
operativo. 
  

3 ACCOGLIENZA  

Nel 2021, Ageop ha ospitato nelle tre Case Accoglienza 62 famiglie, di cui 34 straniere, per un totale di 145 
componenti e 54 bambini accolti.  
Le famiglie straniere ospitate sono 10 in più rispetto allo scorso anno, segno che dopo lo stop dovuto alla 
pandemia, sono ripresi tutti i controlli e gli arrivi a Bologna di nuove famiglie per cure e trapianti.  
Il 56% delle famiglie (35 famiglie) ospitate nelle case è stato accolto in fase di trattamento della malattia del 
paziente, con una durata di permanenza media all’incirca pari a 74 giorni.   



In questa fase così delicata del processo di cura le famiglie hanno avuto modo di stabilizzarsi nelle strutture 
per tempi prolungati costruendo legami di fiducia con gli operatori del servizio di accoglienza e con i volontari 
a loro supporto e disposizione. Il restante 44% delle famiglie (27 famiglie), invece, ha alloggiato nelle case in 
fase di controllo della malattia, fermandosi nelle strutture in media 12 giorni. Ne consegue che la 
percentuale media di copertura della capienza delle tre strutture nell’anno di riferimento è stata pari al 55%. 
Nel 2021 le Case Accoglienza Ageop hanno offerto alle famiglie in totale 2.914 giorni di ospitalità.  
Per alleviare lo stress correlato alla malattia e migliorare la qualità della vita, Ageop offre alle famiglie 
ospitate molteplici risposte: dal vitto alla pulizia degli ambienti, dagli spostamenti necessari per le cure al 
reperimento di beni e prodotti di prima necessità, dal supporto alla rete familiare alla gestione della 
convivenza con le altre famiglie.   
Per l’accoglienza delle famiglie, durante l’anno Ageop ha sostenuto un costo totale pari 286.648,66 euro che 
include, oltre alle spese relative a gestione, consumo e personale delle tre strutture, anche le spese per 
generi alimentari e altre spese considerate “extra-ordinarie” per rispondere a esigenze specifiche. Ne risulta 
che ogni famiglia è costata ad Ageop in media 4.549,98 euro. In particolare, si evidenzia che Ageop ha 
consegnato 450 spese a domicilio ad un totale di 54 famiglie che ne hanno fatto richiesta, sostenendo una 
spesa per generi alimentari pari a 22.763,18 euro.  
Operatori e volontari in servizio nelle case accoglienza hanno effettuato 294 trasporti, ospedalieri ed extra 
ospedalieri, di cui hanno beneficiato 25 nuclei famigliari.  
 

4 RACCOLTA FONDI 

Nel 2021 l’attività di promozione ha generato entrate per 1.904.759 euro, derivanti per 1.410.565 da attività 
di interesse generale e 494.194 euro da attività che il nuovo schema di bilancio inquadra quali attività di puro 
fundraising. La suddivisione richiesta dalla normativa restituisce un quadro parziale dell’attività svolta, poiché 
richiede di scorporare i dati in categorie che poco rispondono alla reale gestione delle attività. Le entrate da 
campagna Natale, ad esempio risultano essere 180.212 (entrate da raccolte fondi occasioni), quando in 
realtà l’intera campagna ha fruttato 455.012 euro. Per descrivere l’attività svolta dunque, è necessario 
integrare anche i dati registrati su database, restituendone opportuna analisi. 
Nel 2021 Ageop ha registrato un aumento del numero dei donatori (+5,7%) che si è concretizzato in 
particolare nella crescita del settore Corporate. Il rapporto tra donatori privati e corporate è cresciuto di un 
punto percentuale (nel 2021 il 7% dei donatori proveniva dal settore delle imprese) ed è significativo come 
ad essi sia da imputare una mole davvero significativa di donazioni, pari al 33% sul totale.  
La crescita del Corporate corrisponde ad una precisa strategia dell’Associazione, che investito in quest’area 
sia assumendo una nuova figura professionale dedicata che affinando le linee operative per la gestione delle 
relazioni e dei progetti con i partner.  
Tra i donatori privati, il 67% è rappresentata a donne. La loro provenienza si concreta per il 75% sulla 
provincia di Bologna, per il 13% si estende all’Emilia Romagna e per il restante 17% al resto d’Italia. Questi 
dati, pur essendo emblematici del radicamento dell’Associazione sul territorio in cui opera direttamente, 
questo pongono le basi per uno degli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro, ossia estendere la rete di 
stakeholder al piano regionale, nazionale e internazionale.  
Si è confermato il trend di crescita dei donatori digitali, alla base della piccola “rivoluzione tecnologica” 
avviata nel 2020. Se infatti il numero di sostenitori che donano che metodi tradizionali è rimasto invariato, il 
numero di coloro che hanno usato modalità miste è stato di 15 volte superiore all’anno precedente ed il 
numero di donatori “solo digitali” è addirittura cresciuto del 96% (dai 435 donatori del 2020 agli 852 del 
2021). Questi confermano quindi la correttezza degli investimenti riposti nella transizione digitale e 
probabilmente anche una prima efficacia degli strumenti introdotti.   



Parallelamente si evince anche l’esito positivo della trasformazione nella gestione delle raccolte fondi 
tradizionali generata dalla capillarizzazione dei promoter, che sono stati ben 81 nel 2021.  
Analizzando le donazioni generate direttamente da attività di Promozione (escluse le entrate da 
monetizzazione di lasciti testamentari), si registra un aumento di entrate pari a 121.807 euro  (+8,3% rispetto 
al 2020), da impuntare in particolare all’esito della campagna Natale (455.012 euro, parti al 25,6% in più 
rispetto al 2020), della campagna #LOTTOANCHIO (83.667 euro pari al 12, 3% in più del 2020), della 
campagna Pasqua (133.189 euro pari al 90,3% in più del 2020) e della campagna Bomboniere ( 63.130 euro 
pari al 210% in più del 2020), che hanno compensato le contrazioni derivanti in particolare dalla campagna 
5x1000 ( - 4,2% dovuto alla diminuzione di dichiarazioni compilate in presenza presso Caf e professionisti 
durante la prima ondata) e dal termine della campagna Casa Gialla per cui nel 2021, in pratica, sono stati 
raccolti proventi diretti solo fino alla data del rogito.  
Molto significativa è la crescita di donazioni regolari, che pur restando numericamente contenuto, sono 
triplicate (passando da 8 a 25) così come è triplicato l’importo della donazione media (da 12,5 euro a 35,04 
euro), facendo registrare un incremento del 1223% del ricavato totale (7012 euro del 2021 vs 530 del 2020). 
Anche il raggiungimento di questo obiettivo pone le basi della strategia futura, che porterà presto 
l’associazione ad ideare ed investire nella sua prima Campagna SSD, così da incrementare il numero di 
donatori regolari, utili per una progettazione di lungo periodo.  
Promettente, infine, risulta il nuovo assetto del Punto Ageop di Bologna in cui, l’assunzione di un nuovo 
dipendente con lunga esperienza nel settore, ha esordito effetti positivi sulla gestione della bottega e delle 
vendite sin dagli ultimi mesi dell’anno, in cui il nuovo collaboratore ha preso servizio. 
  

5 ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE  

Advocacy sanitaria   
Ageop ha proposto all'Azienda, quale struttura sanitaria di eccellenza, di sottoscrivere una nuova 
convenzione al fine di favorire l’accesso per pazienti pediatrici provenienti da Paesi esteri a cure oncologiche 
ed ematologiche, nonché al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (TCSE). La convenzione prevede che 
Ageop sia garante economico e che assuma a proprio carico parte dei costi.  
Tale Accordo è stato sottoscritto nell’ottobre 2021 con durata biennale. Oltre all’impegno concreto espresso 
nell’accordo, Ageop continua il suo ruolo di advocacy facendosi portavoce in sedi nazionali ed europee dei 
diritti inalienabili dei minori. Tra i diritti fondamentali c'è il diritto alla cura: se un bambino è ammalato ha il 
diritto ad essere curato nel migliore dei modi possibili.  
 
Advocacy sociosanitaria  
Gli operatori sanitari insieme ai volontari hanno svolto uno straordinario servizio alla comunità durante 
l’emergenza pandemica e la campagna vaccinale garantendo il funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico 
e assicurando alla società il bene comune più prezioso: la salute. 
Ageop ha promosso momenti di divulgazione scientifica e confronto pubblico sul tema dell’importanza delle 
vaccinazioni anti covid 19. Inoltre, insieme ad altre realtà del terzo settore, Ageop ha affiancato la Asl e 
l’amministrazione comunale per strutturare e rendere operativi gli hub vaccinali. Ageop ha dimostrato anche 
in questa circostanza la disponibilità ad impegnare progettualità, risorse professionali e volontarie nel 
sostenere una campagna vaccinale d’interesse per tutta la comunità, contribuendo in maniera sostanziale 
alla sua riuscita.  
Nel 2021 i volontari hanno svolto 3.474 ore di servizio presso gli hub vaccinali organizzati dal Comune e 
dall’ASL di Bologna.  
 



Eventi dal vivo:  

• 15 febbraio. “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”. In 3°edizione dell’iniziativa 
FIAGOP organizzata in occasione della Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile. Piantumazione di un 
melograno presso il Giardino di Via Borgo Padova a Malalbergo insieme alla classe 3C secondaria  

• 15 febbraio. Illuminazione di Palazzo del Podestà e facciata del Gozzadini presso il Policlinico di 
Sant’Orsola in occasione della XX Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile  
• 20-23 maggio 2021. “Festa Casa Siepelunga”   
• 1° agosto 2021. “Il Giardino di Lorenzo in festa”. Spettacolo a cura della Compagnia CreAzione  
• 7 agosto 2021. “Mercatino Solidale del Punto Ageop Guido Paolucci” a Cattolica  
• 13 settembre 2021. “Giornata Internazionale del Lascito Solidale – incontro di approfondimento”. 
Relatori: Elena Tradii, notaio. Nicoletta Grassi, avvocato. Francesca Testoni, Direttrice Ageop Ricerca. Marco 
Freddi, docente di filosofia presso l’Università Primo Levi di Bologna.  
• 18 settembre. “Inaugurazione Giardino di Lorenzo”. Partecipazione di Franca Filippini, Sindaca del 
Comune di Pianoro. Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta – Regione Emilia-Romagna. 
Marco Lombardo, Assessore alle Attività produttive del Comune di Bologna. Arcangelo Prete, Responsabile 
Programma Oncoematologia Pediatrica e Trapianto Policlinico di Sant’Orsola. Daniela Ropolo, Responsabile 
Sviluppo Iniziative Sostenibili – CNH Industrial. Carlo Lambro, Presidente New Holland Agriculture. Lucia 
Cevenini, Punto Ageop Pianoro “Gli Amici di Lorenzo”. Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca. 
La giornata di festa ha visto la partecipazione dei partner: Burattinificio Mangiafoco di Margherita Cennamo 
e FreeBike65 Gravity Team  
• 20-26 settembre. “Accendi d’oro, Accendi la speranza”. Illuminazione di palazzi e punti di interesse 
presso i comuni di Bologna (insieme all’Associazione AGITO - ODV), Cattolica, Ferrara, Malalbergo, Rimini 
(insieme all’Associazione AROP) nell’ambito del “Settembre d’Oro mondiale dell’Oncoematologia pediatrica – 
Childhood Cancer Awareness Month”, promosso dal network di associazioni di genitori Childhood Cancer 
International  
• 21 settembre- 16 ottobre. Mostra “Artisti per Casa Gialla” presso le Scuderie di Salaborsa.  
• 22 settembre. “Apericena dedicato alle aziende amiche dei giovani pazienti Oncologici” presso 
l’Agriturismo Rio Verde a Sasso Marconi (BO)  
• 26 settembre. “Asta solidale con Luca Bottura e Guido Catalano” per le opere della Mostra “Artisti 
per Casa Gialla presso la Piazza Coperta della Salaborsa  
• 26 settembre. “Io Corro per Loro”  
• 29 settembre. “Apericena dedicato alle aziende amiche dei giovani pazienti Oncologici” presso la 
Pasticceria Staccoli a Cattolica   
• 8-10 ottobre 2021. “Bric à Brac”. 24° edizione del mercatino solidale allestito presso Casa Siepelunga. 
Partecipazione di Admo   
• 15 ottobre 2021. Brindisi per la chiusura della campagna ViviAmo Casa Gialla  
• 12-14 novembre 2021. “Mercatino Ageop – Per un Natale Solidale” presso la Sala Museale Possati, 
Complesso del Baraccano  
• Tavola rotonda con i candidati sindaci al Comune di Bologna Matteo Lepore e Isabella Conti  
• Incontro con il sindaco di Bologna Matteo Lepore per campagna vaccinale  
• 3 incontri con Regione Emilia Romagna (M.L. Moro, L.Petapulakos) per sollecitare interventi per la 
risoluzione della Struttura Semplice Dipartimentale Oncoematologia pediatrica presso il Policlinico di 
S.Orsola e far emergere il tema delle cure oncologiche al Rizzoli  
• 1 incontro con la direzione sanitaria del Policlinico di S.Orsola per l’istituzione della SSD di 
Oncoematologia Pediatrica e per l’implementazione dell’organico medico   



 

   Eventi online  

• 1° febbraio 2021. Conferenza Stampa #LOTTOANCHIO 2021  
• #LOTTonAir – Dirette dal Regno di OP   
• 15 febbraio 2021. “Nuove prospettive terapeutiche in Oncoematologia Pediatrica.”  
• 22 febbraio 2021. “Vaccinazioni per Covid, attualità e prospettive.”  
• 1° marzo 2021. “L’isolamento e le emozioni.”  
• 8 marzo 2021. “Invalidità civile e legge 104/92 - approfondimento sulle procedure.”  
• 22 marzo 2021. “Approfondimento sui Vaccini anti-Covid19 con l’epidemiologo Davide Gori”  
• 23 marzo 2021. “10 minuti con Growup: Francesca Testoni, Direttrice Generale” sulla pagina FB 
Growupassociazione, con la presenza di Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca  
• 25 marzo 2021. “Presentazione Report Sociale Ageop Ricerca 2014-2019 realizzato da Kilowatt”. 
Interventi di: Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Professore 
Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e Sdjunct Professor of International Political Economy 
alla Johns Hopkins University, Bologna Center; Chiara Gibertoni, Direttrice generale della IRCCS Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola; Cecilia Colombo, Project Manager di Kilowatt; 
Giorgia Bonaga, Università di Bologna. Francesca Testoni, Direttrice Generale di Ageop Ricerca. Carla Tiengo, 
Presidente Ageop Ricerca. Moderatore: Stefano Arduini, Direttore di Vita e Vita.it   
• 31 marzo 2021. “La solidarietà fa rete – incontro tra Re-Use With Love e Ageop Ricerca”. Veronica 
Veronesi e Leopolda Sassoli, fondatrici di Re-Use With Loe, dialogano con Francesca Testoni, Direttrice 
Generale di Ageop Ricerca.  
• 1° aprile 2021. “Estrazione vincitori #LOTTeriA – insieme vinciamo”  
• 4-18 ottobre. “Asta solidale online per le opere della Mostra “Artisti per Casa Gialla”  
  
• Campagna stampa con appello a Bonaccini e Donini per ottenere la vaccinazione per i caregiver dei 
bambini fragili  
• Campagna stampa per la parità di diritto a diagnosi e cure di alta qualità, accesso ai medicinali e alle 
terapie innovative per i pazienti stranieri (Piano Europeo per il cancro)  
• Campagna stampa sulla discrezionalità dell’accesso alle cure dei minori stranieri in Italia  
• Campagna in collaborazione con Fiagop per la ricerca sui farmaci oncologici pediatrici  
 

6 PROGETTAZIONE SOCIALE 

In continuità con l’anno 2020, il 2021 è stato un anno di consolidamento dell’ufficio di progettazione grazie 
all’inserimento di una nuova risorsa a partire dal mese di gennaio. Si è voluto puntare strategicamente a 
rafforzare le attività di tale ufficio che svolge un ruolo di raccordo tra le due aree dell’associazione (assistenza 
/ accoglienza – promozione / raccolta fondi) con il preciso compito di allargare la rete di collaboratori sia 
pubblici che privati per trovare nuovi finanziatori, sinergie e creare innovazione sociale in stretta relazione 
alle necessità e obiettivi dell’associazione.  
Complessivamente è stato un anno faticoso a livello di progetti viste l’incertezza e l’instabilità dettate dalla 
crisi pandemica che hanno comportato una continua ridefinizione delle attività, se non l’interruzione o 
l’annullamento, e conseguenti rimaneggiamenti e revisioni di budget già stanziati.  
L’attività complessiva dell’ufficio consta in un totale di 16 richieste di finanziamento da bandi pubblici e 
privati di cui 3 i progetti accolti per un ammontare complessivo di 48.927,32 € rispettivamente finanziati 



32.227,32 € dagli enti erogatori e 16.700 € cofinanziati da Ageop. In aggiunta, è stata presentata un’unica 
domanda di finanziamento fuori da bandi che è stata ammessa per un finanziamento di 10.000 €.  
L’ufficio ha continuato e concluso il lavoro di progettazione svolto negli anni precedenti presentando 
complessivamente 6 rendicontazioni che sono state tutte accettate per una somma pari a 120.000 €.  
Per quanto riguarda l’allargamento delle reti associative sul territorio, l’ufficio ha istaurato nuove 
collaborazioni partecipando al Tavolo Cirenaica del Quartiere San Donato – San Vitale contribuendo alle 
attività di rete e svolgendo attività di distribuzione di mascherine pediatriche alle biblioteche e alle altre 
associazioni di Bologna e la distribuzione di mobili a famiglie fragili del territorio. Grazie alla collaborazione 
con le Biblioteche del quartiere San Donato – San Vitale, Scandellara e Bortolotti, è stato realizzato il 
segnalibro con servizi offerti dalle biblioteche, è stata svolta la formazione ad hoc per i volontari e operatori 
Ageop ed è stata pubblicizzata in reparto e nelle case accoglienza la bibliografia dedicata per bambini e 
adolescenti. L’ufficio ha seguito da vicino la realizzazione del Giardino di Lorenzo (Comune di Pianoro - 
frazione di Rastignano) in collaborazione con il Comune di Pianoro e CNH Industrial. Ancora, è stata avviata 
un'attività di sartoria per mamme e pazienti Ageop (progetto "ZigZag"), grazie alla collaborazione con 
l'Associazione CucitoCafè che ha curato la formazione iniziale sulle tecniche di base del cucito creativo. 
Infine, è stato avviato un gemellaggio con il progetto Gomito a Gomito della cooperativa sociale “Siamo Qua” 
per la produzione di borse disegnate da bambini e ragazzi dell'Associazione e cucite dalle detenute del 
carcere della Dozza.            
   
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO / COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO   

Signori soci, 

nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021 così come predisposto, proponiamo di riportare a nuovo 
il disavanzo di esercizio pari ad € 477.869.  

          Il Presidente  
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