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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019 
 

Premessa 
 

Attività svolte 
 
IncontraDonna Onlus è un’Associazione no profit su base volontaria. 
Gli obiettivi principali dell’Associazione sono quelli di formare e supportare 
donne operate e pazienti oncologici, ma anche di educare alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita da seguire tutta la popolazione a partire dalla famiglia.  
 
Le principali attività svolte nel corso del 2019 sono state: 
 
 
 
 
 'Le donne si incontrano...con IncontraDonna'   

 
Quattro incontri tenuti all’Ordine dei Medici di Roma e organizzati da 
IncontraDonna aperti a pazienti, volontari e a tutta la cittadinanza. L’edizione 
del 2019 è stata caratterizzata da un approccio insieme scientifico ma anche 
attento ai risvolti pratici. 

 
 

 Dottor Binario (Bari, Pescara) 
 
Continua la Road Map di IncontraDonna dedicata alle persone più fragili, ai 
dimenticati, al mondo sommerso dei senza dimora. Le tappe di Bari e Pescara 
sono state particolarmente toccanti per il gran numero di persone incontrate, 
ma anche per le patologie rilevate.  
  
 Banner campagna prevenzione HPV Sapienza 

 
Giornata mondiale della prevenzione per il Papilloma Virus (HPV). 
IncontraDonna ha aperto un campagna di informazione con Sapienza 
Università di Roma. Un banner al quale viene legata una pagina di 
informazioni. Questo messaggio arriva a 200mila persone: studenti 
innanzitutto, ma anche doventi e amministrativi dell'Ateneo. La vaccinazione 
può salvare vite umane; il virus, che si trasmette sessualmente, può 
provocare 6 tipi diversi di carcinoma, nella femmina e nel maschio.  
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 14 marzo, Roma, Università Sapienza, 'La prevenzione è una forma 

di...Sapienza' 
 
Per il secondo anno IncontraDonna e Sapienza Università di Roma hanno 
dedicato una giornata di approfondimento su diversi temi di salute ai 
dipendenti dell'Ateneo (cuore, urologia, endocrinologia/diabetologia/attività 
fisica, alimentazione). Anche per questo anno un grande successo. 600 gli 
iscritti e presenti nell'Aula Magna di Sapienza.  
 
 Flashmob Striscia la notizia "Dance For Oncology" D4O 

 
Da una idea del ballerino Samuel Peron e di Enrico Botta condivisa con Dance 
for Oncology, progetto di ballo per pazienti oncologici uomini e donne che 
partirà nel settembre 2019. Il flashmob è stato trasmesso durante la 
trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. 
 
 #laprevenzionevaintour concerti Marco Mengoni 

 
Instancabili i volontari di IncontraDonna hanno seguito il tour romano di 
Marco Mengoni con un desk per la promozione della salute: vaccinazioni, 
prevenzione oncologica, sana alimentazione, attività fisica, no al fumo e  
all'alcol.  
 
 
 Oratorio del Gonfalone, 'AscoltiAMOci' tre giorni di benessere 

corpo e mente  
 
Una 3 giorni nella splendida cornice dell'Oratorio del Gonfalone di Via Giulia 
in Roma. Troldberg è un famoso e giovane osteopata danese che abbiamo 
invitato per le tecniche riabilitative assolutamente innovative ed efficaci. 
Sono state trattate 20 pazienti operate di tumore del seno al fine di valutare 
deficit eventuali e rimuoverne le cause.  
  
 Scuola Medica Ospedaliera di Roma corso mutazioni da BRCa1 e 2 

 
Scienza e Associazioni di pazienti hanno segnato il successo di questo corso. 
Oltre 100 iscritti tra medici, biologi, tecnici di laboratorio e pazienti. Sono 
emerse anche criticità del sistema, per  le quali le Associazioni di pazienti 
IncontraDonna e ABrcadaBra si sono fatte portatrici di mozioni verso le 
Istituzioni: maggiore disponibilità dei test, uniformità dei programmi di 
sorveglianza, esenzione del ticket per le pazienti mutate sane.  
 
 'Una giornata insieme' 18 maggio 

 
 
A conclusione del corso annuale di formazione che IncontraDonna ha 
proposto una giornata finale con convegno aperto a pazienti e cittadini 
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comuni nella splendida cornice dell’Enciclopedia Treccani a Roma. Una 
mattinata scientifica di lavori alla quale hanno preso parete Paolo Marchetti, 
Andrea Botticelli, Carlo Capalbo, Adriana Bonifacino, Francesca Rovera, 
Antonio Russo, Ornella Campanella per ABrcadaBra, Silvia Mari per 
IncontraDonna. Il direttore Generale della Programmazione Sanitaria del 
Ministero della Salute, Dr Andrea Urbani. 
Nel pomeriggio: ballo, laboratorio teatrale, trucco per stare meglio con la 
makeup artist di ArsEstetica, e infine la premiazione del 1° premio letterario  
SopratTutto scrivere. Oltre 90 lavori giunti da tutta Italia; in commissione il 
giornalista  Marino Collacciani che ha premiato i finalisti con due opere del 
pittore scultore Enzo Carnebianca. Il premio letterario 'SopratTutto scrivere' 
è stato definitivamente dedicato a Maria, giovane ragazza che ha perso la vita 
per tumore della mammella metastatico.  
 
 'Viaggio tra sogno e realtà' rappresentazione del laboratorio 

teatrale 
 
 

L'ottava edizione del laboratorio teatrale di IncontraDonna per pazienti 
oncologici si è concluso come ogni al Teatro Ghione di Roma, con una 
magistrale e complessa  esibizione diretta da Selene Gandini. Il percorso del 
teatro sta trovando sempre più prepotentemente una sua collocazione nelle 
attività riabilitative durante e dopo i percorsi oncologici. La figura dei 
caregivers sono altrettanto importanti.  
 
 
 'Quando il virtuale incontra il reale' 

 
Presso l'Oratorio del Gonfalone si è tenuto un convegno molto interessante 
che ha fatto incontrare la realtà concreta di IncontraDonna con il blog 
virtuale ideato dal Prof. Catania. Un esperimento perfettamente riuscito che 
ha portato a confrontarsi due mondi diversi, ma altrettanto utili, forse 
necessari nel sostegno di chi vive una malattia oncologica.  
 
 Giornate di 'Welfare aziendale' presso Procter & Gamble 

 
Giornate dedicate a visite ed ecografie per il personale di questa azienda, il 
cui personale è ormai da anni seguito da medici di IncontraDonna. Questo 
anno nella persona del dr GianPaolo De Francesco. 

 
 
 Dance For Oncology 

 
Dance For Oncology (D4O) è un percorso gratuito dedicato ai pazienti 
oncologici che permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e 
ritrovare entusiasmo e gioia di vivere attraverso il ballo, ottenendo benefici 
immediati. Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta in Sala 
Stampa della Camera dei Deputati (il progetto ha ottenuto il Patrocinio di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute) hanno 
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partecipato come relatori gli ideatori del progetto: Adriana Bonifacino per 
IncontraDonna, Carolyn Smith per Carolyn Smith Dance Academy,  Paolo 
Marchetti per FMP (Fondazione per la Medicina Personalizzata) e il maestro 
di ballo Samuel Peron; rappresentanti delle Istituzioni Andrea Urbani e 
Celeste D’Arrando; come rappresentanti degli undici centri oncologici in 
Italia coinvolti nel progetto Massimo Di Maio per Torino e  Antonio Russo per 
Palermo.   D4O ha coinvolto 11 centri e scuole di ballo in Italia nella fase di 
start up. 
 
 
 Frecciarosa –La prevenzione viaggia in treno- 

 
Importanti risultati per la nona edizione di Frecciarosa: il progetto ha 
percorso tutta Italia per l’intero mese di ottobre, con molte tratte anche 
regionali (Campania, Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna); una squadra di oltre 
100 volontari, costituita da medici, pazienti e giovani, ha incontrato e 
contattato oltre 1 milione di persone nei diversi percorsi. 
A bordo treno e in alcuni FrecciaLongue sono stati distribuiti 80.000  
Vademecum della Salute (scaricabile anche online gratuitamente dal 
sito www.incontradonna.it). 
Sono state effettuate 1015 prestazioni gratuite tra visite senologiche ed 
ecografia della mammella anche a bordo treno con ecografi portatili. Alcuni 
giorni del mese sono state aggiunte ulteriori specializzazioni e consulenze 
dedicate, per un totale di ulteriori 340 esami (tiroide, urologia maschile, 
cardiologia ed ecocardiografia femminile e maschile, nutrizione). 41 sono le 
persone indirizzate già con appuntamento presso centri di senologia per 
ulteriori approfondimenti (Milano, Napoli, Salerno, Cagliari, Roma, Palermo, 
Pisa) e per 3 di loro (Roma, Napoli e Milano) abbiamo già una diagnosi 
confermata di tumore del seno ed è iniziato il percorso all’interno delle 
strutture pubbliche di riferimento. 
 
 "Dottore posso chiederle...?" 

Incontro ‘interattivo’ tra il Professor Paolo Marchetti con le Associazioni di 
pazienti presso sala Stampa Agenas: tante domande sul tema della medicina 
personalizzata da parte dei numerosi partecipanti. 
Hanno partecipato il Direttore Generale di AGENAS Francesco Bevere, il Vice 
Ministro Pierpaolo Sileri: le Istituzioni sono anche la casa dei cittadini e con 
questo incontro abbiamo dimostrato come Associazioni e Istituzioni per 
cause come quelle legate alla oncologia, alla cura, al prendersi cura, ai servizi 
delle reti regionali, possano e debbano collaborare. 

 
 Palalottomatica; Zero il folle in tour 

 
IncontraDonna Onlus porta la cultura della prevenzione in luoghi “insoliti ed 
inaspettati”,  un desk informativo con i nostri volontari ha seguito il tour di 
Renato Zero #zeroilfolleintour a Roma e Firenze:  la promozione della salute 
va portata nei luoghi più imprevedibili con consigli, consulenze e 
distribuzione del Vademecum della Salute. 
 

http://www.incontradonna.it/
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 Weekend di prevenzione" in UniCredit Tower, Milano 

 
Durante il  weekend del 16 e 17 novembre, due equipe mediche di 
IncontraDonna  hanno effettuato visite ed ecografie mirate lasciando anche 
ampio spazio all’ascolto delle pazienti e all’importanza della prevenzione 
come una delle armi per combattere questo male. 
UniCredit ha accolto, presso l’UniCredit Tower a Milano, 100 donne, clienti e 
non clienti, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, per uno screening gratuito per 
la prevenzione dei tumori femminili. 

 
 "Incontriamoci sul Pink Ring"  

 
IncontraDonna ha iniziato nel 2019 il ciclo di incontri “Incontriamoci sul Pink 
Ring” rivolto a tutta la cittadinanza e ai volontari presso l’Ordine dei Medici a 
Roma con esperti che hanno fatto chiarezza su vantaggi e svantaggi delle 
scelte che quotidianamente siamo portati ad esercitare come cittadini, 
pazienti e medici.   
 
 Corso ANDOS 

 
Si è tenuto a Roma presso le aule della Facoltà di Medicina e Psicologia della 
Sapienza il corso nazionale per volontari ANDOS:  corso di aggiornamento 
che si tiene annualmente e che IncontraDonna organizza da diversi anni. 
 
 
 

Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. 

 
Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale 
tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  
Si precisa che per le liberalità si è provveduto alla rilevazione tra i proventi 
dell’esercizio in cui cono state ricevute o  nel quale si è acquisito il diritto di 
riceverle, purché sia loro attribuibile un valore monetario.  
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Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 

Imposte sul reddito 
 
Sono state rilevate le imposte di competenza, in quanto l’Associazione a far 
data dal 01.01.2015 ha attivato una posizione IVA ed optato per il regime 
agevolato ex L. 398/91. Le imposte attengono pertanto alla tassazione delle 
operazioni di natura commerciale (in particolare sponsorizzazioni) effettuate 
nel corso del 2018 destinate al reperimento di fondi per il finanziamento 
dell’attività istituzionale. 
 
 

Proventi delle attività tipiche e commerciali 
 
Le somme ricevute a titolo di liberalità e di sponsorizzazioni sono state 
riconosciute in base al criterio di cassa. 

 
 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione                    Totale 
Costi di sviluppo App Mobile   32.932 
Marchi   690 
   33.622 

 
Si rileva nel corso dell’esercizio in chiusura lo sviluppo di una Applicazione 
Mobile “Pianeta Seno”, il cui costo è qui riportato al netto del relativo 
ammortamento. 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione                    Totale 
Macchine per ufficio   816 
Ecografi 
Mobili e arredi 

  12.013 
                     5.844 

   18.673 
 

I valori sono espressi al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio. 

 
C) Attivo circolante 
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II.  Crediti 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Crediti 67.110  67.110 
 67.110  67.110 

 
 I crediti verso clienti da incassare attengono a: 
 
- Roche S.p.A.                   €     12.200 
- Esaote S.p.A. €       7.320 
- Poste Italiane                                                            €     24.400 
- Novartis Farma S.p.A.                                             €       5.500 
- Pierre Fabre Pharma S.r.l. €    17.690 
 

 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Tale voce accoglie i titoli di investimento sottoscritti dall’Associazione per un                               
ammontare pari a € 86.393.  
Trattasi di Servizi Assicurativi “Unit Linked” per complessivi € 75.190 
sottoscritti nel corso del 2015 e di Risparmio Gestito “Sicav” per complessivi 
€ 11.203 sottoscritti nell’anno 2012. 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2019 
Depositi bancari e postali 237.378   
Denaro e altri valori in cassa 660 
 238.038   

 
I depositi bancari sono così costituiti: 
- c/c Banca Unicredit per €       38.811 
- c/c Banca Allianz     per €     198.417 
- c/c Banca Intesa      per  €                28 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Passività 
 

A) Patrimonio  
 
Il patrimonio è composto dai risultati  di gestione relativi ai precedenti 
esercizi.  
L’esercizio in chiusura, in particolare, rileva un avanzo di gestione pari a         
€ 43.237. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
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Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

D) Debiti 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Debiti vs. fornitori 12.175  12.175 
Debiti tributari 13.240  13.240 
Debiti vs istituti di previdenza 1.257  1.257 
Altri debiti 2.323  2.323 
Totale debiti 28.995  28.995 

 
I debiti tributari attengono all’IVA da versare inerente le operazioni di     
sponsorizzazioni rilevate nel corso del IV Trimestre 2019 (€ 8.042),  all’IRES 
di competenza (€ 144) al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio e 
a ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e dipendente (€ 5.054).   
Gli altri debiti attengono interamente a debiti verso i dipendenti (€ 2.323).  
Tutti i debiti rilevati al 31.12.2019 sono stati regolarmente versati entro le 
rispettive scadenze nel corso dei primi mesi dell’anno 2020. 

 
Rendiconto gestionale 

 
Proventi delle attività istituzionali 

 
 Descrizione   
            Erogazioni liberali                                   11.612 
            Contributo 5 per mille anno 2016-2017  28.121 
            Contributi per Frecciarosa 2019 
            Contributi per Frecciarosa 2020 

 67.710 
11.100 

            Contributi liberali Imprese  104.786 
            Entrate evento “Dottore posso chiederle”  11.100 
            Entrate evento “Dance 4 Oncology”                           22.200 

            Entrate evento “Incontriamoci sul Pink Ring” 
            Entrate evento “Una giornata insieme” 
            Entrate evento “Tumore al seno, quando il virtuale incontra 
                             il reale: le terapie curano, le relazioni   guariscono 

                            4.995 
                           7.770 
 
                          2.220 

            Entrate Raccolta fondi su rete                             2.361 

            Quote associative 
            Altre entrate e proventi vari 
 

                            1.450 
                               
                             208  

Totale proventi  275.633 
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Oneri delle attività istituzionali 

 
 Descrizione   
  Oneri generali e amministrativi   
                     -  Spese eventi ed iniziative promozionali                      (153.459)  
  (153.459) 
  Oneri generali e amministrativi    
                     -  Spese personale amministrativo                       (35.851)  
                     -  Consulenze tecniche                       (12.116)  
                     -  Spese generali e amministrative 
                     -  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
                     -  Ammortamento immobilizzazioni materiali 

                      (30.680) 
                        (1.390)  
                        (2.846) 

 

  (82.883) 
  Oneri diversi di gestione    
                     -  Varie                       (678)  
                        (678) 
Totale oneri   (237.020)  
   
 
 
 
Signori associati, Vi invito ad approvare il presente Rendiconto nella forma sottopostaVi, che 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
    Il Presidente del Consiglio Direttivo 
      Prof.ssa Adriana Bonifacino 


