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Premessa

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2018

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 2018 sono state:
 Frecciarosa 2018

8a edizione della campagna di prevenzione che, questo anno, ha viaggiato in
tutta Italia isole incluse, per promuovere cultura della prevenzione; tante le
attività gratuite, mirate a restituire al territorio e alla salute pubblica,
persone che sfuggono ai temi della prevenzione: consulenze, visite, ecografie
(grazie all’uso dei due ‘ecografi di Barbara’). Una squadra di oltre 50
volontari e altrettanti medici specialisti di IncontraDonna e di Fondazione
AIOM. Oltre 100mila vademecum offerti gratuitamente unitamente ad altri
gadget della onlus. La App Pianeta Seno, supportata dalla Roche e concordata
con Ministero della Salute e Agenas, è stata ospite per tutto il mese di ottobre
degli schermi di tutti i treni di Italia. In Sardegna, a Cagliari, anche un
seminario per i dipendenti di Ferrovie.
 Dottor Binario

Da aprile 2017 è iniziato un progetto sperimentale (che è poi proseguito
durante la campagna Frecciarosa 2017) Dottor Binario, dedicato al tema della
salute per le persone senza dimora in collaborazione con Onds e Europe
Consulting. Dottor Binario è un programma socio-sanitario che offre
gratuitamente visite mediche, attraverso incontri di screening, negli Help
Center di stazione individuati per il progetto. In particolare le attenzioni sulle
donne prese in carico dai centri strutturati quali il “Binario 95” a Roma
(“presidio medico” fisso); ma nel 2018 dottor Binario ha fatto tappa anche a
Reggio Calabria presso “Help Center casa di Lena”. L’attività coinvolgerà nel
2019 i centri di Bari e Pescara.
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 App Mobile Pianeta Seno
Aggiornamenti mensili costanti sull’Applicazione Mobile Pianeta seno: news
sulla salute e nuove Associazioni del territorio italiano si sono aggiunte e
inserite nella nuova versione.
 Laboratorio Teatrale

E' ripresa l’attività del Laboratorio Teatrale per le pazienti oncologiche
presso l’Oratorio del Gonfalone di Roma e lo spettacolo teatrale si è tenuto al
Teatro Ghione il 25 maggio, gli attori del ‘Laboratorio di Anna’ si sono esibiti
in “Il diario di Adamo ed Eva”.
 IncontraDonna va in Corsia

Le volontarie donne operate (e non) si recano presso la Unità di Senologia
Chirurgica dell’A.O. S.Andrea di Roma con periodicità settimanale, per
affiancare le signore che dovranno sottoporsi ad intervento di chirurgia della
mammella, offrendo supporto e informazioni sui percorsi.
 Le donne si incontrano(…con IncontraDonna)

Corsi, incontri e seminari di formazione/informazione per donne operate di
tumore al seno, volontari ed amici della Onlus presso sala Ordine dei Medici
di Roma.
 Welfare Aziendali

Due giornate a febbraio presso la Procter & Gamble di Pomezia: screening e
visite senologiche, giornate di prevenzione riservate alle dipendenti.
 ‘Un gesto di bellezza per dare luce al tuo viso’

Camouflage personalizzato per minimizzare gli effetti collaterali delle terapie
oncologiche: all’ospedale Sant’Andrea di Roma il tumore si affronta “a colpi di
mascara”. Il nosocomio romano ha invitato i pazienti in trattamento
oncologico per una seduta gratuita di trucco personalizzato durante la quale,
con l’aiuto professionale di una make-up artist, scoprire i “trucchi” per
nascondere i segni lasciati sulla pelle dalle terapie.
 Conferenza stampa 'Presentazione Dancing with Health'

IncontraDonna onlus, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”, Istituto Europeo per lo sviluppo economico (ISES), ed altri
partner europei, ha ideato e promosso DANCING WITH HEALTH, un progetto
europeo co-finanziato dal programma Erasmus+ SPORT dell’Unione Europea,
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il cui obiettivo è quello di sostenere e aiutare le donne che hanno avuto
tumore al seno attraverso la danza nel recupero di una vita normale. Il
progetto ha una valenza medico-scientifica e deve, necessariamente, poter
offrire una ‘valutazione’ oggettiva dei miglioramenti psico-fisici nella
casistica dei singoli pazienti. Carolyn Smith e Samuel Peron trainer
internazionali del progetto.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa presso Aula rossa Foro
Italico l’8 giugno.
 'La prevenzione è una forma di...Sapienza!'
Un progetto di prevenzione primaria e secondaria, in collaborazione con
IncontraDonna Onlus, dedicato ai dipendenti di SAPIENZA Università di
Roma.
E' stato un grande successo: 600 iscritti e a pochi giorni di distanza già
numerose le domande agli specialisti che giungono sul sito
www.incontradonna.it.
 #lapreventionealGlobe

Anche in estate le volontarie di IncontraDonna hanno continuato a diffondere
la prevenzione.
Durante i mesi di luglio, agosto e settembre è stato allestito un desk al Globe
Theatre, un luogo magico dove si rappresentano le più grandi opere di
Skakespeare, e distribuito il nostro materiale informativo ad un pubblico
prevalentemente di giovani.
 Fiera espositiva Expo Salus

Partecipazione alla prima fiera espositiva che rovescia la
piramide della salute partendo dal paziente – cittadino, che diventa
protagonista attivo del proprio benessere. IncontraDonna è stata presente
per tre giorni con volontarie e medici, offrendo più di 100 visite ed ecografie
gratuite per le visitatrici del nostro stand. L'impegno di IncontraDonna per il
lavoro di informazione, sensibilizzazione e prevenzione nell'ambito della
salute (in particolare per le patologie del seno) è stato premiato con il
PREMIO MEDICINA PREVENTIVA, consegnato dal Prof. Gianni Spera alla
Presidente, Prof.ssa Adriana Bonifacino.
 #altuofianco

In collaborazione con La Roche Posay è partita un'iniziativa di solidarietà in
tutta Italia e nelle farmacie aderenti. Uno smalto, dal colore blu, colore della
serenità, è stato venduto in edizione limitata per la campagna #altuofianco,
ed ogni euro ricavato dalla vendita del singolo smalto è stato offerto in
sostegno di IncontraDonna Onlus, permettendo alla Associazione di
supportare i progetti dedicati alle pazienti oncologiche.
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 #B-Night
Seconda edizione della B-Night: una serata piena di musica, di danze e di
allegria, che ha contribuito alla raccolta di fondi da destinare al nuovo
progetto Dance for Oncology, che avrà inizio nel 2019.
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

Crediti

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.

Debiti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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.
Nota integrativa al bilancio 31/12/2018
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Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Totale

Costi di sviluppo App Mobile
Marchi

34.322
690
35.012

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
Ecografi

836
14.337
15.173

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

C) Attivo circolante
II. Crediti

Descrizione
Crediti

Entro
12 mesi
46.786
46.786

Oltre
12 mesi

Totale
46.786
46.786

I crediti verso clienti da incassare attengono a:

- Roche S.p.A.
- L’Oreal Italia S.p.A.
- Ferrovie dello Stato S.p.A.

€ 19.520
€ 24.400
€
2.636

Risultano poi iscritti in bilancio Crediti tributari per € 230.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Tale voce accoglie i titoli di investimento sottoscritti dall’Associazione per un
ammontare pari a € 80.854.
Trattasi di Servizi Assicurativi “Unit Linked” per complessivi € 70.209
sottoscritti nel corso del 2015 e di Risparmio Gestito “Sicav” per complessivi
€ 10.645 sottoscritti nell’anno 2012.
Nota integrativa al bilancio 31/12/2018
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IV. Disponibilità liquide
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2018
206.214
89
206.303

I depositi bancari sono così costituiti:
- c/c Banca Unicredit per € 118.202
- c/c Banca Allianz per € 85.077
- c/c Banca Intesa per €
2.935
Passività

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell'esercizio.

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
€ 104.524.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

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.
Descrizione
Debiti vs. fornitori
Debiti tributari
Debiti vs istituti di previdenza
Altri debiti
Totale debiti

Entro
12 mesi
1.293
10.502
1.101
1.120
14.016

Oltre
12 mesi

Totale
1.293
10.502
1.101
1.120
14.016

I debiti tributari attengono all’IVA da versare inerente le operazioni di
sponsorizzazioni rilevate nel corso del IV Trimestre 2018 (€ 7.497), all’IRES
di competenza (€ 771) al lordo degli acconti versati nel corso dell’esercizio e
a ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e dipendente (€ 2.234).
Gli altri debiti attengono interamente a debiti verso i dipendenti (€ 1.120).
Tutti i debiti rilevati al 31.12.2018 sono stati regolarmente versati entro le
rispettive scadenze nel corso dei primi mesi dell’anno 2019.
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Rendiconto gestionale
Proventi delle attività istituzionali
Descrizione

31/12/2018

Erogazioni liberali

11.075

Contributo 5 per mille - anno 2016

27.564

Sponsorizzazioni

Contributi per Frecciarosa 2018
Contributi liberali Imprese
Corso senologia

Campagna “Al tuo Fianco”
Campagna “Colomba”

Video “Speciale Diritti e Lavoro”
Raccolta fondi su rete

Seminari su prevenzione
Consulenze scientifiche
Quote associative

Entrate “Laboratorio di Anna”
Altre entrate e proventi vari

Totale

Proventi delle attività istituzionali

43.000
92.800
26.185
8.325

18.000
61.475
6.660

11.248

2.398
888

1.210
10.000

171

259.524

Oneri delle attività istituzionali
Oneri generali e amministrativi
- Spese eventi ed iniziative promozionali

(77.646)
(77.646)

-

Oneri generali e amministrativi
Spese personale amministrativo
Consulenze tecniche
Spese generali e amministrative
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

(30.157)
(9.795)
(11.640)
(10.642)
(1.264)
(63.498)

Oneri diversi di gestione
- Varie
Totale oneri

(9.943)
(9.943)
(151.087)

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
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