
 

1 
 

 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  
 
 
 
Nota Metodologica 

Il gruppo di lavoro che ha redatto il presente documento è formato da: Simonetta Cavalieri, Marzia 

Rinaldini, Eleonora Bertani, Maria Teresa Valeriani con il supporto di Studio Il Granello scs per la 

realizzazione grafica e Spazio Noprofit Srl Società Benefit per la parte economico-finanziaria.  

 
SEZIONE 1 
 
1.1 Informazioni generali sull’Ente 
 
Nel 1994 alcuni familiari e volontari, insieme a Specialisti e Operatori del Comune di Reggio Emilia, 
dell’AUSL e dell’Azienda Ospedaliera, iniziano a confrontarsi e a riflettere con l’obiettivo di dare vita 
ad un’associazione. 
Questo gruppo di lavoro viene riconosciuto come interlocutore e convocato nel 1996 
dall’Assessorato Regionale per le Politiche Sociali per l’avvio di un percorso di definizione del 
“Progetto Demenza Senile”. 
Il 14 marzo 1997 nasce l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Reggio Emilia come punto 
di riferimento e supporto ai bisogni delle persone con demenza e delle loro famiglie per tutto il 
territorio provinciale; vi aderiscono volontari, familiari, operatori e professionisti del settore 
demenze. 
Fin dalla sua costituzione, AIMA Reggio Emilia aderisce ad AIMA Nazionale, fondata nel 1985 per 
dare voce alle necessità delle famiglie colpite dalla demenza e migliorarne la qualità di vita. La sede 
di AIMA Nazionale è in via Varazze 6 a Milano.  
AIMA Reggio Emilia è socia dell’Associazione Alzheimer Emilia-Romagna, costituita nel 2010 per 
favorire il confronto e lo scambio di esperienze, la messa in comune delle attività tra le associazioni 
che sul territorio regionale si occupano di demenza e creare un dialogo continuativo con le 
istituzioni, in particolare con la Regione E-R sul tema delle demenze e delle politiche e dei servizi a 
sostegno delle persone con demenza e delle loro famiglie. La sua sede è in via Garibaldi 3 a Mercato 
Saraceno (FC). 
 
La sensibilizzazione, l’informazione, la promozione dei servizi, della ricerca e degli studi politici e 
sociali sul “Pianeta Alzheimer” sono e rimarranno i temi principali dell’impegno dell’associazione. 
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1.2.  Missione perseguita 
 
La missione di AIMA è migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e favorire il 
benessere dei loro caregiver. 
 
AIMA crede che la propria autonomia le consenta di essere stimolo per le istituzioni e la società. 
Ritiene fondamentale l’approccio centrato sulla persona, nel quale il concetto di salute sia inteso 
come benessere fisico, psicologico e sociale. 
Crede nella dignità della persona malata attraverso il sostegno delle sue capacità e competenze.  
Crede che la domiciliarizzazione e la medicalizzazione vadano modulati e monitorati con cura e 
attenzione. 
Si impegna perché l’Alzheimer e le altre forme di demenza siano riconosciute come malattie sociali, 
per le loro caratteristiche di larga diffusione nella popolazione (alta incidenza), di continuità di alta 
frequenza, per le gravi ripercussioni di ordine psicologico, economico e sociale sulla persona con 
demenza e sulla sua famiglia. Le malattie sociali, per le loro peculiari caratteristiche, rendono 
indispensabile l’intervento delle istituzioni, attraverso azioni che si radichino nel tessuto sociale. 

 
 

1.3. Attività di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello Statuto 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 
luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle 
prestazioni dei volontari finalizzate a:   
 

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

2) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. 
 
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la 
collettività, l’associazione, nel proprio ambito territoriale di attività, si propone di: 
 

1) realizzare interventi finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con demenza e dei loro 
familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione; 

2) supportare le persone con demenza ed i loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti 
pubblici; 

3) promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della 
persona con demenza e la qualità della vita del nucleo familiare;  

4) affiancare le Istituzioni Pubbliche nei percorsi di potenziamento e innovazione della rete 
integrata dei servizi per la demenza e la non autosufficienza; 

5) promuovere, anche attraverso una partecipazione attiva, la predisposizione di forme 
specifiche di assistenza e sostegno per le persone con demenza ed i loro familiari; 

6) promuovere la pratica di terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei 
sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita; 
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7) contribuire alla formazione/aggiornamento del personale sanitario, del personale addetto 
all’assistenza e ai servizi sociali, anche attraverso l’organizzazione di convegni e corsi di 
studio; 

8) promuovere il valore della testimonianza delle persone con demenza e dei loro familiari per 
una lettura dei bisogni determinati dalla demenza; 

9) sostenere la ricerca epidemiologica, clinica, tecnologica e psicosociale, e collaborare ai 
progetti di ricerca proposti da AIMA Nazionale, anche in coordinamento con altre 
organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;  

10) realizzare iniziative di sensibilizzazione della comunità in merito alle problematiche sociali 
della demenza; 

11) promuovere e creare percorsi di prevenzione e contrasto allo sviluppo della demenza, 
attraverso attività di sensibilizzazione e informazione; 

12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel 
rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o 
utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 

 
 
1.4. Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui l’ente è iscritto 
 
L’Associazione è iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Emilia-Romagna n. iscrizione 
2077, atto di iscrizione Provinciale n. 21126 del 14/03/2003  
Il 23 novembre 2021 è entrato in vigore il Registro Unico Terzo Settore RUNTS, e il 29 giugno 2021 

AIMA ha posto in essere l’adeguamento statutario previsto dal Codice del Terzo Settore.  

Si è trattato di un passaggio fondamentale nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore, 
che per potersi definire realmente completo ha però bisogno che entri in vigore anche la nuova 
parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 
luglio 2017, n. 117). 

A partire dal 23 novembre 2021 è iniziato il procedimento automatico di migrazione al RUNTS per 
le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) iscritte negli attuali registri regionali e provinciali, e durerà 
fino al 22 agosto 2022. 
 
Regime fiscale applicato: L’ ODV non ha partita IVA, quindi non è soggetta a regimi fiscali di 

tassazione se non ad IRAP in base all’utilizzo di lavoratori dipendenti e occasionali. 

 
1.5. Sedi 

 
Sede legale: via M. K. Gandhi 16, 42123 Reggio nell’Emilia (RE) 
 
Sede operativa: via Papa Giovanni XXIII 16, 42020 Albinea (RE) 
 
 
 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=0&qId=afb07224-2f13-413e-8558-4f399ac99f20&tabID=0.8736934836657648&title=lbl.dettaglioAtto
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1.6. Attività svolte 
 
Nell’anno 2021 l’associazione si è dedicata a diverse attività e progetti, tutti offerti gratuitamente 
alle famiglie grazie a convenzioni con gli Enti Pubblici, contributi da Fondazioni bancarie e private, 
campagne di raccolta fondi, erogazioni liberali e destinazione del 5x1000. Per rispondere alle mutate 
esigenze delle famiglie e alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, i progetti sono stati 
realizzati in alcuni periodi dell’anno in modalità online e implementati con sostegno e 
accompagnamento telefonico individuale. 
 
IL CENTRO DI ASCOLTO “demenza, circondiamola di aiuto” 
Il Centro di Ascolto è in convenzione con Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e si trova 
presso la sede operativa dell’associazione ad Albinea, in via Papa Giovanni XXIII n. 16. 
Il Centro di Ascolto è un punto di accoglienza esperto, gestito da operatori qualificati, in grado 
di rispondere alle esigenze di aiuto e di offrire sostegno alle persone con disturbi cognitivi, Alzheimer 
o altre forme di demenza e ai loro familiari. La sua finalità è di accogliere e ascoltare i bisogni delle 
famiglie aiutandole nel compito di adattarsi al cambiamento intervenuto con la diagnosi della 
malattia, facilitando il contatto con i diversi punti di riferimento presenti sul territorio, integrando 
la propria attività informativa con la rete dei Servizi per gli anziani, il Centro per i Disturbi Cognitivi 
e Demenze e il Laboratorio di Neuropsicologia del Santa Maria Nuova. 
Il Centro di Ascolto, a disposizione di tutta la cittadinanza con un’apposita linea telefonica e per 
ricevimento diretto, offre: 

▪ informazioni, accompagnamento e orientamento sulle risorse e sui servizi a favore delle 
famiglie;  

▪ disponibilità al mantenimento del supporto nel tempo; 
▪ attivazione di consulenze specialistiche psicologiche, legali e di adattamento dell’ambiente 

domestico ai disturbi, in particolare percettivi, della persona con demenza.  
 
Nell’anno 2021 il Centro di Ascolto ha seguito 202 persone di cui 126 nuovi accessi e 76 conosciute 
negli anni precedenti. 
L’attività svolta dai 3 operatori dedicati, per 9 ore settimanali di apertura al pubblico e 3 ore di 
attività indiretta può essere sintetizzata da 646 contatti complessivi di cui: 

▪ 126 colloqui di accoglienza (nuovi accessi); 
▪ 303 colloqui successivi di accompagnamento; 
▪ 102 contatti di verifica e bilancio; 
▪ 115 integrazioni con rete dei servizi e aiuti. 

 
Le consulenze psicologiche sono state 531, rivolte a fornire ai familiari sostegno: le consulenze di 
sostegno consentono di accompagnare i caregiver ad affrontare con maggiore consapevolezza ed 
efficacia le difficoltà che la malattia porta nella loro vita; si propongono di migliorare la conoscenza 
delle dinamiche evolutive della malattia per avere una visione della realtà più oggettiva e non crearsi 
false aspettative, positive o negative; aiutano a riconoscere e a legittimare le difficoltà emotive che 
altrimenti potrebbero diminuire la fiducia nelle proprie capacità di cura; aiutano ad affrontare le 
difficoltà relazionali e sociali, in quanto il tanto tempo impegnato nell’assistenza della persona con 
demenza può spegnere le speranze e i progetti per il futuro e far vivere una dolorosa solitudine; 
sostengono la persona ad aver cura di sé per non esaurire le proprie risorse emotive e fisiche anche 
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nell’interesse della persona con demenza per la quale il caregiver è estremamente prezioso; aiutano 
a poter riconoscere la necessità di chiedere aiuto, di non rimanere il caregiver principale, ma 
condividere con altre figure la cura senza con questo rinunciare al rapporto affettivo e privilegiato 
con la persona con demenza; sostengono l’elaborazione dei vari lutti con cui i caregiver devono fare 
i conti ogni volta che la persona con demenza vive un nuovo deficit. 
 
Nel 2021 l’associazione ha messo a disposizione di 11 famiglie consulenze legali su appuntamento 
concordato con un avvocato per fornire informazioni e orientamento sugli strumenti di tutela legale. 
 
Nell’anno 2021 hanno dato la disponibilità in attività di supporto al Centro di Ascolto, all’attività di 
Formazione e all’attività di Comunicazione 6 volontari, che hanno dedicato un totale di 280 ore a 
tali attività. 
 
In particolari condizioni di fragilità del caregiver (es. diagnosi in età presenile, convivenza con la 
persona con demenza, età giovane o molto anziana del caregiver, difficoltà negli spostamenti) 
l’attività del Centro di Ascolto è stata integrata dal progetto Più Vicini che ha consentito un 
accompagnamento, in termini di consulenza psicologica, più tempestivo, assiduo e flessibile anche 
a domicilio, in luoghi di prossimità o in modalità online. 
 
PROGETTO “PIU’ VICINI” 
Nasce nel 2019 da un contributo della Fondazione Boni Cuvier, con l’intento di accogliere e ascoltare 
i bisogni delle persone con demenza e dei caregiver attraverso modalità di vicinanza, sia attraverso 
la presenza di volontari esperti per esperienza in punti significativi sui territori (Case della Salute, 
Medicine di Gruppo, Laboratorio di Neuropsicologia, Farmacie) per accogliere i caregiver e ascoltare 
i loro bisogni, sia attraverso colloqui psicologici a domicilio o in luoghi di prossimità, dedicati a 
famiglie in situazioni di particolare complessità, al fine di individuare e costruire insieme le risposte 
di aiuto più adeguate alla situazione, accompagnando le famiglie lungo il percorso di cura. 
In particolare nell’anno 2021 sono state seguite 32 famiglie, a cui sono stati dedicati 309 contatti 
totali, di cui: 
 

▪ 219 colloqui di sostegno svolti al domicilio, online o in luoghi di prossimità; 
▪ 90 integrazioni con rete dei servizi e aiuti. 

 
Alla presenza in luoghi significativi sui territori hanno si sono dedicati 3 volontari, che sono stati 
presenti al Laboratorio di Neuropsicologia in 3 appuntamenti per un totale di 18 ore, a cui si 
aggiungono 3 coordinamenti che hanno visto impegnati 12 volontari per un totale di 42 ore e 3 
incontri di formazione a cui hanno partecipato 12 volontari per un totale di 60 ore dedicate. 
 
 
GRUPPI DI SOSTEGNO PER CAREGIVER “curare chi cura” 
I gruppi di sostegno per familiari che assistono una persona con demenza sono opportunità di 
incontro, scambio e condivisione di esperienze, vissuti emotivi, dubbi e problemi legati 
all’assistenza quotidiana. 
Ogni gruppo è composto da una decina di familiari, si incontra una volta al mese e, in base alla 
specificità dei diversi territori, è condotto da professionisti esperti sul tema, quali psicologi, 
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assistenti sociali o tecnici dei servizi sociali, che facilitano la condivisione reciproca e la creazione di 
un auto-aiuto da parte delle persone coinvolte. 
L’obiettivo è quello di allentare l’isolamento e lo stress a cui spesso i familiari sono sottoposti. 
Nell’anno 2021 è stata data continuità a 8 gruppi di sostegno:  

▪ nel Distretto di Reggio Emilia in convenzione con Azienda Speciale Farmacie Comunali 
Riunite, ad Albinea (incontri online n. 8 in presenza n. 3, familiari iscritti n.10, presenze totali 
n. 74, frequenza media n. 7) e Reggio Emilia (incontri online n. 5 in presenza n. 6, familiari 
iscritti n.14, presenze totali n. 62, frequenza media n. 6); 

▪ nel Distretto di Correggio in convenzione con Unione Comuni Pianura Reggiana, a Correggio 
(incontri online n. 7 in presenza n. 4, familiari iscritti n. 9, presenze totali n. 57, frequenza 
media n. 5, contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 11); 

▪ nel Distretto di Montecchio in convenzione con Unione “Val d’Enza”, a Bibbiano (incontri 
online n. 5 in presenza n. 6, familiari iscritti n.7, presenze totali n. 33, frequenza media n. 3, 
contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 7), Campegine/Gattatico 
(incontri online n. 6 in presenza n. 5, familiari iscritti n. 25, presenze totali n. 42, frequenza 
media n. 4, contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 16), Cavriago 
(incontri online n. 6 in presenza n. 5, familiari iscritti n.15, presenze totali n. 59, frequenza 
media n. 5, contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 35), 
Montecchio (incontri online n. 3 in presenza n. 6, familiari iscritti n.10, presenze totali n. 46, 
frequenza media n. 4, contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 11), 
S. Ilario d’Enza (incontri online n. 5 in presenza n. 6, familiari iscritti n.15, presenze totali n. 
58, frequenza media n. 5, contatti di sostegno/accompagnamento telefonico individuale n. 
17). 
 
 

CAFFE’ INCONTRO “stare insieme per stare meglio”  
I Caffè Incontro sono momenti di ritrovo per persone con demenza e i loro familiari realizzati 
all’interno di Circoli e Centri sociali e rappresentano importanti occasioni di relazione, di 
socializzazione e di integrazione in un clima di accoglienza e di vicinanza dove nascono amicizie, 
relazioni di aiuto e di sostegno. Le svariate attività sono organizzate e realizzate con il contributo di 
tutti i partecipanti – persone malate, familiari, volontari ed operatori – che sono invitati ad 
esprimere e a portare le proprie esperienze e competenze: da questo lavoro corale nascono 
laboratori creativi, stimolazione di ricordi ed emozioni, attività ludiche, di movimento, musica, feste, 
gite. Tutte le attività si arricchiscono del coinvolgimento e di collaborazioni con le risorse della 
comunità. 
Una volta al mese ai familiari viene offerta la possibilità di avere informazioni sulla malattia con la 
presenza di esperti scelti in base alle necessità che emergono dai familiari stessi.  
Il progetto genera effetti positivi sia per la persona con demenza, in termini di socializzazione, 
benessere e possibile miglioramento dei disturbi comportamentali, sia per i suoi familiari, con una 
diminuzione del peso psicologico, per la condivisione della propria esperienza e lo scambio di 
consigli pratici, informazioni e suggerimenti con altri caregiver. 
 
Nel 2021 sono proseguite le attività di 6 Caffè Incontro, attività rimodulate nei primi mesi dell’anno, 
da gennaio ai primi giorni di giugno, al fine di continuare ad offrire sostegno, supporto, vicinanza e 
relazione alle famiglie, nel rispetto delle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19” previste dal DPCM del 24/10/2020. La rimodulazione ha previsto 
incontri online settimanali attraverso videochiamate di piccolo gruppo alla presenza delle persone 
con demenza, dei loro caregiver, della psicologa, dei volontari e di esperti che hanno arricchito la 
programmazione delle attività proposte (arteterapeuta, animatore, insegnante di ginnastica). 
In particolare da settembre a novembre, l’associazione ha accolto all’interno della programmazione 
dei Caffè e sostenuto il Progetto Ri-fiorire. Prendersi cura della Cura dedicato ai Caregiver familiari 
di persone con demenza, progetto proposto da Anna Bellegati nell’ambito del suo lavoro di 
preparazione della tesi magistrale in Terapeutica Artistica all’Accademia delle Belle Arti di Brera.  
Obiettivo del progetto è stato quello di offrire un momento di incontro con l’arte a chi di solito la 
cura non la riceve, ma la agisce. Un momento in cui prendersi cura del proprio benessere personale.  
La studentessa in tre appuntamenti di ciascun Caffè ha proposto la creazione di fiori che ciascuno 
ha realizzato in modo molto libero e personale. Il fiore che sfiorisce e rifiorisce come la persona 
impegnata nella cura; il materiale di tulle rappresenta la rete che il caregiver deve tessere intorno a 
sé per non rimanere solo e per ricevere l’aiuto di cui ha bisogno.  
In ognuno dei 6 Caffè Incontro attivi in provincia sono stati realizzati fiori di colori diversi e tutti 
insieme faranno parte di un’installazione artistica collettiva che rappresenterà la soggettività nel 
particolare e l’unione dei Caregiver nell’insieme. 

 
  

Caffè Incontro di Bagnolo: 
dove si svolge: alla Cooperativa “Tempo Libero” di Bagnolo in Piano 
partner: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Azienda Speciale FCR, Unione Terra di Mezzo (Comune di 
Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Castelnovo di Sotto) 
partecipanti: 14 persone con demenza, 24 familiari, 4 assistenti familiari, 15 amici  (iscritti che hanno 
partecipato almeno una volta) 
presenze annue: 198 persone con demenza, 256 familiari, 66 assistenti familiari  
totale incontri annui: 48 di cui 25 online e 23 in presenza 
totale ore annuali: 119 
ore di volontariato: 401 
volontari complessivi: 7  
  
Caffè Incontro di Montecavolo:  
dove si svolge: al Centro Sociale di Montecavolo di Quattro Castella 
partner: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Azienda Speciale FCR, Unione Colline Matildiche (Comune di 
Quattro Castella, Comune di Albinea, Comune di Vezzano sul Crostolo) 
partecipanti: 5 persone con demenza, 9 familiari, 2 assistenti familiari, 4 amici (iscritti che hanno 
partecipato almeno una volta) 
presenze annue: 85 persone con demenza, 123 familiari, 40 assistenti familiari 
totale incontri annui: 44 di cui 21 online e 23 in presenza 
totale ore annuali: 111 
ore di volontariato: 358 
volontari complessivi: 6  

  
Caffè Incontro di Reggio Emilia: 
dove si svolge: al Centro Sociale Orti “Spallanzani” di Reggio Emilia 



 

8 
 

partner: AUSL-IRCSS di Reggio Emilia, Azienda Speciale FCR, AUSER di Reggio Emilia, Comune di 
Reggio Emilia  
partecipanti: 12 persone con demenza, 19 familiari, 3 assistenti familiari, 4 amici (iscritti che hanno 
partecipato almeno una volta) 
presenze annue: 272 persone con demenza, 329 familiari, 46 assistenti familiari  
totale incontri annui: 48 di cui 24 online e 24 in presenza 
totale ore annuali: 120 
ore di volontariato: 503 
volontari complessivi: 7 
  
Caffè Incontro di Correggio: 
dove si svolge: al Centro Sociale “25 Aprile” di Correggio 
partner: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Unione Comuni Pianura Reggiana, Comune di Correggio 
partecipanti: 13 persone con demenza, 29 familiari, 5 assistenti familiari, 3 amici (iscritti che hanno 
partecipato almeno una volta) 
presenze annue: 219 persone con demenza, 280 familiari, 10 assistenti familiari 
totale incontri annui: 46 di cui 23 online e 23 in presenza 
totale ore annuali: 115 
ore di volontariato: 416  
volontari complessivi: 5  
  
Caffè Incontro di Reggiolo:  
dove si svolge: al Centro Sociale “Nino Zà” di Reggiolo 
partner: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Nuovo Ufficio di Piano dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, 
Comune di Reggiolo, Coopselios 
partecipanti: 12 persone con demenza, 25 familiari, 2 assistenti familiari, 5 amici (iscritti che hanno 
partecipato almeno una volta) 
presenze annue: 196 persone con demenza, 246 familiari, 6 assistenti familiari  
totale incontri annui: 43 di cui 31 online e 12 in presenza 
totale ore annuali: 98 
ore di volontariato: 243 
volontari complessivi: 7 
  
Caffè Incontro di Poviglio:  
dove si svolge: al Circolo ARCI Kaleidos di Poviglio 
partner: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Nuovo Ufficio di Piano dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, 
ASP Progetto Persona  
partecipanti: 3 persone con demenza, 9 familiari, 7 amici (iscritti che hanno partecipato almeno una 
volta) 
presenze annue: 20 persone con demenza, 56 familiari, 64 amici  
totale incontri annui: 23 di cui 13 online e 10 in presenza 
totale ore annuali: 56 
ore di volontariato: 172 
volontari complessivi: 4 
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TEMPO D’INCONTRO “volontariato e comunità insieme per la demenza” 
Il progetto è nato nel 2012 grazie ad una collaborazione con le associazioni AUSER ed EMMAUS e al 
sostegno del Bando I Reggiani per Esempio. Negli anni successivi il progetto è stato inserito nella 
convenzione con Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite.  
Nel 2021 l’attività del progetto si è svolta, causa il protrarsi della pandemia, con modalità distinte. 
Da gennaio alla fine di maggio gli incontri sono stati rimodulati settimanalmente online, attraverso 
videochiamate di piccolo gruppo alla presenza delle persone con demenza, i loro caregiver, la 
psicologa e i volontari e dal mese di giugno hanno ripreso gli incontri in presenza presso il Centro 
Sociale il Carrozzone, in via A. Gallinari 1 a Reggio Emilia. Il progetto si articola in due incontri 
pomeridiani alla settimana che offrono a persone con demenza attività di stimolazione per la 
memoria, giochi psico-motori, laboratori creativi e iniziative di socializzazione in compagnia dei 
volontari. 
L’obiettivo è quello di sviluppare una rete informale, rivolta alle persone con disturbi cognitivi e ai 
loro familiari, per evitare l’isolamento e offrire nuove opportunità ponendo al centro dell’attenzione 
il benessere globale della persona e il benessere sociale e psicologico del familiare. 
 
Partecipanti: 14 persone con demenza, 17 familiari, 6 assistenti familiari 
totale incontri annui: 64 di cui 22 online e 42 in presenza 
presenze annue: 409 persone con demenza, 315 familiari, 116 assistenti familiari 
totale ore annuali: 254  
ore di volontariato: 572 + 84 per i trasporti dei partecipanti dal domicilio al progetto 
volontari complessivi: 11 
 
IL PASSATEMPO 
Il progetto è nato nel 2018 da un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 
sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. N. 117/2017 e da un partenariato con altre 4 realtà del Terzo 
Settore già attive da tempo sul territorio delle Colline Matildiche: AUSER, Arte in Orto APS, Centro 
Sociale I Boschi APS e Banca del Tempo di Quattro Castella.  
Il progetto offre attività e laboratori gratuiti ad adulti, in condizioni di solitudine e fragilità, pensati 
per trascorrere insieme del tempo e contrastare l’isolamento: gli incontri si svolgono tutti i 
mercoledì presso il Centro Sociale “I Boschi” di Puianello e l’ultimo mercoledì del mese  nella 
splendida cornice del Castelletto di Villa Arnò, dove si propongono diverse iniziative legate al 
giardino, quali visite guidate, passeggiate con degustazioni, atelier di lettura e poesia, lezioni 
tematiche e laboratori di semina. 
Gli incontri sono gestiti da psicologi e da volontari che si occupano anche del trasporto di chi non 
possa muoversi autonomamente. 
Nel 2021 il progetto ha ricevuto un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
Pietro Manodori, con l’obiettivo di potenziarlo, aggiungendo alle attività già descritte ulteriori 
opportunità per facilitare la ripresa delle interazioni sociali in presenza tra le persone, attraverso 
interventi di Pet Therapy a cura dell’associazione Sirio. Custodi per la coda, laboratori di danza e 
musica a cura dell’associazione Afrodanzalo, camminate per beneficiari e familiari con insegnanti 
UISP, ortoterapia e healing garden a piccolo gruppo o per nuclei familiari. 
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Partecipanti: 22 persone con demenza, 41 over 65 anni, 2 studenti in PCTO, 3 assistenti familiari 
totale incontri annui: 46 di cui 18 online e 28 in presenza 
totale ore annuali: 120  
volontari complessivi: 15  
 
PROGETTI DI MUSICOTERAPIA “musica per la mente” 
Il progetto di musicoterapia offre alle persone con demenza un percorso nel quale, attraverso la 
produzione e l’ascolto di musica, si sentano valorizzate nelle loro capacità espressive e possano 
godere di uno stato di benessere e piacevolezza. 
Il percorso è destinato a gruppi di 15 persone con deficit cognitivo e si articola in incontri della 
durata di due ore, a cadenza settimanale. 
L’équipe di lavoro impegnata nel progetto, costituita ad avvio progetto nel 2019 e per tutto l’anno 
2020 dal musicoterapeuta, una psicologa e due volontarie, nel 2021 è stata ampliata con 
l’inserimento di una nuova psicologa, tre nuovi volontari aderenti all’associazione e una volontaria 
del Centro Sociale “I Boschi” che ospita le attività. 
Durante il percorso di musicoterapia, si cerca di offrire alle persone con demenza la possibilità 
di attingere ai propri ricordi stimolando risorse sia cognitive che emotive, di manifestare emozioni 
attivando una modalità di espressione alternativa alle parole, permettendo loro di ridurre 
i sentimenti di frustrazione, di angoscia e di ansia che spesso li accompagnano. 
Nell’anno 2021 ha proseguito l’attività un primo gruppo di persone con demenza ad esordio 
giovanile con il sostegno della Fondazione BSGSP: questo percorso ha visto l’attività svolgersi nella 
prima parte dell’anno online su piattaforma Zoom, per poi riprendere in presenza dal 28 maggio, il 
venerdì mattina. 
 
dove si svolge: al Centro Sociale I Boschi di Puianello 
partecipanti: 15 persone con demenza, 19 caregiver (coniugi, figli, amici) 
totale incontri annui: 48 di cui 20 online e 28 in presenza per un totale di 86 ore 
 
Dal 27 maggio è stato avviato un secondo gruppo grazie ad un finanziamento dell’8x1000 della 
Chiesa Valdese il mercoledì mattina. 
 
dove si svolge: al Centro Sociale I Boschi di Puianello 
partecipanti: 11 persone con demenza e relativi caregiver (coniugi, figli, amici) 
totale incontri annui: 27 in presenza per un totale di 54 ore 
 
Dal mese di settembre sono stati programmati, a cadenza mensile, approfondimenti tematici rivolti 
ai caregiver tenuti da professionisti del settore (Logopedista, Fisioterapista, Tecnico riabilitatore per 
i disturbi del comportamento) che potessero aiutare i familiari a comprendere meglio le situazioni 
di cambiamento nei loro cari dovute alla malattia.  
 
 
PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA TERZA ETA’ “Laboratori Benessere”  
Il progetto è promosso da Associazione Amici di Casa Insieme di Cesena ed è stato finanziato dal 
Fondo Alzheimer 360°. AIMA vi ha aderito nel 2017 partecipando ad una formazione per poi attivare 
il primo Laboratorio nel 2018. 
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Si tratta di percorsi di gruppo per persone con più di 60 anni d’età desiderose di prendersi cura di 
sé e motivate ad impegnarsi per stare bene nel tempo. 
Il progetto prevede 11 incontri di gruppo di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza settimanale, e un 
incontro di bilancio a 3 mesi dal termine del corso, per un totale di 20 ore e 11 settimane di impegno. 
Gli incontri sono incentrati sui quattro temi che la ricerca individua come punti di forza per la 
prevenzione delle malattie neurodegenerative: alimentazione, attività fisica, attività cognitiva e 
socializzazione. 
Nel 2021 è stato realizzato a partire dal 12 ottobre un laboratorio presso il Centro Sociale Insieme 
di Castelnovo ne’ Monti a cui hanno aderito 20 persone.  
Partner del progetto sono stati l’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, il Comune di Castelnovo ne’ Monti e 
UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia. 
 
 
I SABATI ZOOM 
A gennaio 2021 si è concluso il primo ciclo di appuntamenti con i Sabati Zoom di AIMA: incontri 
online rivolti a famiglie e volontari che partecipano ai progetti dell’associazione pensati per far 
sperimentare loro i benefici dell’arteterapia e della ginnastica dolce per la mente, il corpo e la 
relazione con gli altri.  
 
GINNASTICA DOLCE CON SILVA IOTTI 

- sabato 05/12/2020 
- sabato 19/12/2020 
- sabato 09/01/2021 

ARTETERAPIA E ARMONIA DEI COLORI CON MARINA ARGENTI 
- sabato 12/12/2020 
- sabato 02/01/2021 
- sabato 16/01/2021 

 
Gli appuntamenti sono successivamente ripresi a marzo secondo il seguente calendario: 
 
GINNASTICA DOLCE CON SILVA IOTTI 

- sabato 06/03/2021 L’importanza della corretta respirazione; 
- sabato 27/03/2021 Esercizi per riattivare il buon umore. 

ARTETERAPIA E ARMONIA DEI COLORI CON MARINA ARGENTI 
- sabato 13/03/2021 Il colore delle emozioni. Nel blu dipinto di blu; 
- sabato 10/04/2021 Il colore delle emozioni. Giallo come la gioia. 

LETTURE CON CLAUDIA MOSCONI 
- sabato 20/03/2021 Un po’ matti, un po’ pittori. Storie di Reggio e provincia; 
- sabato 17/04/2021 Favole, fiabe, filastrocche. 

 
I 9 appuntamenti del 2021 hanno registrato complessivamente 231 presenze (familiari, persone con 
demenza, volontari, staff), in media 26 persone ad incontro. 
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INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE “sapere aiuta” 
Giovedì 10 giugno alle ore 17.30 si è tenuto il primo appuntamento dei Webinar su Zoom, durante 
il quale si è parlato di “Demenza e COVID. Quel che l’esperienza ci ha insegnato” con il Prof. Rabih 
Chattat, Professore Associato di Psicologia all’Università di Bologna. Al webinar hanno partecipato 
complessivamente 46 persone, tra familiari, volontari e operatori. 
Giovedì 16 dicembre alle ore 17.30 si è tenuto il secondo appuntamento, durante il quale si è parlato 
di “Prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi cognitivi, quali strade possibili?” con il dott. Enrico 
Ghidoni (neurologo) e la dott.ssa Linda Iotti (psicologa e psicoterapeuta). Al webinar hanno 
partecipato complessivamente 38 persone, tra familiari, volontari e operatori. 
 
A settembre l’associazione ha celebrato il Mese Mondiale Alzheimer 2021 con tante iniziative 
diverse tra loro, diffuse su tutto il territorio della provincia. Alzheimer’s Disease International (ADI) 
ha proposto come focus della campagna del Mese Mondiale Alzheimer 2021 la diagnosi. Così come 
da mission, AIMA sostiene l’importanza di una diagnosi più precoce possibile, sia per quanto 
riguarda le ricadute positive sul trattamento, sia per la necessità di un costante aggiornamento degli 
strumenti diagnostici.  
Tanti quindi gli eventi programmati dall’associazione in tutta la provincia per offrire momenti 
informativi sull’importanza della prevenzione e della diagnosi:  

- nelle mattine di sabato 18 settembre (a Correggio, Guastalla e Reggio Emilia) e lunedì 20 
settembre (a Castelnovo ne’ Monti, Montecchio e Scandiano) i volontari hanno allestito 
stand informativi con la presenza di professionisti dell’associazione e dei servizi sanitari e 
socio-assistenziali dei diversi Distretti, aderendo alla Maratona Diffusa promossa da 
Fondazione Maratona Alzheimer. Obiettivi dell’iniziativa sono stati far conoscere i Servizi 
presenti sui territori e creare consapevolezza sull’importanza della prevenzione primaria 
delle demenze (intesa come riduzione del rischio di sviluppare demenza) e della diagnosi 
precoce. Negli stand sono stati presenti i volontari e le psicologhe dell’associazione, 
rappresentanti dei Servizi Sociali e i professionisti dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze 
distrettuali e del Laboratorio di Neuropsicologia del S. Maria Nuova. 

- sabato 18 settembre: Camminata Metabolica all’Agriturismo La Razza organizzata da 
Camminata Metabolica con la partecipazione di 37 persone a sostegno delle attività 
dell’associazione; 

- domenica 19 settembre: Passeggiate teatralizzate nel giardino di Villa Arnò ad Albinea in 
collaborazione con Arte in Orto APS nell’ambito della Rassegna regionale Vivi il Verde con la 
partecipazione di 37 persone a sostegno del progetto il Passatempo;  

- martedì 21 settembre: Concerto d’organo di Renato Negri al Centro Sociale I Boschi di 
Puianello con la partecipazione di 31 persone, offerto dal Lions Club di Albinea “Ludovico 
Ariosto”; 

- mercoledì 22 settembre: la psicologa Linda Iotti e il neurologo Enrico Ghidoni hanno 
partecipato alla trasmissione di Telereggio “Il Medico e il Cittadino” per affrontare il tema 
delle demenze, partendo dalla diagnosi e dall’impatto che la malattia può avere sulle 
persone e le loro famiglie; 

- sabato 25 settembre: stand al Conad Le Vele e a Rubiera per promuovere la campagna “un 
caffè per il Caffè”;  

- domenica 3 ottobre (Chiesa di S. Francesco a Guastalla), 10 ottobre (Chiesa Parrocchiale di 
S. Giovanni della Fossa - Novellara), 17 ottobre (Chiesa Parrocchiale di Poviglio): rassegna 
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“Musica per la Musica” organizzata dall’Associazione Serassi nell’ambito della rassegna 
concertistica “Musica Intorno al Fiume” a sostegno del progetto di musicoterapia. Ai tre 
concerti hanno partecipato complessivamente 185 persone. 

 
 
PROGETTO “CONCENTRICA” 
Da settembre 2020 AIMA ha aderito al Laboratorio Comunità Socievoli nell’ambito del Bando 
Welcom 2020 della Fondazione Manodori perché da sempre crede nella ricchezza che porta il lavoro 
di rete, con gli Enti Pubblici e del Terzo Settore, per co-costruire progetti a favore delle persone con 
demenza e delle loro famiglie, ma non solo. 
Il progetto Concentrica, avviato a febbraio 2021 a partire da questo laboratorio che ha riunito 13 
associazioni partner e 4 associazioni partecipanti, ha rappresentato una opportunità per contribuire 
a costruire una comunità che sappia ascoltare e accogliere le persone e le famiglie vulnerabili – per 
condizioni economiche, di salute, per solitudine – con l’obiettivo di “riportarle dentro” ad una 
comunità inclusiva e accogliente. 
 
 
SEZIONE 2 
 
2.1 Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
 
Nell’anno 2021 l’associazione ha avuto 140 soci e 67 volontari. 
 
L’Assemblea dei Soci elegge ogni 3 anni il Consiglio direttivo. Nell’anno 2021 l’assemblea dei soci si 
è riunita il 21/06/2021 in seduta ordinaria per deliberare sul bilancio consuntivo 2020 ed eleggere 
due nuovi componenti del Consiglio Direttivo e straordinaria per deliberare alcune integrazioni e 
modifiche statutarie. 
Il Consiglio Direttivo in carica al 31/12/2021 è stato eletto dall’assemblea del 15/06/2019 e 
riaggiornato dall’assemblea del 21/06/2021 ed è formato da: 
 

1. Renata Azzali  
2. Simonetta Cavalieri  
3. Paolo Fantuzzi 
4. Luisa Franceschi  
5. Alda Govi 
6. Claudio Iotti  
7. Nadia Medici 
8. Gianfranco Pellegrini  
9. Marco Verdi 

 
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente. Nell’anno 2021 il Consiglio Direttivo si 
è riunito 18 volte, di cui 9 in seduta allargata al gruppo dei tecnici referenti dei progetti. 
Il Consiglio Direttivo ha costituito 7 gruppi di lavoro che interagiscono con i dipendenti e i 
collaboratori per programmare, gestire e monitorare le attività e le diverse iniziative:  
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1. Gruppo Percorso Volontari 
2. Gruppo Comunicazione Esterna 
3. Gruppo Raccordo - Comunicazione Interna 
4. Gruppo Economico-amministrativo 
5. Gruppo Formazione 
6. Gruppo Raccolta Fondi 
7. Gruppo Rendicontazione Sociale 
 

Le attività, tutte offerte gratuitamente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo 
continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari. 
I soci dell’associazione sono prevalentemente volontari e familiari. 
Nel 2021 sono stati proposti ai volontari diversi momenti di formazione e aggiornamento con 
l’obiettivo di valorizzare il loro lavoro, raccogliendo le loro idee e stimolando il loro coinvolgimento, 
e di sostenerli nel loro impegno, soprattutto nei progetti a più alto impatto emotivo.  
Di seguito il calendario degli incontri proposti e la relativa partecipazione: 
 

Date, luogo e 
modalità 

Relatore Titolo 
N. volontari 
partecipanti 

22/02/2021 
Zoom 

Prof.ssa Patrizia Copelli “Uso dei DPI e misure di 
prevenzione del contagio da COVID-
19” 

15 

01/03/2021 
Zoom 

Prof.ssa Patrizia Copelli 31 

19/04/2021 
Zoom 

Dr. Enrico Ghidoni, neurologo “Tante demenze… tante persone” 39 

03/05/2021 
Zoom 

Dr.ssa Alessandra Mizzi, 
psicologa 

“Dove eravamo rimasti… le persone 
con demenza un anno dopo” 

20 

10/05/2021 
Zoom 

Dr. Alessandro Marti, 
neurologo 

“Più Vicini” 12 

17/05/2021 
Zoom 

Dr.ssa Linda Iotti, psicologa "Stimolazione cognitiva e mente 
attiva" 

19 

31/05/2021 
Zoom 

Dr.sse Mila Bigliardi e Maria 
Teresa Valeriani, psicologhe 

"Attività e progetti di AIMA" 19 

 
 
Ai familiari, a seconda dei bisogni da loro espressi, sono state proposte le diverse attività di 
supporto e accompagnamento dell’associazione. 

 
 

2.2 Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente 
 

I volontari impegnati nei diversi progetti durante tutto il 2021 sono stati una risorsa fondamentale 
per mantenere il contatto e monitorare, insieme alle psicologhe, le situazioni delle famiglie, 
attraverso telefonate e videochiamate individuali ai familiari e alle persone con demenza, i Saluti 
dal Balcone e la presenza nelle videochiamate a piccolo gruppo che si sono attivate per rimodulare 
i diversi progetti. 
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Sono stati inoltre svolti incontri di coordinamento settimanale in videochiamata tra le psicologhe 
referenti e il gruppo dei volontari al fine di organizzare e coordinare telefonate e videochiamate e 
per un confronto in itinere. L’impegno dei volontari è stato costante, sempre attivo, di grande 
sostegno alle famiglie e di affiancamento ed integrazione a quello dei professionisti. 
 
I volontari dedicano il loro prezioso impegno su più attività: nel grafico che segue sono rappresentati 
il numero di volontari su ciascuna di esse e le ore complessive dedicate nell’anno 2021. 
 

 
 
 
SEZIONE 3 
 
3.1  Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
conversione dei valori espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, 
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. Si precisa inoltre che nella 
redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti ai sensi del disposto dell'art. 13 c.1-3  
del DL 117/2017, conformi alla clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 
c.c.).  

I valori di bilancio sono rappresentati in euro senza arrotondamenti degli importi decimali.  
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In particolare: 

▪ la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività; 

▪ la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 

▪ i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. I “contributi ricevuti da Enti 
pubblici” sono iscritti in base al periodo di destinazione comunicato dall’Ente. Gli importi dei 
contributi sono imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. 

▪ i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo 
la chiusura di questo; 

▪ per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.; 

▪ Crediti: la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. Si è ritenuto 
di non valutare i crediti utilizzando il metodo del costo ammortizzato in quanto trattasi di crediti 
scadenti entro i 12 mesi.  

▪ Debiti: i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio 
contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.  

▪ Ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale superiore a cinque anni.  

▪ Fondi per rischi e oneri: Non se ne è ravvisata la necessità.  
▪ Patrimonio netto: accoglie il valore del fondo di riserva vincolato e dei fondi disponibili 

dell’associazione costituiti dagli avanzi degli esercizi precedenti. 
▪ Imposte: le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, nel rispetto del 

Principio Contabile n. 25 e sono costituite esclusivamente dall’Irap di competenza dell’esercizio, 
determinata secondo l’aliquota e la normativa vigente. 

▪ Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti 
dall'art. 2120 c.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito 
maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle 
anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 

 
 
 
 
SEZIONE 4 
 
4.1 Movimentazione delle Immobilizzazioni 
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4.1.1 Immobilizzazioni immateriali 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
 
 

4.1.2. Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
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4.1.3. Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio  

 
 
SEZIONE 5 
 
5.1 Costi di impianto e di ampliamento 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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5.2 Costi di sviluppo 
 
 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 

 
SEZIONE 6  
 
Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni 
 
6.1 Crediti di lunga durata e garantiti 

 

CREDITI 
importo 

complessivo 
di cui oltre 

l'esercizio succ.vo 
di cui oltre 

5 anni 

verso imprese controllate   
 

verso imprese collegate   
 

verso altri enti del Terzo settore   
 

verso altri   
 

altri titoli   
 

verso utenti e clienti   
 

verso associati e fondatori   
 

verso enti pubblici €             70.318,28 €             70.318,28  
verso soggetti privati per contributi €               8.174,58 €               8.174,58  
verso enti della stessa rete associativa   

 
verso altri enti del Terzo settore €                   818,51 €                   818,51  
verso imprese controllate   

 
verso imprese collegate   

 
tributari €                   441,82 €                   441,82  
da 5 per mille   

 
imposte anticipate   

 
verso altri   

 
TOTALE €             79.753,19 €            79.753,19 - 
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I crediti verso enti Pubblici € 70.318,28 sono costituiti da: 
▪ € 11.305,78 verso Unione Val d’Enza – periodo convenzione febbraio/aprile, 

agosto/dicembre 
▪ € 2.773,50 verso Unione Pianura Reggiana – periodo convenzione luglio/dicembre 
▪ € 8.414,00 verso Unione Bassa Reggiana – periodo convenzione agosto/dicembre 
▪ € 47.825,00 verso FCR ente pubblico economico in controllo pubblico del Comune di Reggio 

Emilia – periodo convenzione luglio/dicembre 
 

I crediti verso soggetti privati di € 8.174,58 sono costituiti da: 
▪ € 4.826,73 verso Fondazione Banco S. Geminiano e S.Prospero per il progetto 

MUSICOTERAPIA 
▪ € 3.347,85 verso Chiesa Valdese per il progetto MUSICOTERAPIA 

 
I crediti verso altri enti del Terzo Settore di € 818,51 si costituisce di una compartecipazione alle 
spese con l’Organizzazione Di Volontariato ALZHEIMER Emilia Romagna per il progetto regionale 
INIMITABILI 
 
I crediti tributari € 441,82 si compongono di: 

▪ € 203,82 per crediti DL 66/2014 
▪ € 238,00 per crediti d’imposta investimenti pubblicitari 

 
 
6.2 Disponibilità liquide 
 
I depositi bancari di € 64.547,33 sono così composti:  

▪ € 56.153,78 su c/c Banco BPM  
▪ € 4.774,11 su c/c Emil Banca  
▪ € 1.015,90 su c/c Banco Posta  
▪ € 2.600,79 su c/c Pay Pal 
▪ € 2,75 su carta prepagata BPM 

 
Il valore denaro in cassa si compone di € 1.985,31. 
 
 
6.3 Debiti di lunga durata e garantiti 
 

DEBITI 
importo 

complessivo 
di cui oltre 
l'esercizio 

di cui oltre 
a 5 anni 

verso banche       

verso altri finanziatori       

verso associati e fondatori per finanziamenti       

verso enti della stessa rete associativa       

per erogazioni liberali condizionate       

acconti       

verso fornitori €        37.683,67  €        37.683,67    
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verso imprese controllate e collegate       

tributari €          1.248,91 €          1.248,91   

verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale €          2.458,38  €          2.458,38    

verso dipendenti e collaboratori €          3.701,00  €          3.701,00    

altri       

TOTALE  €      45.091,96  €      45.091,96   

 
 
 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli eventuali sconti e riportano la totalità dei debiti 
relativi all’acquisizione di beni e servizi che trovano corrispondenza nei documenti fiscali che al 
31/12/2021 risultano da liquidare; in questa voce sono ricompresi anche i debiti per le fatture da 
ricevere al 31/12/2021 che individuano beni e servizi acquisiti durante l’esercizio, quantificabili in 
maniera certa, ma che per i quali alla data del 31/12/2021 non è ancora pervenuto il documento 
fiscale. 

Nella voce “Debiti tributari” e “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza” sono iscritti 
principalmente debiti verso Erario, Comuni e Regione e verso INPS / INAIL per i rapporti di lavoro 
dipendente in essere al 31/12/2021. 

I “Debiti verso dipendenti e collaboratori” accolgono le retribuzioni nette dei dipendenti pagate a 
gennaio 2022. 

 
6.4 Natura delle garanzie 
 
Nessuna garanzia da segnalare. 
 
 
SEZIONE 7 
 
7.1 Ratei e risconti attivi 
 

Movimenti RATEI e 

RISCONTI ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi 175,00                  25,00                         150,00                               

Risconti attivi 2.860,27              957,12                       1.903,15                            
 
I ratei attivi sono crediti che sorgono a fronte di ricavi che pur essendo di competenza 
dell’esercizio appena trascorso non sono ancora stati rilevati in contabilità al 31.12 in quanto non 
si sono manifestati finanziariamente. 

Composizione RATEI ATTIVI importo  

Ricarica conto corrente PayPal €                  100,00 

Sostegno economico da parte di una 
persona fisica 

€                     50,00 

TOTALE €                   150,00 
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I risconti attivi sono una quota di costo che pur essendo stata rilevata in contabilità nell’esercizio 
appena trascorso riguarda l’esercizio futuro. 

Composizione RISCONTI ATTIVI importo  

Rinnovo licenza pro www.aimareggioemilia.it €                       9,92 

Assicurazione volontari, responsabilità civile verso terzi €                   347,44 

Assicurazione volontari, infortuni/malattia €                   532,92 

Startup linux sito www.aimareggioemilia.it €                     81,42 

Canone piattaforma Myosotis €                   732,00 

Router wifi  €                     97,60 

Abbonamento annuale ZOOM €                     56,43 

Tutela legale €                     42,63 

Casella PEC €                       2,79 

TOTALE €               1.903,15 

 

7.2 Ratei e risconti passivi 
 

 

Movimenti RATEI e 

RISCONTI PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi 184,50                  5.165,17-                   5.349,67                           

Risconti passivi 23.973,92            23.313,92                 660,00                                
 
 

I ratei passivi sono debiti che sorgono a fronte di costi che pur essendo di competenza 
dell’esercizio appena trascorso non sono ancora stati rilevati in contabilità al 31.12 in quanto non 
si sono manifestati finanziariamente. 

 

Composizione RATEI PASSIVI importo  

Competenze conti correnti bancari €                     25,45 

Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti €               5.324,22 

TOTALE €               5.349,67 

 
 

I risconti passivi sono una quota di ricavo che pur essendo stata rilevata in contabilità nell’esercizio 
appena trascorso riguarda l’esercizio futuro. 
 

Composizione RISCONTI PASSIVI importo  

Quote associative anno 2022 €                   660,00 

TOTALE €                   660,00 

 
 
 

http://www.aimareggioemilia.it/
http://www.aimareggioemilia.it/
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7.3 Altri fondi 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        

TOTALE -€                        
 
 

 
SEZIONE 8 
 
8.1 PATRIMONIO NETTO 
 
 

 

 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO

Valore 

d'inizio 

esercizio

Incrementi Decrementi
Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE 

DELL'ENTE
-  €                 -  €               -  €               -  €                   

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -  €                 -  €               -€                -€                    
Riserve vincolate per 

decisione degli organi 

istituzionali

-  €                 -  €               -€                -€                    

Riserve vincolate destinate da 

terzi
33.093,56 €    12.127,82 €  -  €               45.221,38 €       

Totale PATRIMONIO 

VINCOLATO
33.093,56 €   12.127,82 €  -  €               45.221,38 €       

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di 

gestione
34.917,27 €    4.546,45 €     -  €               39.463,72 €       

Altre riserve -  €                 -  €               -  €               -  €                   

Totale PATRIMONIO LIBERO 34.917,27€    4.546,45€     -€                39.463,72 €       

AVANZO/DISAVANZO 

D'ESERCIZIO
-  €                 315,21 €        -  €               315,21 €             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 68.010,83€    16.674,27€   -€                85.000,31€       
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Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi 45.221€         Contributi da terzi - monetariaVincolate a progetti -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 45.221€        -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 39.779€         Avanzi AAPP libera -€                  

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 39.779€        -€                 

TOTALE 85.000€        -€                  
 
 

SEZIONE 9 
 
9.1 Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifiche 
 
Non sono stati assunti impegni di spesa oltre le attività ordinarie 

 
SEZIONE 10 
 
10.1 Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 
 
Nel corso del 2021 non sono stati rilevati debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 
 
SEZIONE 11 
 
11.1 Analisi delle principali componenti del Rendiconto Gestionale 
 
Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione 
(distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in 
microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, 
B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) 
all’ambito di supporto generale. 
 

ONERI E COSTI Importo 
PROVENTI E 

RICAVI 
Importo Avanzo/Disavanzo 

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale 

€           232.244,92 

A) Ricavi, rendite 
e proventi da 
attività di 
interesse generale 

€    288.892,13 €             56.647,21 
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B) Costi e oneri da 
attività diverse 

- 
B) Ricavi, rendite e 
proventi da 
attività diverse 

- - 

C) Costi e oneri da 
attività di raccolta fondi 

€                1.687,90 

C) Ricavi, rendite e 
proventi da 
attività di raccolta 
fondi 

€      6.620,05 €             4.932,15 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

€                   525,28 

D) Ricavi, rendite 
e proventi da 
attività finanziarie 
e patrimoniali 

€                2,71 €                  -522,57 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

€              60.315,60 
E) Proventi di 
supporto generale 

€            729,02 €            -59.586,58 

  
Avanzo d’esercizio 
prima delle 
imposte 

€        1.470,21  

  Imposte €       -1.155,00  

  Avanzo d’esercizio €            315,21  

 
11.2 Proventi e ricavi 
 

PROVENTI E RICAVI
 Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
 VARIAZIONE (+/-) 

 Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale 226.396,23 €       62.495,90 €    288.892,13 €       

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 5.490,00 €           60,00 €-            5.430,00 €           

Erogazioni liberali 49.526,99 €         32.232,39 €    81.759,38 €         

Proventi del 5 per mille 20.172,84 €         27.353,68 €    47.526,52 €         

Contributi da soggetti privati 13.338,24 €         2.762,78 €      16.101,02 €         

Contributi da Enti Pubblici 137.868,16 €       207,05 €          138.075,21 €       

Da attività diverse -  €                      -  €                 -  €                      

Altri ricavi, rendite e proventi -  €                      -  €                 -  €                      

Da attività di raccolta fondi 10.570,59 €         3.950,54 €-      6.620,05 €           

Proventi da raccolta fondi occasionali 10.570,59 €         3.950,54 €-      6.620,05 €           

Da attività finanziarie e patrimoniali 1,81 €                    0,90 €               2,71 €                    

da rapporti bancari 1,81 €                    0,90 €               2,71 €                    

Di supporto generale 725,96 €               3,06 €               729,02 €               

altri proventi 725,96 €               3,06 €               729,02 €               

TOTALE 237.694,59 €       58.549,32 €    296.243,91 €        
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Composizione dei proventi di interesse generale: 
 

 
 
11.3 Cinque per mille 
 
Nell’anno 2021 è stato incassato il 5x1000 del 2020 e del 2019 e incide del 16% sul totale delle 
entrate. 
 

 
 

5x1000 informazioni aggiuntive 

data incasso anno di riferimento importo incassato nr. scelte 
valore medio delle 

scelte 

11/08/2017 2015 €                 18.804,96 579 32 

16/08/2018 2016 €                 17.282,30 543 32 

07/08/2019 2017 €                 18.650,12 563 33 

31/07/2020 2018 €                 20.172,84 621 32 

06/10/2020 2019 €                 23.271,96 696 33 

02/11/2021 2020 €                 24.254,56 708 34 

  €              122.436,74   

 

2%

28%

16%
6%

48%

Attività di interesse generale

Proventi da quote
associative e apporti
dei fondatori

Erogazioni liberali

Proventi del 5 per
mille

Contributi da soggetti
privati

18.804,96 17.282,30 18.650,12 20.172,84 23.271,96 24.254,56 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 x 1000
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11.4 Oneri e costi 

ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale 197.776,61 €      34.468,31 €          232.244,92 €      

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.562,47 €          8.972,68 €            16.535,15 €        

Servizi 161.296,38 €      22.874,19 €          184.170,57 €      

Godimento beni di terzi 1.473,33 €          1.977,14 €            3.450,47 €          

Personale 24.078,09 €        1.530,61 €-            22.547,48 €        

Oneri diversi di gestione 3.366,34 €          2.174,91 €            5.541,25 €          

Da attività diverse -  €                     -  €                      -  €                     

Da attività di raccolta fondi 3.759,85 €          2.071,95 €-            1.687,90 €          

Oneri per raccolte fondi occasionali 3.759,85 €          2.071,95 €-            1.687,90 €          

Da attività finanziarie e patrimoniali 625,81 €              100,53 €-                525,28 €              

Su rapporti bancari 625,81 €              100,53 €-                525,28 €              

Di supporto generale 30.985,87 €        29.329,73 €          60.315,60 €        

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.371,61 €          936,06 €-                2.435,55 €          

Servizi 15.795,55 €        9.716,22 €            25.511,77 €        

Personale 11.214,07 €        15.852,84 €          27.066,91 €        

Godimento beni di terzi -  €                     -  €                      -  €                     

Altri oneri 604,64 €              4.696,73 €            5.301,37 €          

TOTALE 233.148,14 €  61.625,56 €     294.773,70 €   
 
La voce di costo più significativa è riferita ai servizi nel quale sono ricomprese le spese sostenute a 
supporto dell’attività istituzionale dell’Ente e sono costituite in gran parte da consulenze e 
prestazioni professionali (€ 159.580,63). 
Nella voce personale sono ricomprese le spese sostenute a supporto dell’attività sia istituzionale 
che di supporto generale dell’Ente e sono costituite da retribuzioni lorde, oneri previdenziali, 
accantonamento TFR.  

 
 

€232.244,92 

€-

€1.687,90 
€525,28 

€60.315,60 

Composizione di costi e oneri

Da attività di interesse generale Da attività diverse

Da attività di raccolta fondi Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale
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SEZIONE 12 
 
12.1 Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
 
Le erogazioni liberali ricevute di € 81.759,38 sono costituite da liberalità in denaro: di queste € 
12.775,91 sono state ricevute dai soci di AIMA. 
 

• € 39.127,80 generiche di cui € 5.981,95 riferiti ad una devoluzione di patrimonio di 
un’Organizzazione Di Volontariato estinta 

• € 6.936,00 finalizzate al progetto “Caffè Incontro” 

• € 3.563,20 finalizzate al progetto “Musicoterapia” 

• € 8.079,93 finalizzate al progetto “Più Vicini”  

• € 1.392,00 finalizzate al progetto “Passatempo” 

• € 14.462,03 finalizzate al progetto “Laboratori Benessere” 

• € 8.198,42 finalizzate al progetto “Tempo d’Incontro” 
 
12.2 Dettaglio campagne organizzate 
 

CAMPAGNA Finalizzazione 
Importo 

totale 
nr. 

Donatori 
Importo medio 

donato 

Nontiscordardimè 
Progetto Caffè 
Incontro 

                 
2.863,00 €  

81            35,35 €  

Un Caffè per il Caffè 
Progetto Caffè 
Incontro 

                 
3.693,00 €  

248            14,89 €  

Ciambella Luisa 
Progetto Tempo 
d'Incontro 

                 
9.710,63 €  

212            45,80 €  

Noci della Memoria 
Progetto Laboratori 
Benessere 

              
21.216,05 €  

684            31,02 €  

 
Si specifica che € 13.176,72 (di cui € 1.727,21 per il progetto Tempo d’Incontro ed € 11.449,51 per 
il progetto Laboratori Benessere) raccolti grazie alle campagne, sono stati registrati a “riserve 
vincolate destinate da terzi” e potranno essere impiegati nell’anno successivo. 
 

 
SEZIONE 13 
 
13.1 Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari 
iscritti nel registro volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale 
 
Nel 2021 risultano 2 dipendenti di cui: 

• 1 impiegato nell’area attività amministrativa e gestionale 

• 1 impiegato nell’area fundraising 
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Tutti i dipendenti sono inquadrati secondo il CCNL “Commercio e Terziario”. 
I volontari iscritti nel registro dei volontari (art. 17 comma 1) sono 67. 
 
Per coordinare, gestire, svolgere tutte le sue attività, l’associazione si avvale inoltre di figure 
professionali che vengono retribuite, secondo il quadro occupazionale di seguito specificato: 
 

Quadro occupazionale Professionalità 31/12/2021 

Totale    20 

Incarico per prestazione 
professionale 

Operatrice Shiatsu 1 

Psicologhe 7 

Incarico occasionale 

Arteterapeuta 1 

Artista 1 

Multimedia Artist 1 

Musicoterapeuta 1 

Neuropsicologa 1 

Psicologa 1 

Consulenza 

Elaborazione buste paga 1 

Gestione presenza online campagne dell’associazione 1 

Legale per consulenze a familiari 1 

Manutenzione sito  1 

Servizio di tenuta contabilità e redazione bilancio 1 

Ufficio Stampa  1 

 
 
SEZIONE 14 
 
14.1 Compensi all’organo di amministrazione, all’organo di controllo e al soggetto incaricato 
della revisione legale 
 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                

TOTALE -€                        
 
Per l’anno 2021 non risultano compensi e l’incarico oneroso è stato definito nel 2022. 
 
 
SEZIONE 15 
 
15.1 Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 
117/2017 e S.M.I. 
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Non vi sono operazioni da segnalare. 

 
 
SEZIONE 16 
 
16.1 Operazioni realizzate con parti correlate 
 
 
Non vi sono operazioni da segnalare. 
 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                   

 
 
SEZIONE 18 
 
18.1 Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione 
 
 

 
 

I risultati d’esercizio degli ultimi 3 anni evidenziano un aumento netto nel 2020, nonostante il 
lockdown del covid-19, con l’ottenimento dalla Regione di €13.961 per il bando covid e con il 
godimento di ferie e permessi. 
 
Dal grafico successivo si nota una flessione dei volumi delle poste economiche nell’anno 2020 e una 
crescita nel 2021 anche rispetto al 2019. 
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SEZIONE 19 
 
19.1 Evoluzione prevedibile della gestione e previsione di mantenimento degli equilibri economici 
e finanziari 
 
Dall’andamento patrimoniale dei debiti e dei crediti, si nota che nel 2021 come nel 2020 i crediti 
sono consistenti, dovuti ai ritardi degli incassi delle convenzioni con gli Enti pubblici. 
 
 

 
 
 

Il grafico mette in evidenza l’andamento dell’attivo circolante negli ultimi tre anni. 
Nel 2021 l’attivo circolante ammonta a € 146.285,83 a fronte della passività a breve di € 45.091,96. 
 
Al 31/12/2021 il patrimonio netto (come richiesto dalle OIC35) comprende la riserva vincolata 
destinata da terzi di € 45.221 che sommata alle riserve di gestione di € 39.779 porta il totale a € 
85.000. 
 
L’indipendenza finanziaria è del 57% data dal patrimonio netto sul totale dell’attivo (€149.629). 
 
L’andamento economico degli ultimi tre anni rileva la flessione dovuta al lock-down che si è 
manifestata nell’anno 2020, per poi riprendere i volumi precedenti nell’anno 2021 con un migliore 
rapporto tra oneri e proventi. 
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SEZIONE 20 
 
20.1 Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 
riferimento alle attività di interesse generale 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 
luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle 
prestazioni dei volontari finalizzate a:   
 
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
2) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. 
 
Fin dalla sua costituzione l’associazione è impegnata attraverso diverse modalità nel perseguimento 
della propria missione, con attività di interesse generale rivolte a: 
 
i caregiver: orientamento, accompagnamento, sostegno informativo ed emotivo; 
 
le persone con demenza: stimolazione cognitiva e psico-motoria, attività occupazionale e di 
socializzazione; 
 
gli enti e i servizi: sensibilizzazione e stimolo a costruire progetti e servizi sempre più coerenti e 
adeguati ai bisogni emergenti. Formazione ed aggiornamento degli operatori; 
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la società: azioni di formazione ed informazione sulla malattia e sui servizi esistenti, anche in 
collaborazione con altri enti del terzo settore e della comunità, realizzazione di progetti sulla 
prevenzione, sostegno economico e collaborazione a progetti di ricerca. 
 
 
SEZIONE 21 
 
21.1 Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 
perseguimento della missione dell’Ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale 
delle stesse 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 
117/2017. 

 
SEZIONE 22 
 
22.1 Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 
 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 

 
SEZIONE 23 
 
23.1 Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
  

€ Nota 

Retribuzione annua lorda minima €      8.862,46 A 

Retribuzione annua lorda massima €    13.534,36 B 

Rapporto tra retribuzione minima 
e massima 

1:1,5 A:B 

Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017, si conferma che tra i lavoratori dipendenti 
di AIMA la differenza retributiva, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, non supera il 
rapporto di uno a otto. 
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SEZIONE 24 
 
24.1 Descrizione delle attività di raccolta fondi 
 
Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi.  L’ente ha operato in assoluta aderenza 
di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 

Numero Tipologia di raccolta fondi 
Entrate 

€ 
Oneri 

1 Raccolte fondi abituali 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale 
 

0 

2 

Raccolte fondi occasionali 

(3 eventi) 

Entrate 6.620,05 

Oneri 1.687,90 

Avanzo da raccolta fondi occasionale  4.932,15 

Avanzo da raccolta fondi 
 

4.932,15 

 

Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle 
specifiche attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno 
comportato entrate ed oneri come descritto nella seguente sintesi degli specifici rendiconti redatti 
ai sensi dell’articolo 87 comma 6 del D.lgs. n. 117/2017. 

 

Numero Data 

Entrate 
Entrate e oneri di € (distinte per tipologia di 

evento occasionale) 

Oneri Celebrazione Ricorrenza 
Campagna di 

sensibilizzazione 

1 18/25/09 
Entrate 0 0 3.054,00 

Oneri 0 0 0 

2 21/09 
Entrate 0 0 206,50 

Oneri 0 0 0 

3 24/11 – 19/12 
Entrate 0 0 3.359,55 

Oneri 0 0 1.687,90 

Totale 
Entrate - - 6.620,05 

Oneri - - 1.687,90 
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Rendiconto specifico previsto dal co. 6, art. 87 del D.lgs. n. 117/2017 e S.M.I. 
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SEZIONE 17 
 
17.1 Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo 
 
L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di € 315,21 che verrà sommato al risultato gestionale 
degli esercizi precedenti, portando così il patrimonio netto ad € 85.315,52. 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
 

 


