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 31/12/2020    31/12/2019  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria:  

    

I) Immobilizzazioni immateriali   

              7 ) Altre  4.308 5.026 

         Totale Immobilizzazioni Immateriali 4.308 5.026 

II )  Immobilizzazioni materiali:      

4 )  Altri beni  7.139  8.791 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  
7.139  

                               
8.791  

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo:  

    

2 )  Crediti:      

        d- Bis) Crediti verso altri      

        -oltre l'esercizio  750  750  

TOTALE   d- Bis) Crediti verso altri  750 750  

TOTALE   Crediti:  750 750 

TOTALE   Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo:  

750 
                                  

750  

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse 
in locazione finanziaria:  

12.197 14.567  

C )  Attivo circolante:     

I) Rimanenze    

4) Prodotti finiti e merci 376 376 

         TOTALE Rimanenze 376 376 

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1 )  verso clienti     

        -entro l'esercizio    

TOTALE   verso clienti    

        5 - Bis) Crediti tributari    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   5 - Bis) Crediti tributari    

        5 - Quater) Verso altri    

        -entro l'esercizio    

        - oltre l'esercizio    

TOTALE   5 - Quater) Verso altri    

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

  

IV )  Disponibilità liquide:      

1 )  Depositi bancari e postali  225.266 191.829  

3 )  Denaro e valori in cassa  186 85  

TOTALE   Disponibilità liquide:  225.455 191.914  

TOTALE   Attivo circolante:  225.831  192.290 
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D )  Ratei e risconti  253 992  

        TOTALE ATTIVO  

 

 

238.281 207.849 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A )  Patrimonio Netto:      

I ) Fondo di dotazione dell’Ente   

     1 ) Fondo di dotazione dell’Ente    

II )  Patrimonio vincolato   

      1 ) Riserve Statutarie   

      2 ) Fondi Vincolati per decisione degli organi  istituzionali   

      3  )Fondi Vincolati destinati da terzi   

III )  Patrimonio libero   

  1 )  Risultato Gestionale esercizio in corso  34.168 47.512 

  2 )  Riserve accantonate negli esercizi precedenti  198.178 150.666 

TOTALE   Patrimonio netto:  
232.346 

               
198.178  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato      

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

4 )  Debiti verso banche  
        

    

        -entro l’esercizio   

        -oltre l'esercizio     

TOTALE   Debiti verso banche     

7 )  Debiti verso fornitori     

        -entro l'esercizio  5.570 9.504  

TOTALE   Debiti verso fornitori  5.570 9.504  

12 )  Debiti tributari     

        -entro l'esercizio     

TOTALE   Debiti tributari  365 167  

13 )  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

        -entro l'esercizio     

TOTALE   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

14 )  altri debiti    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   altri debiti    

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

5.935 9.671 

E )  Ratei e Risconti:    

- Ratei passivi   

      TOTALE Ratei e Risconti   

      TOTALE PASSIVO  
238.281 

                        
207.849  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

 

  
    

Oneri 2020 2019 Proventi e Ricavi 2020 2019 

      

1)Oneri da attività tipiche     1)Proventi e Ricavi da attività tipiche    

1.1)Acquisti di beni e merci - 502 1.1)Quote sociali e contributi ass.vi  2.660 3.090 

1.2)Acquisti di Servizi 7.150 27.842 1.2)Contributi ordinari e straordinari associati - - 

1.3)Godimento beni di terzi 3.859 2.008 1.3)Convenzioni - - 

1.4)Personale dipendente e assimilato - - 1.4)Eredità donazioni e legati - - 

1.5)Personale autonomo e collaboratori 13.600 17.070 1.5)Contributi UE ed Organizzazioni Internazionali - - 

1.6)Assicurazione volontari  758 641 1.6)Contributi Enti Pubblici - - 

1.7)Rimborso spese volontari  - - 1.7)Contributo 5 per mille 37.096 17.060 

1.8)Ammortamenti e accantonamenti 2.370 2.645 1.8)Contributi privati da enti erogatori - - 

1.9)Oneri diversi di gestione comprese imposte - 124 1.9)Erogazioni liberali di associati e terzi 20.110 74.454 

1.10)Altri oneri tipici Onlus. - - 1.10)Altri proventi tipici (anche figurativi) 104 806 

TOTALE Oneri da attività tipiche 27.737 50.832 TOTALE Proventi e Ricavi da attività tipiche 59.970 95.410 

      

2)Oneri promozionali e raccolta fondi   2)Proventi promozionali e raccolta fondi    

2.1)Raccolta 2.078 6.682 2.1)Raccolta 10.719 19.630 

2.2)Attività ordinaria di promozione - - 2.2)Altri proventi di natura promozionale - - 

TOTALE Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.078 6.682 TOTALE Proventi promozionali e raccolta fondi 10.719 19.630 

      

3)Oneri da attività accessoria   3)Proventi e Ricavi da attività accessoria    

3.1)da attività commerciale - - 3.1)da attività e gestioni commerciali - - 

3.1a)Acquisti - - 3.1a)da ambulatorio  - - 

3.1b)Servizi - - 3.2)da contratti con enti pubblici  - - 

3.1c)Godimento beni di terzi - - 3.2a)gattile comune di Milano - - 

3.1d)Personale - - 3.2b)benessere colonie  - - 

3.1e)Ammortamenti - - 3.3)da somministrazione alimenti e bevande (L.287/91)  - - 

3.1f)Altri oneri comprese imposte  - - 3.4)da viaggi e soggiorni turistici (L.287/91) - - 

3.2)da somministrazione e bevande (L.287/91) - - 3.5)altri proventi di natura accessoria e/o connessa - - 

3.3)da viaggi e soggiorni turistici (L.287/91) - -    

3.4)altri oneri di natura accessoria e/o connessa - -    

TOTALE  Oneri attività accessoria - - TOTALE  Proventi e Ricavi da attività accessoria - - 

      

4)Oneri Finanziari e patrimoniali   4)Proventi Finanziari e patrimoniali   
4.1)Su rapporti bancari 136 308 4.1)Su rapporti bancari - 84 

4.2)Su prestiti - - 4.2)Su prestiti - - 

4.3)Da patrimonio edilizio - - 4.3)Da patrimonio edilizio - - 

4.4)Da altri beni patrimoniali - - 4.4)Da altri beni patrimoniali - - 

4.5)Oneri straordinari - - 4.5)Proventi straordinari - - 

TOTALE Oneri Finanziari e patrimoniali 136 308 TOTALE Proventi Finanziari e patrimoniali - 84 

      

5)Oneri di supporto generale       

5.1)Acquisti di beni e merci 39 1.114    

5.2)Acquisti di servizi 6.531 7.270    
5.3)Godimento beni di terzi - -    
5.4)Personale dipendente e assimilato - -    
5.5)Personale autonomo e collaboratori - -    

5.6)Ammortamenti ed accantonamenti - -    
5.7)Oneri diversi di gestione comprese imposte - 1.406    
5.8)Altri oneri - -    

TOTALE Oneri di supporto generale 6.570 9.790    

      

Totale Oneri 36.521 67.612 Totale Proventi e Ricavi 70.689 115.124 
 
Risultato Gestionale Positivo 34.168 47.512 Risultato Gestionale Negativo   
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 La relazione di missione, a corredo del Bilancio 2019 rappresenta lo strumento della comunicazione 
sociale della nostra Associazione. Essa esprime le risorse fondamentali della nostra attività, in ottemperanza 
dei principi di credibilità e trasparenza. Con questo strumento ci rivolgiamo a tutta la nostra comunità di 
riferimento individuata nelle seguenti categorie: 
  

• Usufruitori utilizzatori dei servizi resi dal nostro Ente; 

• Associati aderenti; 

• Donatori; 

• Lavoratori volontari; 

• Fornitori; 

• Enti territoriali; 

• Stato 
 
Per un’informazione il più possibile esaustiva, nella presente relazione avremo riguardo alla determinazione 
della identità e della missione di L’Orizzonte di Lorenzo ONLUS e cercheremo per quanto ci è possibile di 
definire il valore aggiunto sociale attraverso la descrizione dello scopo associativo, delle attività e dei progetti 
posti in essere, attraverso un’informazione di sintesi sulle modalità di approvvigionamento delle risorse e 
delle spese sostenute e in ultimo attraverso l’indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere per il 
futuro. 
 

La nostra Missione 
 
L’Associazione L’Orizzonte di Lorenzo ONLUS si prefigge di promuovere ogni tipo di iniziativa atta a 
migliorare l’assistenza e la cura di bambini e adolescenti con cardiopatie congenite e/o acquisite, nonché 
dell’adulto congenito, con particolare attenzione alla presa in carico della famiglia del minore in tutto il suo 
percorso di cura e nei vari aspetti della vita quotidiana. Con l’intento di favorire tutta la collettività senza 
distinzioni culturali, sociali e religiose, l’associazione, attraverso l’attività di volontariato e la promozione di 
progetti specifici di alto profilo professionale, interviene nelle seguenti aree tematiche: 
 
- promuovere l’umanizzazione della cura dei soggetti cardiopatici e delle rispettive famiglie durante la 
permanenza in ospedale, rispondendo ai bisogni di tipo psicologico, relazionale, ludico, materiale e sanitario; 
- promuovere la cultura della solidarietà attraverso l’attività di volontariato e l’effettiva collaborazione con 
altri enti presenti sul territorio; 
- promuovere momenti di sostegno informativo rispetto alle leggi e ai diritti; 
- facilitare la condivisione delle esperienze tra soggetti cardiopatici e famiglie. 
- favorire l’inclusione sociale dei soggetti affetti da cardiopatie; 
- tutelare i diritti alla salute, all’istruzione, al lavoro del cardiopatico congenito; 
- sostenere la ricerca scientifica e promuovere iniziative e programmi in campo sanitario e socioassistenziale 
al fine di migliorare i rapporti tra soggetti cardiopatici, medici di famiglia, servizi di pediatria, cardiologia, 
cardiochirurgia e riabilitazione; 
- promuovere azioni di beneficienza verso i soggetti più deboli;  
- promuovere l’organizzazione di strutture di accoglienza per garantire la continuità delle cure per il soggetto   
dimesso dalla struttura ospedaliera ma che necessita controlli e/o cure frequenti presso tale struttura. 

 
L’attività svolta e i risultati conseguiti 

Il Settore di attività 

Attività di volontariato presso ASST Papa Giovanni XXIII, Centro di cura delle Cardiopatie Congenite, Unità 
di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica:  
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- i volontari, sostenuti da educatori professionali, propongono attività ludiche e ricreative ai minori 
ricoverati, momenti di ascolto per i genitori, brevi sostituzioni del genitore nella stanza di degenza. 

- sportello informativo: gli stessi volontari sono disponibili a dare informazioni alle famiglie su leggi, 
diritti, progetti dell’associazione e servizi disponibili. Raccolgono i bisogni delle famiglie e, previo loro 
consenso, attivano il percorso strutturato per comunicarli ai soggetti preposti all’attivazione del 
servizio richiesto (es. assistente sociale). 

Organizzazione e gestione di incontri di auto aiuto per i genitori di bambini e ragazzi con cardiopatie 
congenite, al fine di favorire la libera condivisione dei vissuti e delle esperienze.  In alcune occasioni tali 
incontri possono prevedere un tema specifico e la presenza di un esperto (ad esempio la spiegazione di come 
attivare i BES in ambito scolastico). In tale occasione un gruppo di volontari conduce la riunione, mentre un 
altro gruppo accoglie e intrattiene i bambini con attività ludiche. 

Attività costante di ricerca e formazione di nuovi volontari, nonché formazione continua dei volontari attivi. 
L’Associazione, nello spirito di sostenere, motivare e valorizzare le competenze dei volontari, accogliendo i 
loro bisogni, organizza incontri formativi e momenti di condivisione in collaborazione con formatori ed 
educatori professionisti della Cooperativa L’Impronta e/o con l’intervento di una psicologa afferente all’Unità 
di Psicologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII. 

Gestisce un appartamento di accoglienza per i bambini dimessi dal reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia 
Pediatrica che necessitano di cure e controlli continui tali da non permettere alla famiglia il ritorno presso il 
proprio domicilio.  E’ prevista la presenza di volontari ed educatori con la finalità di aiutare le famiglie 
sostenendole nelle necessità della vita quotidiana e con l’intento di promuovere la solidarietà, la vicinanza e 
l’inclusione sociale. L’associazione partecipa regolarmente agli incontri della rete territoriale di Longuelo (BG), 
gestiti da un incaricato del Comune e cui partecipano le varie organizzazioni presenti sul territorio (scuole, 
spazi gioco, oratorio, associazioni di volontariato).  In tal modo si attivano collaborazioni e si creano per la 
famiglia ospitata opportunità di accedere a vari servizi disponibili.  

L’Associazione, al fine di promuovere l’umanizzazione della cura e migliorare la qualità della vita dei minori 
e loro famiglie, collabora con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per garantire i seguenti progetti continuativi: 

- “Lo psicologo nell’équipe che si occupa del neonato, bambino, adolescente e adulto affetto da 

cardiopatia congenita, e della sua famiglia”  

- “Giocamico”  

Convenzioni e protocolli d’intesa stipulati 

L’Associazione ha sottoscritto una Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII, con tale sottoscrizione le 
parti convengono quanto segue: 

- L'ASST riconosce all'Associazione e ai suoi volontari un ruolo primario nello svolgimento di attività 
di supporto e sostegno all'umanizzazione delle cure, in particolare in ambito Cardiologia, 
Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita adulta, mentre l'associazione si impegna - anche in nome e 
per conto dei propri volontari - a rispettare tutte le norme contenute nei successivi articoli, in quanto 
rilevanti per assicurare all'ASST e ai suoi operatori il perseguimento della propria mission, senza 
interferenze e/o sovrapposizioni di ruoli. 

- L’associazione opera principalmente presso l’USC Cardiochirurgia, ma, sempre nel rispetto dei propri 
scopi sociali, è disponibile a svolgere, così come già svolge, attività a favore di altre Unità dell’ASST, 
con i cui direttori concorderà e, se ritenuto opportuno, formalizzerà le specifiche modalità operative, 
ma sempre in base alle linee guida che saranno di seguito indicate.  

Con la sottoscrizione della convenzione si dà atto delle attività che l’associazione per il tramite dei suoi 
volontari svolge presso le Strutture dell’ASST: 
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1. Attività di accoglienza, ascolto, assistenza, sorveglianza nel caso di allontanamento momentaneo del 
genitore, attività ludica ricreativa strutturata, supporto informativo (alloggi, 104 ecc.), auto mutuo 
aiuto, ascolto dei bisogni e trasferimento delle richieste espresse dai genitori dei minori o adulti 
cardiopatici congeniti con canali già strutturati, autorizzati e condivisi da DS verso servizi sociali. 
Sostegno economico ai soggetti svantaggiati e segnalati da servizio Assistenti Sociali (es Buoni Pasto, 
etc) 

2. Vengono altresì svolte attività di Volontariato atte a promuovere, organizzare e sostenere la cultura 
della cura del soggetto minore cardiopatico congenito o acquisito e della sua famiglia a vantaggio 
della consapevolezza della propria salute in collaborazione con i medici curanti de div. 
Cardiochirurgia-Cardiologia e/o di altre discipline coinvolte nel loro percorso di cura (es. convegni 
con medico dello sport, psicologo, neonatologo, ginecologo, insegnanti, etc). 

3. Divulgazione e informazioni su eventi/convegni realizzati dall'Associazione sul territorio o 
organizzati da ASST con la partecipazione dell’associazione. 

4. Partecipazione dell’associazione a eventi promossi e organizzati da ASST  (es. giornata di 
sensibilizzazione sulla donazione degli organi). 

Progetti: descrizione dei progetti in essere e realizzati 

Elenco progetti in essere 

a) Attività di volontariato presso ASST Papa Giovanni XXIII, Centro di cura delle Cardiopatie 
Congenite, Unità di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica:  
1.  Progetto “Mettiamoci in gioco” 
2.  Formazione continua dei Volontari 
3.  Progetto “Sportello informativo e di ascolto”                            

b) Progetto “Lo psicologo nell’équipe che si occupa del neonato, bambino, adolescente e adulto affetto 

da cardiopatia congenita, e della sua famiglia”  

c) Progetto “Giocamico”  

d) Progetto Appartamento “La MIA casa”  

Descrizione progetti in essere e realizzati  

L’attività di volontariato presso ASST Papa Giovanni XXIII, Centro di cura delle Cardiopatie Congenite, 
Unità di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica si è svolta in modo regolare 
sino al 21 febbraio 2020. Con la prima notizia della circolazione del Coronavirus COVID19 l’Associazione ha 
inviato immediatamente una PEC all’URP dell’ASST Papa Giovanni XXIII per chiedere se e in che modalità 
l’attività di volontariato poteva essere svolta. Nella stessa giornata del 23/02/2020 l’ASST ci ha comunicato 
che si era costituita un Unità di Crisi e che aveva deliberato la sospensione a tempo indeterminato delle Attività 
di Volontariato. Immediatamente abbiamo comunicato la notizia sia ai volontari sia alla cooperativa Impronta 
con cui collaboriamo.  Alla complessità di quelle prime settimane, segnate da smarrimento per una situazione 
inattesa e gravissima, in particolare per la città di Bergamo e provincia, è seguito il desiderio di non disperdere 
il patrimonio di relazioni, cura e impegno profuso e costruito dall’associazione e dai suoi soci in questi anni. 
Il nostro pensiero è andato ai Volontari a cui è stata inviata una mail in data 23/03/2020, con l’invito di 
rimanere uniti e in relazione.   

Progetto Mettiamoci in gioco 

Il progetto nasce nel 2014 ed è stato ideato e realizzato ispirandosi al principio dell’umanizzazione della cura 
che in sé porta a considerare come essenziale la centralità del bambino e della sua famiglia. Prendersi cura dei 
bambini nella loro interezza vuol dire anche creare opportunità di relazione fondata sui principi 
dell'accoglienza, della conoscenza, della fiducia. In tale ottica è fondamentale anche il supporto ai genitori, che 
attraverso il gioco con i propri figli possono riconquistare uno spazio neutro e di svago, migliorando così 
l'armonia familiare anche e soprattutto in Ospedale.  
Il progetto vede impegnati in reparto di Cardiochirurgia Pediatrica circa 40 volontari e due educatori dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il martedì e giovedì anche dalle 18 alle 20, la presenza degli educatori in 
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reparto ha delle modalità di presenza diversa: il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 17, il martedì ed il 
giovedì dalle 16 alle 19. 
All’inizio di ogni turno i Volontari raccolgono le indicazioni dei sanitari rispetto alla possibilità sanitaria di 
avvicinare i pazienti e in base alla fascia di età, condizione fisica e volontà del singolo; con questo progetto  i 
volontari e gli educatori propongono attività che consenta al bambino, in base all'età, di svagarsi ed esprimersi 
nei modi e nei tempi propri, secondo i suoi desideri e le sue esigenze, sia nella sua stanza se allettato sia nello 
spazio ludico ove è possibile creare le condizioni di socializzazione con altri bambini. 
Le attività sono garantite da molto materiale di cancelleria e per laboratori ricreativi o artistici. Abbiamo 
un‘ampia gamma di libri per ogni fascia di età così come giochi per attività individuali e giochi di società. 
Da Luglio 2019 il progetto è stato esteso anche in Terapia Intensiva Pediatrica con modalità e tempi diversi 
proponendoci di dare continuità e offerta del progetto alle famiglie e ai bambini. La presenza in TIP dei 
volontari già conosciuti nel reparto dai bambini e dai genitori crea i presupposti per una "continuità di vita", 
tanto importante per il delicato momento che stanno vivendo.  
 
Durante la pandemia 
 
Dato che l’attività di volontariato in presenza non poteva svolgersi, il Consiglio Direttivo si è interrogato 
rispetto a come poter consolidare e rafforzare il patrimonio di relazioni create e le conseguenti azioni che di 
fatto costituiscono il patrimonio umano necessario per realizzare alcuni aspetti della nostra Missione. La 
Cooperativa Impronta si è resa da subito disponibile a collaborare con modalità, tempi e risorse umane diverse 
da quanto sinora fatto, accogliendo la difficoltà del momento che non permetteva all’Associazione di garantirle 
un patto di collaborazione in termini di monte ore.  
L’Associazione ha molto apprezzato la risposta della Cooperativa Impronta ed è emerso che la partnership tra 
i nostri due enti è un punto di forza riconosciuto e condiviso.  
 
A partire da aprile 2020 ci siamo organizzati con i volontari che hanno accolto l’invito utilizzando i sistemi di 
collegamento a distanza con l’obiettivo di: 

• Tutelare e sostenere la motivazione all’appartenenza all’associazione e alle attività da essa proposte 

• Non disperdere il patrimonio costruito con i volontari anche grazie allo sforzo formativo che 

stabilmente l’associazione ha sempre garantito e sul quale ha sempre investito 

• Immaginare creativamente modalità di vicinanza con i bambini e le famiglie in reparto 

• Mantenere vivo l’interesse dei volontari coinvolgendoli attivamente in attività e laboratori. 

 
Con la collaborazione della Cooperativa L’Impronta, sono stati proposti ai volontari due laboratori guidati 
dai due educatori presenti e operativi in reparto: un laboratorio legato alla lettura animata e un laboratorio 
legato ad attività espressive di tipo manuale. 
Questi laboratori svolti on line e a libero accesso dei volontari hanno coinvolto 15 volontari in modo stabile e 
continuativo oltre a qualche volontario che, in modo più sporadico, si affiancava ai lavori dei gruppi. 
Questo lavoro, co-costruito con i volontari e gli educatori sia nelle sue finalità che nella sua declinazione 
operativa, ha portato alla realizzazione di video rivolti ai bambini e alle loro famiglie che sono stati fatti 
circolare tramite la pubblicazione sul canale YouTube dell’associazione, grazie alla disponibilità e alle 
competenze tecniche di un volontario. 
 
Queste attività si sono svolte nel periodo Aprile – Ottobre 2020 (con una ripresa specifica nel periodo natalizio 
di dicembre 2020). 
I video relativi all’attività di lettura prevedevano la lettura di un libro o di un albo accompagnata da un saluto 
del volontario e dalla mascotte dell’associazione che, presente in ogni video per entrambi i laboratori, ha fatto 
da filo conduttore e segno di riconoscimento per i bambini e le famiglie delle proposte dell’associazione. 
I video relativi all’attività espressivo-manuale proponevano tutorial per la realizzazione di semplici 
produzioni artistiche o lavoretti caratterizzati principalmente dall’utilizzo di materiali di recupero o 
facilmente disponibili in ogni casa. Anche questi video prevedevano la presenza della mascotte 
dell’associazione e il saluto da parte del volontario coinvolto rivolto ai bambini e alle famiglie. 
Nel complesso sono stati realizzati 30 video, di cui 4 non pubblicati a causa della revoca delle liberatorie per 
la lettura e la diffusione dei libri da parte delle case editrici che ne avevano autorizzato l’utilizzo da aprile 2020 
al settembre 2020 circa.  
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Da Ottobre 2020 il gruppo dei volontari ha avviato un nuovo progetto che ha raccolto le esperienze maturate 
nei precedenti laboratori, riunendosi in un unico gruppo: l’obiettivo del lavoro era quello di inventare una 
storia inedita, che, accompagnata da immagini, potesse essere letta e offerta ai bambini. 
Questo lavoro è stato particolarmente intenso e molto arricchente: la partecipazione dei volontari che hanno 
mantenuto l’impegno si è confermata nel numero che ha visto coinvolte 20 persone: il gruppo si è incontrato 
con regolarità ogni settimana on line procedendo nella progettazione e nella realizzazione della storia 
accompagnati dalla presenza stabile dell’educatore.  
Questo lavoro ha prodotto la stesura di una favola, “Il segreto del miele Amoroso”, scritta interamente dai 
volontari e da loro animata attraverso disegni, produzioni di oggetti presenti nel testo, produzione di 
scenografie: tutto il materiale è stato poi montato in un video che si configura come una vera e propria lettura 
animata. Il coordinamento e l’orientamento degli educatori che hanno accompagnato il processo si sono 
rivelati efficaci anche a fronte di un alto livello di motivazione, disponibilità e partecipazione di ciascun 
volontario.  
L’esito estremamente gradevole del video e la sensazione di aver avuto modo di partecipare ad un progetto 
condiviso capace di valorizzare le competenze specifiche di ogni singolo volontario hanno rafforzato 
ulteriormente l’appartenenza all’associazione e al gruppo dei volontari, così come la motivazione verso le sue 
attività. 

Formazione continua dei volontari:  

La formazione dei volontari è per l’Associazione un principio fondamentale per creare i presupposti per una 
buona cultura e competenza del Volontario che, in modo consapevole ed efficace,  con il suo operato 
contribuisce a realizzare la nostra Missione. Si precisa che tutti le giornate laboratoriali sono state occasione di 
Formazione Continua. 

La formazione sul piano operativo e relazionale è stata affidata alla Cooperativa L’Impronta attraverso un 
piano condiviso che ha coinvolto i due educatori già operativi in reparto, la coordinatrice Dott.ssa Ilaria 
Cattaneo, il Dott. Mauro Zerbini e la Dott.ssa Ursula Grüner. 

Con loro si è pianificato un piano formativo che sostenesse l’appartenenza all’associazione, la condivisione 
della sua mission e parallelamente potenziare le competenze educative e ricreative dei volontari a favore dei 
bambini, tale approccio è stato sviluppato e proposto non solo nelle sessioni formative ma anche durante gli 
incontri di laboratorio con i volontari. 

Le attività con i volontari hanno permesso di fare alcuni approfondimenti su alcune tematiche specifiche: 

• la lettura animata e la proposta di lettura per le diverse età 

• l’attività manuale e la manipolazione come occasione di svago e apprendimento 

• la scrittura creativa e la narrazione 

• accenni base di arteterapia 

• lo sforzo di immaginare quali interessi potessero avere i bambini e di produrre proposte 

creative adeguate ha portato il gruppo, grazie anche al confronto con gli educatori, ad 

analizzare i potenziali bisogni dei bambini e le modalità per coinvolgerli.  

Di seguito tutte le date degli incontri di formazione effettuati nel 2020: 
 

• giovedì 09 gennaio h. 18,00 – 20,00: gruppo volontari Terapia Intensiva 

• mercoledì 15 gennaio h. 18,30 - 20,30: formazione con la psicologa Dott.ssa Strappa  

• lunedì 18 maggio h. 18,00 – 20,00: laboratorio formativo di lettura e animazione 

• giovedì 21 maggio h. 18,00 -20,00: laboratorio creativo con materiali di uso comune 

• sabato 30 maggio h. 10.00-11,00: gruppo la Mia Casa 

• giovedì 11 giugno h. 20,30 – 22,00: formazione sul tema della relazione con le famiglie, a 
cura dei formatori Ilaria Cattaneo e Mauro Zerbini 

• mercoledì 17 giugno h. 20,30 – 22,00: formazione sul tema della lettura ad alta voce, a cura 
della formatrice Ursula Grüner. 
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Inoltre è stata organizzata una sessione formativa sul tema della privacy, relatore Avv. Giorgia Cazzin dello 
Studio Lima, con cui l’Associazione ha un accordo di consulenza. L’incontro si è svolto martedì 17 novembre 
h. 18,00 – 20,00 sui seguenti temi: inquadramento normative sulla tutela della Privacy e loro applicazione 
durante l’attività di volontariato nell’Associazione L’Orizzonte di Lorenzo ONLUS. 

Progetto Sportello informativo e di ascolto    
 
Il Progetto nasce nel 2013 a seguito della raccolta di segnalazioni di richiesta di aiuto da parte delle famiglie 
che lamentavano il loro disorientamento e le difficoltà a raccogliere informazioni pratiche a sostegno della loro 
qualità di vita.  
Spesso i genitori si raccoglievano e si scambiavano informazioni utili durante il ricovero, ma le fonti a volte 
sono imprecise e il  sentito dire insufficiente o confuso.  
 
Il progetto, con profilo socio-assistenziale, si propone di raggiungere i famigliari dei pazienti ricoverati al fine 
di poterli sostenere e migliorare la qualità della vita durante il ricovero, attraverso la divulgazione delle 
seguenti informazioni: 
 
1. distribuzione di note informative e loro spiegazione rispetto alle normative vigenti: legge 104, invalidità 
civile ed esenzione ticket.  
 
2. ascolto dei loro bisogni con l'obiettivo di offrire un sostegno in base ai servizi preposti e disponibili. 
 
3. divulgazione dei materiali informativi riguardanti i progetti attivi in reparto. 
 
4. divulgazione delle iniziative promosse dall' Associazione per favorire l'educazione sanitaria e il sostegno 
reciproco tra le famiglie:  

• incontri di Auto-Aiuto (per i Genitori) che si svolgono a cadenza mensile e se richiesto dai genitori 
anche con la presenza dello psicologo de ASST;  

• convegni per i genitori con profilo di educazione sanitaria, con cadenza annuale, i cui relatori sono gli 
stessi medici della divisione di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, gli operatori sanitari, gli 
psicologi e in alcuni casi anche con la partecipazione dei pediatri di base. 

 
I volontari raccolgono eventuali bisogni dalle famiglie e in base ad una procedura e modalità operative 
strutturate in ottemperanza al DGPR vengono trasferite le segnalazioni o all’assistente sociale o allo Psicologo 
di riferimento del progetto in essere. 
L’attività di questo progetto si è fermata con il 21/02/2020 e non si è potuto proseguire causa l’evento 
pandemico che ha impedito i volontari a relazionarsi con le famiglie ricoverate. 
 
Lo psicologo nell’équipe che si occupa del neonato, bambino, adolescente e adulto affetto da cardiopatia 
congenita, e della sua famiglia 
 
L’associazione negli anni si è posta verso l’azienda ASST Papa Giovanni XXIII come interlocutore attivo al fine 
di studiare, condividere e finalizzare gli obiettivi e le risorse professionali da impiegare per la realizzazione 
del Progetto “Lo psicologo nell’équipe che si occupa del neonato, bambino, adolescente e adulto affetto da 
cardiopatia congenita, e della sua famiglia”, che viene finanziato totalmente dall’Associazione.  
L’obiettivo è di garantire una risorsa costante identificata nella presenza dello psicologo come figura 
professionale integrata all’interno dell’équipe sanitaria che si occupa dei bambini con cardiopatia. Egli 
collabora con gli altri professionisti al fine di costruire percorsi terapeutici che, in una specifica ottica di presa 
in carico globale, possano sempre più caratterizzarsi come una risposta integrata alla complessità delle 
domande di cura e ai diversi bisogni espressi dai pazienti e dalle loro famiglie. Il progetto si configura come 
contributo alla presa in carico multidisciplinare del paziente e della sua famiglia. Lo Psicologo lavora in 
sinergia con tutti i setting di cura dell’ASST che si occupano del bambino con cardiopatia e dei suoi genitori: 
in particolare collabora con il Centro per le Cardiopatie Congenite, l’UO Patologia Neonatale, l’UO Terapia 
Intensiva Pediatrica e l’UO Medicina Materno Fetale.  
Nell’anno 2020 la presenza della pandemia ha determinato, soprattutto in primavera, una fase di marcata 
riduzione delle attività del progetto legata alla riorganizzazione dell’intero ospedale, impegnato nella gestione 
dell’emergenza sanitaria, e alla sospensione dell’attività di routine. In quel periodo sono state ridotte le 
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prestazioni legate alle degenze ospedaliere; è stato garantito alle famiglie il contatto con lo psicologo che ha 
continuato a svolgere colloqui in ambulatorio, telefonicamente o attraverso la piattaforma Teams predisposta 
da ASST per contatti in videoconferenza. I pazienti, quasi sempre genitori, hanno potuto scegliere la modalità 
per loro più adeguata per effettuare il colloquio. Tramite l’Associazione “L’Orizzonte di Lorenzo” è stata 
comunicata alle famiglie la prosecuzione del progetto anche attraverso tali modalità a distanza. Molte famiglie 
hanno, più che in altri periodi, mantenuto un contatto con lo Psicologo, con richieste talvolta legate al 
mantenimento di un lavoro integrato con l’équipe, in altri casi a percorsi di supporto al lutto e al sostegno nel 
riadattamento in seguito ad eventi critici cardiologici (ad es. improvviso arresto cardiaco in seguito al quale è 
stata posta nuova diagnosi di cardiopatia al minore). 
La riduzione degli accessi dei famigliari in ospedale e l’assenza dei volontari, anche nei mesi successivi al 
periodo più critico, è stata segnalata come aspetto molto faticoso sul piano emotivo, soprattutto per le famiglie 
di bambini lungodegenti. In questa situazione la lontananza dai famigliari (ad esempio altri figli e fratelli) e la 
necessità del singolo genitore di garantire una presenza costante ai bambini molto piccoli, senza possibilità 
supporto, sono stati temi molto rappresentati. Nel periodo autunnale la nuova ondata pandemica ha inciso in 
modo minore sul progetto, in linea con una meno drastica riduzione dell’attività ospedaliera. Come sempre si 
è mantenuta la collaborazione con i colleghi dell’UOC Psicologia che si occupano del Progetto Giocamico. Di 
seguito il numero delle prestazioni suddivise per i reparti in cui si trovavano i pazienti cardiopatici durante il 
ricovero: 
 

  anno 2019 anno 2020 

Centro Cardiopatie Congenite 222 258 

Terapia intensiva pediatrica 233 293 

Centro Trapianti Cuore 95 62 

Ostetricia 36 26 

Patologia neonatale 41 53 

Pediatria 6 6 

Cardiologia 19 3 

Terapia Intensiva cardiochirurgica 13 12 

Chirurgia pediatrica 16 4 

Unità Coronarica 2 17 

 TOTALE 683 734 

 

Progetto Giocamico 

Il Progetto Giocamico entro il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica è una realtà da anni diffusa 
e consolidata, che mira a offrire al piccolo paziente e alla sua famiglia uno spazio psicologico dedicato a 
riconoscere ed elaborare i vissuti emotivi connessi all’accesso in Ospedale e al percorso specifico di cura.  
A partire dal mese di marzo 2020, infatti, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Progetto Giocamico, 
non facendo parte delle prestazioni con carattere di urgenza così come specificato nel DPCM 9 marzo 2020 e 
successivi e ulteriormente dettagliato nel documento attuativo della Regione Lombardia, è stato per un 
periodo di tempo sospeso, così come tutte le prestazioni sanitarie con le medesime caratteristiche. L’unità di 
Psicologia, dopo un iniziale periodo di totale sospensione dell’attività di Giocamico, si è confrontata con i 
curanti invianti che hanno intercettato i bisogni provenienti dalle famiglie che accedevano all’Ospedale nel 
corso della pandemia, così da poter strutturare una nuova modalità ad hoc che, seppur con alcuni evidenti 
limiti in termini di alleanza e relazione, appariva il più possibile efficace e percorribile per poter raggiungere 
tutta la popolazione interessata.   
Si sono organizzati colloqui telefonici con i genitori, così da sostenerli e accompagnarli nella prefigurazione 
del percorso chirurgico o interventistico del figlio e dello scenario comunicativo in suo favore; talvolta invece 
si è condivisa col genitore la possibilità di coinvolgere direttamente il piccolo paziente, incontrandolo 
mediante videochiamata su piattaforma Teams. Si segnala, ad ogni modo, la totale sospensione delle attività 
non urgenti da parte del reparto per i primi mesi della pandemia, motivo per cui non è stata effettuata alcuna 
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prestazione a marzo, aprile e maggio 2020. Nei mesi successivi, l’organizzazione ospedaliera consueta ha 
comunque subito sostanziali modifiche, tali per cui le famiglie intercettate sono transitate nell’ambulatorio dei 
pre-ricoveri e negli ambulatori dedicati ai tamponi e presenti per tempi molto brevi, quando necessario, in 
reparto. L’attività dello psicologo, perciò, è stata potenziata nel contesto dei pre-ricoveri, mentre è stata meno 
rappresentata nel contesto del reparto. Nel periodo estivo si è osservato un parziale incremento dell’attività, 
che, ad ogni modo, ha risentito delle caratteristiche organizzative di tale fascia dell’anno (es. chiusura di sale 
operatorie nel mese di agosto), per poi tornare a decrescere in modo importante in concomitanza con il 
presentarsi della seconda ondata della pandemia Covid-19.  
I dati quantitativi dell’anno 2020, suddivisi per Reparto inviante e per tipologia di prestazione, vengono di 

seguito riportati: 

 

 
Colloquio con il bambino 

entro Giocamico 

Colloquio con i genitori 

entro Giocamico 

Discussione caso con i 

curanti 

Cardiologia e 

Cardiochirurgia delle 

Cardiopatie Congenite 

30 41 3 

Cardiochirurgia – 

Sezione trapianti 
5 4 2 

Terapia Intensiva 

Pediatrica 
3 3 1 

Totale 38 48 6 

 
 
 
Progetto Appartamento La MIA casa  

 
Con la sottoscrizione di un contratto di affitto con la Fondazione MIA della durata 4+4 anni, abbiamo 
riqualificato l’appartamento per renderlo fruibile ai soggetti fragili e i loro genitori, arredandolo 
completamente e dotandolo di tutte le comodità necessarie. Al contempo è stata avviata anche una 
collaborazione entro la Rete Sociale di Longuelo di cui ora facciamo parte e che ha come referente un operatore 
messo a disposizione dal Comune di Bergamo.  
Da giugno 2020 sino a ottobre 2020 l’appartamento dell’associazione è stato messo a disposizione per 
l’accoglienza di una famiglia: il nucleo, già noto all’associazione per i lunghi periodi di ospedalizzazione, era 
composto dai genitori e dal figlio preadolescente. 
Sin da subito è stata messa a disposizione della famiglia anche la struttura organizzativa e di supporto che 
prevedeva il contatto con l’educatrice e con i volontari da essa coordinati, nonché le opportunità territoriali 
costruite nel tempo soprattutto grazie alla partecipazione dell’associazione alla rete sociale, che ha permesso 
di raccogliere informazioni sul territorio e costruire relazioni significative con alcune figure di riferimento nel 
quartiere. 
Per questo progetto è mancata la segnalazione di altri soggetti bisognosi da parte dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII. Consultati l’Assistente Sociale e i curanti, è emerso che l’affluenza dei pazienti verso l’Azienda 
Ospedaliera è stata ed è tuttora talmente ridotta che non vi sono soggetti bisognosi di continuare le cure in 
prossimità dell’ospedale. 
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Le informazioni sul BILANCIO chiuso al 31/12/2020   
 
 Il Bilancio sottoposto all’approvazione dei soci e degli associati, fa riferimento alla gestione delle attività che 
vanno dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Il Consiglio Direttivo in carica è presieduto dal Consigliere Alessandra 
Panarese  che assume anche la rappresentanza legale dell’Associazione.  
L’Orizzonte di Lorenzo ONLUS svolge la propria attività conformemente a quanto previsto della legge quadro 
del volontariato n. 266/91, seppur abrogata, in attesa della piena operatività del Testo Unico degli Enti del 
Terzo Settore e alla Legge Regionale 01/08 Capo III. Al presente Bilancio si applicano le norme previste dal 
nuovo D.Lgs 117/2017 in conseguenza del quale, indipendentemente dal relativo deposito presso il registro 
unico, il nostro Ente è tenuto alla redazione del bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 
13. Gli schemi di Bilancio e la predisposizione della Relazione di Missione in conformità a quanto previsto dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 verranno adottate con 
l’approvazione del Bilancio 2021.   
 
Contenuto e Forma del Bilancio  
Il Bilancio di L’Orizzonte di Lorenzo Onlus. al 31/12/2020 chiude con un Risultato Gestionale positivo pari a 
euro 34.168,21. Si tratta di un documento unitario ed organico composto dallo Stato Patrimoniale dal 
Rendiconto della Gestione e dalla Relazione di Missione la quale illustra in dettaglio le attività istituzionali, 
gli obiettivi perseguiti e raggiunti e i progetti realizzati nel corso del 2020.  
Il Bilancio viene predisposto secondo gli schemi consigliati nella Raccomandazione n. 1  della Commissione 
Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e secondo le linee 
predisposte dall’Agenzia per il Terzo Settore (già Agenzia per le Onlus) nonché ove possibile, richiamando i 
principi di redazione e valutazione del codice civile.  
Il Bilancio 2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Gli importi indicati 
nella presente sezione delle Relazione di Missione, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità 
di Euro. Per una migliore interpretazione ed esplicazione delle strutture del Bilancio d’esercizio di seguito, 
sono stati preparati dei prospetti i quali possono riportare saldi differenti rispetto alle voci di Bilancio per 
effetto dell’arrotondamento all’unità di euro. 
 
Criteri di Valutazione 
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio della liquidità crescente, in ottemperanza 
a quanto previsto dallo schema raccomandato dalla Commissione Aziende Non Profit del CNDCEC e dalle 
Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio degli Enti non Profit secondo l’atto d’indirizzo adottato 
dall’Agenzia per il Terzo Settore. Il Rendiconto della Gestione è stato predisposto sulla base del criterio di 
competenza, ed informa sulle modalità di acquisizione e utilizzo delle risorse al fine di illustrare come si è 
pervenuti al risultato di gestione. 
Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile. 
 
Stato Patrimoniale Attivo  
 
B) Immobilizzazioni 
I)  Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico d’acquisto comprensivo degli oneri accessori. 
Tali beni o costi vengono ammortizzati, sistematicamente in ogni esercizio, in base al periodo in cui si stima 
producano la loro utilità  
La macro-classe in esame ricomprende la seguenti categorie di costi immateriali capitalizzati: 
Altre immobilizzazioni immateriali - I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti 
per l’importo corrispondente ai costi sostenuti. L’ammortamento avviene nel minor periodo tra quello di 
utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di locazione, tenendo conto dell’eventuale periodo di 
rinnovo se dipendente dal conduttore. 
II) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto rettificato dai corrispettivi fondi di 
ammortamento. Le quote d’ammortamento sono state calcolate secondo quote costanti determinate sulla base 
delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti. 
III) Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo. 
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C) Attivo Circolante 
I) Rimanenze  
Le rimanenze di magazzino sono valorizzate al costo di acquisto.  
II) Crediti  
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Per ciascuna voce viene indicato separatamente l’importo 
esigibile oltre l’esercizio successivo. 
IV) Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide di banca e cassa, sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza alla data 
del 31/12/2020. 
 
Stato Patrimoniale Passivo   
 
A) Patrimonio Netto 
I - Fondo di Dotazione Dell’Ente 
Il fondo di dotazione, iscritto al valore nominale, rappresenta il valore di quanto conferito in fase di 
costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori.  
II – Patrimonio Vincolato 
I fondi vincolati da terzi rappresentano una disponibilità dell’Associazione da utilizzare per la realizzazione 
di specifici progetti.  
III – Patrimonio Libero 
Il patrimonio libero accoglie il valore di fondi disponibili dell’Associazione costituiti sia dal risultato gestionale 
dell’esercizio non vincolato, sia dai risultati di esercizi precedenti. Tali fondi hanno la caratteristica di essere 
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali. Sono iscritti al 
valore nominale.  
 
D) Debiti 
I debiti sono esposti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 
 
 
Rendiconto Economico della Gestione  
Il rendiconto di gestione viene redatto secondo il principio di competenza economica 
 
Oneri 
Gli Oneri corrispondono ai costi rilevati per competenza e sostenuti per lo svolgimento delle attività dell’Ente. 
Gli Oneri sono stati suddivisi in relazione alle diverse aree tematiche secondo lo schema previsto dalle linee 
guida dell’Agenzia per il Terzo Settore. Tali macro classi sono le seguenti: 
 
Oneri da attività tipiche  
Nella macro classe in oggetto vengono evidenziate le spese relative agli acquisti, ai servizi, e al costo del 
personale relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale che contribuiscono al perseguimento dello scopo 
sociale. 
 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
In tale voce sono inserite le voci degli oneri relativi alle singole raccolte pubbliche di fondi in modo speculare 
rispetto ai proventi con la distinzione per singola raccolta.   
 
Oneri finanziari e patrimoniali 
In tale voci sono ricompresi gli interessi passivi individuati in base alla loro provenienza oltre alle 
sopravvenienze e minusvalenze straordinarie, anche patrimoniali, intervenute nel corso del 2020. 
 
Oneri di supporto generale 
La macro classe rileva gli oneri relativi all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantiscono il 
permanere delle condizioni organizzative di base e che ne assicurano la continuità. 
 
Proventi 
Anche con riferimento ai Proventi si è utilizzata la classificazione prevista dalle linee guida dell’Agenzia per 
il Terzo Settore. In questa aggregazione vengono riepilogati i proventi e i ricavi dell’Associazione relative alla 
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gestione. Il modello è di tipo economico – patrimoniale e quindi le voci di riferimento sono ricomprese per 
competenza e non in base al principio finanziario di cassa/banca. Il criterio di competenza, in questo caso si 
accorda al principio di prudenza e ragionevolezza delle rilevazioni delle poste di bilancio previsto dal codice 
civile.  Le macro classi di cui si compone la sezione sono le seguenti: 
 
Proventi e Ricavi da Attività Tipiche  
Nelle attività tipiche sono riportati i proventi derivanti dall’esercizio di attività istituzionale svolta 
dall’Associazione nella realizzazione di quanto previsto dallo statuto e nel rispetto di quanto specificato nella 
legge 266/1991, dal D.Lgs 117/17 per la parte applicabile e della legge regionale 01/08 Capo III. 
 
Proventi da raccolte pubbliche di fondi  
Nella macro classe sono indicati i proventi raccolti in seguito alle manifestazioni pubbliche di iniziativa 
promozionale finalizzato al finanziamento della nostra Associazione. 
 
Proventi Finanziari e Patrimoniali 
La macro classe in oggetto accoglie i proventi corrisposti in relazione ai rapporti bancari di conto corrente, 
oltre alle sopravveniente e plusvalenze anche patrimoniali rilevati nel corso dell’anno 2020. 
 
L’ente non svolge attività commerciale a supporto delle attività istituzionale 
 
 
La consistenza delle Voci di Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione al 31/12/2020 
 
Di seguito vengono riportate le consistenze al 31/12/2020 delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato 
Patrimoniale nonché degli oneri e dei proventi del Rendiconto della Gestione attraverso l’ausilio di tabelle.  
 
Immobilizzazioni 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote, di seguito indicate, 
non modificate rispetto all’esercizio precedente. Dettaglio: 
 
 

 
Costo 

Storico 
F.do 

ammortamento 
Ammortamento 

dell’esercizio 
Coefficiente  

di ammortamento 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

  
 

 

-Spese di manutenzione su 
beni di terzi 

5.744 1.436 718 20% 

-Altre spese pluriennali 806 806 - 100% 

Immobilizzazioni Materiali     

Altri Beni Materiali     

-Attrezzatura varia e minute  3.710 1.365 503 15% 

-Macchine ufficio 
elettroniche 

2.174 1.547 343 20% 

-Mobili e Arredi 5.377 1.210 807 15% 

Totale 17.811 6.364 2.371 - 

 
  
Le spese di manutenzione su beni di terzi rappresentano gli oneri sostenuti per ristrutturare l’appartamento 
preso in locazione nell’ambito del progetto Appartamento “La MIA casa”. Tra le altre spese pluriennali sono 
stati indicati i costi figurativi delle donazioni in natura per la ristrutturazione stessa 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie accolgono crediti immobilizzati verso altri, oltre dodici mesi rappresentati da 
depositi cauzionali e dal credito per il deposito cauzionale dell’affitto dell’appartamento. 
 
Attivo Circolante 
Attivo circolante: rimanenze 
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e documentate dall’inventario predisposto dall’Associazione 
alla fine dell’esercizio. Tali beni sono rappresentati dai gadgets venduti ad un modico valore in occasione delle 
raccolte pubbliche di fondi in particolare si tratta di magliette con il logo dell’Ente. 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità liquide è analizzata nel prospetto seguente: 
 

 Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 225.266 

Denaro e altri valori in cassa 189 

Totale disponibilità liquide 225.455 

 
Ratei e risconti attivi 
La voce in esame per il 2020 accoglie i risconti attivi relativi alla competenza dei canoni di affitto per la 
locazione dell’appartamento. In dettaglio: 
 

Risconti Attivi   

- canone di affitto 01/01/2021-31/01/2021 253 

Totale  Risconti attivi 253 

 
Patrimonio netto 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell’esercizio 
Variazione di fine esercizio 

I Fondo di dotazione 
dell’Ente 

- - - 

II Patrimonio Vincolato ai 
progetti 

- - - 

III Patrimonio libero    
-Risultato gestionale esercizio 
in corso 

47.512 -13.344 34.168 

-Riserve accantonate es. prec. 150.666 47.512 198.178 
-Riserva di arrotondamento - - - 

Totale 198.178 34.168 232.346 

 
Debiti 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti, della nostra 
Associazione suddivisi in base alla relativa scadenza. Il bilancio non comprende debiti di durata residua 
superiore a cinque anni. Nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni associativi. 
 

 Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso banche - - - 
Debiti verso fornitori 5.424 5.424 - 
Fatture da ricevere 146 146  
Debiti tributari 365 365 - 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

- - - 

Altri debiti - - - 

Totale debiti 5.935 5.935 - 

Dettaglio Fatture da Ricevere 

 Valore di fine esercizio 

Utenze Gas 93 
Utenze Energia Elettrica 53 
Altri debiti - 

Totale Fatture da Ricevere 146 

 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nello specifico si tratta della 
ritenuta d’acconto da versare entro il 16 gennaio 2021 per le parcelle pagate nel mese di dicembre 2020. 
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Conto Economico 
Acquisizione e utilizzo delle risorse 
Le risorse sono così individuate: 

• Quote Sociali; 

• Contributo 5 per mille; 

• Erogazioni Liberali, 

• Raccolta Fondi; 
 

Quelli indicati sono esclusivamente proventi istituzionali. Tutti i proventi istituzionali sono stati erogati al 
nostro Ente attraverso bonifico bancario e/o nei limiti della soglia per il trasferimento del denaro contante. 
Tutte le entrate della nostra Associazione sono state rilevate in contabilità ordinaria. I proventi dell’anno 2020, 
sono liberi da vincoli per la realizzazione delle finalità del nostro Ente.  
Con riferimento alla campagna 5 per mille, sulla base della normativa attualmente in vigore, e prevista dall’art. 
82 D.Lgs 117/17, le erogazioni liberali effettuate a favore di L’ORIZZONTE DI LORENZO ONLUS, 
rintracciabili attraverso bonifico bancario e postale, risultano per il 2019: 

• Detraibili per il 30% fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 se effettuate da persone fisiche non 
imprenditori; 

• Deducibili integralmente fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, se effettuate da persone fisiche 
non imprenditori impresa oppure da imprese. 

Alla data di approvazione del Bilancio L’orizzonte di Lorenzo ONLUS risulta iscritto nell’elenco permanente 
degli iscritti 2020 del 5 per mille, alla sezione Enti del Volontariato. Il cinque per mille è una forma di 
finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite la 
compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di 
una quota della propria IRPEF.  
 
Nel dettaglio Il rendiconto della Gestione viene come di seguito descritto: 
  
Proventi e Ricavi della Gestione 
In questa aggregazione vengono riepilogate i proventi e i ricavi dell’Associazione relative alla gestione. Il 
modello è di tipo economico - patrimoniale e quindi le voci sono ricomprese per competenza e non in base al 
principio finanziario di cassa/banca. Di seguito viene indicato un dettaglio delle voci maggiormente 
significative. 
 
Proventi e Ricavi da attività tipica  
 

- Quote sociali e contributi associativi  
In questa voce sono state ricomprese le quote associative dell’Ente. Si tratta delle quote annuali versate nel 
rispetto degli accordi statutari e/o delle deliberazioni degli organi statutari, destinate alla gestione corrente. 
 

- Contributo 5 per mille 
In questa voce viene riportato il contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2018 e all’anno 
finanziario 2019 incassati nel corso dell’anno 2020. Nell’elenco del contributo ammessi in una o più categorie 
di beneficiari. 

 Valore di fine esercizio 

5 per mille anno finanziario 2018 17.432 
5 per mille anno finanziario 2019 19..664 

Totale Proventi 5 per mille 37.096 

 
- Erogazioni liberali di associati e terzi 

In tale voci, sono riportate le erogazioni in denaro ricevute da associati e terzi. Quelle pervenute tramite 
bonifico bancario e/o postale sono state certificate e consegnate in quanto utili per le deduzioni/detrazioni 
fiscali. Tutte le donazioni in natura sono riconducibili ad offerte libere da vincoli.. 
 
Proventi da Raccolte pubbliche di fondi 
 
In tale sezione del rendiconto di gestione sono indicati i proventi relativi alle campagne di sensibilizzazione 
effettuate nel corso delle celebrazioni e delle feste raccolti nell’anno 2020, oltre alle Rimanenze e  finali. 
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 Valore di fine esercizio 

Proventi da Raccolta Fondi 10.344 
Rimanenze Finali merci 375 

Totale Proventi da Raccolta Fondi 10.719 

 
 
Oneri della Gestione 
In questa aggregazione vengono riepilogati i diversi oneri della nostra Associazione con riferimento all’anno 
2020. 
 
Oneri da attività tipica  
 
In questa sezione sono stati riepilogati tutti gli oneri che contribuiscono direttamente al perseguimento dello 
scopo sociale. 
 

- Acquisto di beni e merci 
In questa voce sono stati ricompresi gli oneri relativi all’acquisto di beni riferibili alle attività tipiche, il cui 
consumo è avvenuto in seguito al loro utilizzo. L’acquisto di beni che costituisco immobilizzazioni trovano 
invece evidenza nello Stato Patrimoniale. 
  

- Acquisto di Servizi  
In questa voce sono stati indicati gli oneri relativo all’acquisto di servizi specifici riferito all’attività tipica 
dell’Associazione. 
 

- Godimento beni di terzi 
In questa voce sono stati indicati i canoni di locazione e di noleggio di competenza dell’anno 2020. 
 

- Personale autonomo e collaboratori 
In questa voce sono state ricomprese le spese per i collaboratori con P. IVA utilizzati per la realizzazione 
dell’attività tipica, in particolare nella voce viene accolto il costo dello psicologo. 
 

- Assicurazione volontari  
In questa voce, che ha connotazione obbligatoria, viene indicata la spesa per l’assicurare contro gli infortuni e 
le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, da parte degli aderenti che prestano attività di volontariato. 
In questa sezione viene indicata inoltre la spesa relativa al premio di assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi.  
    

- Ammortamenti e accantonamenti 
Viene indicato l’ammortamento dei beni patrimoniali dell’Ente e iscritti nello Stato Patrimoniale. 
L’ammortamento viene effettuato sistematicamente in forma diretta, ossia decurtando dal valore storico la 
quota di competenza accantonata.  Nel presente Bilancio non sono state effettuate rettifiche di valore o 
accantonamenti in esclusiva applicazione di norme tributarie. 
 

- Oneri diversi di gestione comprese le imposte 
Vengono ricompresi gli oneri che non trovano riferimento nelle altre voci esposte, oltre alle imposte inerenti 
esclusivamente l’attività istituzionale. 
 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
 
In tale sezione del rendiconto di gestione sono sati indicati gli oneri sostenuti durante le campagne di 
sensibilizzazione effettuate nel corso delle celebrazioni e delle feste per la raccolta pubblica di fonti dell’anno 
2020, oltre all’entità delle rimanenze iniziali. 
 

 Valore di fine esercizio 

Rimanenze Iniziali di merci 376 
Oneri da Raccolta Fondi 1.702 

Totale Proventi da Raccolta Fondi 2.078 
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Oneri finanziari e patrimoniali 
In questa voce sono stati indicati gli oneri derivanti dai  rapporti bancari di competenza per l’anno 2020. 
 
Oneri di supporto generale 
In questa voce sono riportati gli oneri sostenuti dall’Associazione e relativi all’attività di direzione e 
conduzione allo scopo di garantire il permanere delle condizioni organizzative di base e assicurarne la 
continuità.  
 
Per una migliore interpretazione ed esplicazione delle voci descritte, di seguito sono stati preparati dei 
prospetti i quali possono riportare saldi differenti rispetto alle voci di Bilancio per effetto dell’arrotondamento 
all’unità di euro. 
 

Acquisto di beni e merci 
 Attività tipica Da attività commerciali Oneri di supporto generale 

Materiale di cancelleria - - 39 

Totale Acquisti beni e merci - - 39 

 
Acquisto di Servizi 

 Attività tipica Da attività commerciali Oneri di supporto generale 

Oneri per progetto:    
Mettiamoci in gioco 5.995 - - 
Sostegno famiglie in 
ospedale 

145 - - 

Utenze Progetto CasaMia:    
Energia 448 - - 
Gas 368 - - 
Servizi di manutenzione 122 - - 
Locazione Immobile 3.859   
Consulenze Fiscali - - 4.440 
Consulenze Legali - - 1.205 
Consulenze Informatiche - - 886 
Spese postali 72 - - 
Assicurazioni Obbligatorie 758 - - 
Spese e servizi banca - - 136 

Totale Acquisti Servizi 11.767 - 6.667 

 
Personale autonomo e collaboratori 

 Attività tipica Da attività commerciali Oneri di supporto generale 

Compenso Psicologo  13.600 - - 

Totale Personale autonomo e 
collaboratori 

13.600 - - 

 

Brevi considerazioni sulle spese sostenute 

Gli Oneri sostenuti nel 2020 fanno riferimento alle spese a sostegno delle attività tipica istituzionali e di 
supporto generale dell’attività amministrativa. L’entità della spesa totale risulta essere di ammontare pari a 
euro 36.521 di cui euro 29.815 a sostegno delle attività istituzionali, ed euro 6.706 a sostegno delle attività di 
supporto generale dell’Ente. Nella struttura generale del Rendiconto di Gestione sono indicati inoltre, nella 
sezione Oneri finanziari e patrimoniali, le spese sostenute per interessi e commissioni bancarie. Nel 
Rendiconto di gestione trova separata indicazione l’entità delle spese sostenute con per la raccolta pubblica 
occasionale di fondi. Il rendiconto della gestione al 31/12/2020 chiude con un risultato positivo pari a euro 
34.168,21 che si propone di  destinare alla voce “Riserve accantonate negli esercizi precedenti” del Patrimonio 
Libero.  
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Breve analisi del Risultato della Gestione Istituzionale e del Risultato della Gestione 
complessivo: Il risultato della gestione istituzionale 

Il risultato della gestione tipica istituzionale è rappresentato dalla differenza tra i proventi ottenuti per lo 
svolgimento delle attività istituzionali, e le relative spese. Il risultato gestionale complessivo 
(positivo/negativo) è invece determinato dal confronto tra il totale dei proventi e ricavi comunque denominati 
e il totale delle spese di gestione. Il risultato della gestione istituzionale tiene conto soltanto delle spese 
necessarie alla realizzazione dei servizi di assistenza sociale, il risultato della gestione complessiva include 
anche le spese di gestione dell’attività amministrativa e di supporto generale dell’ente. Il prospetto di seguito 
evidenzia in sintesi l’entità delle risorse acquisite e le principali voci di spesa dell’attività istituzionale. Il 
risultato di sintesi ottenuto è possibile identificarlo come risultato della gestione istituzionale. 
 
 

Proventi e Ricavi:  anno 2020 anno 2019 

1 )  Proventi e Ricavi da Attività tipiche    

1.1) Quote sociali 2.660 3.090 

1.4)  Eredità donazioni e legati - - 

1.6)  Contributi Enti Pubblici - - 

1.7) Contributo 5 per mille 37.096 17.060 

1.9) Erogazioni liberali di associati e terzi 20.110 74.454 

1.10) Altri proventi tipico  104 806 

TOTALE   Proventi e Ricavi da attività tipiche Istituzionali:  

 
59.970 95.410 

 Oneri:    

1) Oneri da Attività tipiche    

1.1) Acquisti - 502 

1.2)  Servizi  7.908 27.842 

1.3)  Godimento beni di terzi  3.859 2.008 

1.4) Personale e Autonomi 13.600 17.070 

1.5) Ammortamenti 2.370 2.645 

1.6) Oneri diversi di gestione - 124 

     TOTALE Oneri da attività tipiche Istituzionali  27.737 50.832 

       Risultato della Gestione Istituzionale  32.233 44.578 

 
 
Come è possibile verificare dal prospetto, l’avanzo del risultato della Gestione Istituzionale, pari a euro 32.233 
concorre ampiamente alla copertura delle spese sostenute per l’attività amministrativa, quest’ultima 
complessivamente pari a euro 6.667 per l’anno 2020.  
 

Alcune considerazioni conclusive circa le informazioni di bilancio 
 
Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Relazione di Missione, 
illustrano un quadro fedele delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Il bilancio è vero, reale e conforme 
alle scritture contabili oltre a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato gestionale dell’anno 2020. Il criterio utilizzato nel redigere il bilancio e la relazione è 
riconducibile al principio di trasparenza, con l’obiettivo d’informare circa le attività di L’ORIZZONTE DI 
LORENZO ONLUS a tutti coloro che hanno interesse allo svolgimento della nostra azione e tra questi i 
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beneficiari fruitori dei servizi di assistenza, i donatori, i volontari, i fornitori dei servizi, oltre che agli enti locali 
territoriali e allo Stato.  
 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione del risultato positivo di gestione pari a euro 34.168,21 si 
ritiene di provvedere al suo accantonamento nella voce “Riserve accantonate negli esercizi precedenti” del 
Patrimonio Libero.  

Valutazione d’impatto nella società  

I soggetti con cardiopatie congenite rappresentano l’8 per mille dei nati vivi.  Tali soggetti possono essere 
considerati in parte dei soggetti con malattia cronica, che impatta in vari modi sulla quotidianità dei soggetti 
stessi e delle loro famiglie.  Le attività svolte dall’Associazione contribuiscono a migliorare la qualità della vita 
dei minori e delle famiglie in particolare durante la loro permanenza in reparto, che in alcuni casi si prolunga 
anche per molti mesi, tramite progetti continuativi, costruiti in base alla mission dell’Associazione in 
collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’ASST Papa Giovanni XXIII e i relativi referenti:  

Mettiamoci in gioco: i volontari e gli educatori offrono momenti di gioco e svago strutturato. Tale servizio 
sospeso in presenza causa pandemia ha comunque trovato una nuova modalità di comunicazione e di gioco 
come meglio e ampiamente descritto nel capitolo precedente. 

Lo psicologo nell’équipe: I genitori, al cui figlio viene diagnosticata una grave malattia o disabilità hanno 
reazioni emotive analoghe a quelle che si provano di fronte ad un evento traumatico. La non elaborazione ed 
integrazione della diagnosi costituisce un fattore di rischio per l’andamento della malattia del bambino, oltre 
che per il benessere psicologico suo e dei suoi genitori. Il progetto “Lo psicologo nell’équipe” si configura 
come contributo alla presa in carico multidisciplinare del paziente e della sua famiglia entro un approccio che 
vede l’intervento dello psicologo come integrato e influente rispetto al percorso di cura complessivo. La cura, 
soprattutto nei percorsi di cronicità, ma non solo, vede oggi la necessità di coniugare l’atto e la prescrizione 
del medico con il modo in cui soggettivamente ciò impatta sul sentire del singolo e della sua famiglia, sul 
significato da questi attribuito alla malattia e sul relativo processo di elaborazione. L’insieme di tutti queste 
attenzioni cliniche contribuisce a ridefinire la qualità di vita, la possibilità di sostenere l’iter di cura ed esserne 
un partecipe e consapevole partner. In tale quadro le attività previste nel progetto riguardano trasversalmente 
tutti i bambini con cardiopatia, e le relative famiglie, che confluiscono presso l’ASST Papa Giovanni XXIII. Di 
seguito le unità operative che maggiormente sono interessate nel percorso terapeutico del bambino con 
cardiopatia: 

a) Centro per le Cardiopatie Congenite e con l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Pediatrica 
b) Centro di cardiochirurgia Pediatrica e trapianti  
c) Unità Operativa  Medicina Materno Fetale  
d) USC Patologia Neonatale  

Giocamico: Negli ultimi anni, l’approccio al malato ha previsto una sempre crescente attenzione agli aspetti 
psicologici e socio-familiari della malattia, allo scopo di favorire il raggiungimento della migliore qualità di 
vita per i pazienti e le loro famiglie. La malattia, infatti, spesso modifica e talvolta sconvolge i ritmi di vita e lo 
stato di sofferenza vissuto dal paziente coinvolge, in misure differenti, anche il nucleo familiare e quello delle 
relazioni amicali e sociali più strette. Dalle relazioni dell’unità di Psicologia sappiamo che la metodica adottata 
attraverso il progetto Giocamico crea un’alleanza tra genitori, bambino e medico con un’efficacia sul percorso 
di cura. Purtroppo la pandemia ha interrotto questa presa in carico, così come i dati sopra esposti presentano 
una drammatica riduzione delle prestazioni sanitarie afferenti a tale Ospedale. 

Beneficienza: La beneficienza che l’Associazione sostiene è in forma indiretta verso le famiglie in stato di 
bisogno. Durante la degenza, l’assistente sociale dell’ospedale vaglia le necessità delle famiglie che sono in 
condizioni di necessità o indigenza. Nell’anno 2020 sono state effettuate solo due donazioni di buoni pasto, in 
assenza di altre richieste.   

La MIA casa: Abbiamo avviato questo progetto per dare un’opportunità di accoglienza e vicinanza ai bambini 
dimessi dall’ospedale ma necessitanti ancora di cure e ai loro genitori. Oltre ad offrire una casa totalmente 
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gratuita abbiamo creato una rete di inclusione intorno a queste famiglie in modo che possano meglio integrarsi 
nel territorio; accolti in un luogo diverso ma con la possibilità di far parte di una rete di persone solidali.  

Governance e normativa di riferimento 

Organi Sociali dell’Ente  
Sono organi della nostra associazione: 
L’Assemblea dei soci; 
Il Consiglio Direttivo; 
Il Presidente 
E’ Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione la Dott.ssa Panarese Alessandra che ne assume anche 
la rappresentanza legale. 
In attuazione della Riforma sul Terzo Settore e in ragione della prossima iscrizione del nostro Ente presso il 
Registro del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo, ha provveduto alla stesura di un nuovo statuto in conformità 
alle nuove disposizioni previste dal D.L. 117/2017 adottato con Assemblea Straordinaria alla data del 
16/09/2020. 
 
L’associazione è composta da un Consiglio Direttivo di sei persone invece che sette,  poiché durante questo 
triennio un consigliere si è dimesso per ragioni personali e nonostante l’invito ai soci per la  candidatura 
nessuno si è proposto. 
Il consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per discutere l’ordine del giorno e  deliberare le decisioni di 
buon governo dell’Associazione, tra una convocazione e l’altra i consiglieri si scambiano le informazioni sul 
quotidiano. 
Il presidente ha la direzione dell'ente con il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal 
Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. Dirige il Consiglio Direttivo e cura che siano attuate le delibere 
del Consiglio stesso e dell’Assemblea dei Soci, oltre a provvede  all'osservanza delle disposizioni statutarie ed 
alla disciplina sociale. Solo in caso di comprovata necessità e urgenza,  assume provvedimenti di competenza 
del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. 
 
All’interno del consiglio Direttivo ogni membro ha un ruolo: 

- il Vice presidente supporta in modo continuativo il Presidente 
- un consigliere cura i rapporti con la banca 
- un consigliere svolge attività di segreteria e accoglienza delle famiglie 
- un consigliere si impegna nella raccolta dei fondi.   

La normativa di riferimento 
L’Associazione opera in diretta attuazione della Legge 266/91 ancorché abrogata e per quanto possibile fino 
all’entrata in vigore definitivo del Titolo X del D.Lgs 117/17. Inoltre, la nostra associazione opera in diretta 
attuazione della Legge Regionale 01/08 Capo III.  

Piano di attività per il 2021 

L’attività di Volontariato e di formazione è stata svolta regolarmente sino al 21/02/2020. 
Appena appresa la notizia del primo caso di Covid-19 l’Associazione ha subito attivato una corrispondenza 
interlocutoria con URP de ASST Papa Giovanni XIII per poter avere delle direttive sanitarie rispetto alla 
possibilità di continuare a svolgere l’attività di volontariato in ospedale. L’ASST ha costituito un’unità di crisi 
e la Direzione Sanitaria in data 23/02/2020 ha comunicato la sospensione di tutte le attività di volontariato a 
data da destinarsi. 
La nostra preoccupazione in primis è stata di riprendere i contatti con tutti i volontari per sincerarci che 
stessero bene. Nel contempo l’Associazione ha continuato a lavorare per mantenere la propria mission 
mantenendo attive tutte le collaborazioni con l'ospedale, altre organizzazioni e  fornitori di servizi, oltre a 
gestire tutti gli aspetti amministrativi e gestionali.  
Nel febbraio 2021 ASST ha chiesto all’Associazione i nominativi dei volontari per poterli sottoporre alla 
vaccinazione anti Covid.  La risposta dei Soci Volontari è stata eterogenea; alcuni hanno accettato di farsi 
vaccinare ma sono restii a partecipare alle attività proposte in remoto dall’Associazione, altri hanno deciso di 
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dare le dimissioni in occasione della richiesta di vaccinazione, altri ancora infine sono stati coerenti con il ruolo 
assunto come Soci Volontari. 
Al momento non sappiamo ancora come e quando le attività in presenza potranno riprendere, nel frattempo 
abbiamo preso contatti con l’URP e la Direzione delle Professioni Sanitarie per poter avviare un progetto di 
volontariato a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Al contempo continueremo a lavorare per 
produrre nuovi lavori da pubblicare sul nostro canale YouTube. 
Tutti i volontari sono stati invitati a partecipare agli incontri che si organizzano in modo programmato e 
continuativo ogni martedì, per proseguire nel programma di formazione continua e laboratori a distanza; la 
proposta di volontariato non potrà essere la medesima che veniva proposta prima della pandemia, così come 
le modalità da remoto richiedono specifiche competenze e conoscenze, sia nella relazione che nelle attività 
creative. 
Continueremo a sostenere il progetto di sostegno psicologico, che pure ha subito dei rallentamenti nel periodo 
di piena pandemia. Con l’unità di psicologia si è condivisa la possibilità di continuare il supporto alle famiglie 
avvalendosi dei mezzi telematici e/o in presenza, in base alle modalità che di volta in volta la direzione 
aziendale prevede possano essere attuate. 
Il progetto la Mia casa prosegue, auspicando che l’ASST di Bergamo abbia in prospettiva di riprendere una 
modalità attiva nel reparto di cardiochirurgia pediatrica e unità di cura dei congeniti adulti. 
A settembre 2020 abbiamo proposto al Dr. Senni una borsa di Studio per un Cardiologo pediatrico. La difficoltà 
nel reclutare un candidato idoneo ha portato a verificare la sua fattibilità entro settembre 2021. 
Abbiamo ripreso i momenti di auto mutuo aiuto con cadenza mensile tramite piattaforma Microsoft Teams. 
Nel mese di marzo è stato organizzato un incontro informale a distanza con un Cardiologo Pediatrico 
dell’ASST di Bergamo cui hanno partecipato 55 genitori di bambini affetti da cardiopatia congenita. Durante 
l’incontro dal titolo “Cardiopatie Congenite e Coronavirus” i genitori hanno potuto colloquiare con il medico 
rivolgendo delle domande e ricevendo le relative risposte. 
In ambito territoriale si è attivata una collaborazione tra la Nostra Associazione, il CSV e il Liceo Falconi di 
Bergamo nell’ambito del progetto “Io coltivo gentilezza”, con la finalità di promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza delle pratiche di gentilezza/cura interna alla famiglia, alla scuola e alla comunità rispetto al 
contesto storico. Lo scambio tra diverse generazioni e la testimonianza della nostra Associazione ha lo scopo 
di coinvolgere i ragazzi nella nostra pratica di Gentilezza come chiave d’apertura verso l’altro.   
Nel nostro Orizzonte c’è un nuovo progetto di collaborazione attiva con l’ospedale Niguarda di Milano, siamo 
in fase conoscitiva ma abbiamo già raccolto il vivo interesse da parte dell’ospedale. 

Conclusioni 

Nell’anno 2020 abbiamo sofferto di un grande smarrimento, non potendo vivere l’attività di volontariato in 
presenza. Auspichiamo che le famiglie provenienti da tutto il territorio nazionale abbiano potuto comunque 
beneficiare dei servizi che l’Associazione ha continuato ad offrire e finanziare per sostenere l’umanizzazione 
della cura. Desideriamo che nel momento della sofferenza nessuno si senta solo in una situazione di malattia. 
Il principio di solidarietà e vicinanza all’altro rende la fatica della malattia più accettabile.  

Burago di Molgara, 22 aprile  2021 
          
        Il Presidente del Consiglio Direttivo 
             (Alessandra Panarese) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



L’ORIZONTE DI LORENZO – Associazione bambini cardiopatici ONLUS 

Bilancio al 31/12/2020  26 

 

 
 
 
 
 

L’Orizzonte di Lorenzo ONLUS 
Associazione bambini cardiopatici 

 
 

Sede in: VIA TURATI, 2 – 20875 BURAGO DI MOLGORA (MB) 
 

Codice fiscale: 94040850151 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilancio Previsionale al 31/12/2021 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ORIZONTE DI LORENZO – Associazione bambini cardiopatici ONLUS 

Bilancio al 31/12/2020  27 

 

  31/12/2021  31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

  

II) Immobilizzazioni immateriali   

              7 ) Altre 4.308 4.308 

         Totale Immobilizzazioni Immateriali 4.308 4.308 

II )  Immobilizzazioni materiali:    

4 )  Altri beni  7.139 7.139 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  
7.139 7.139 

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo:  

  

2 )  Crediti:    

        d- Bis) Crediti verso altri    

        -oltre l'esercizio  750 750 

TOTALE   d- Bis) Crediti verso altri  750 750 

TOTALE   Crediti:  750 750 

TOTALE   Immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo:  

750 750 

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

12.197 12.197 

C )  Attivo circolante:    

b. Rimanenze   

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 376 376 

         TOTALE Rimanenze 376 376 

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1 )  verso clienti    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   verso clienti    

        5 - Bis) Crediti tributari    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   5 - Bis) Crediti tributari    

        5 - Quater) Verso altri    

        -entro l'esercizio    

        - oltre l'esercizio    

TOTALE   5 - Quater) Verso altri    

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

  

IV )  Disponibilità liquide:    

1 )  Depositi bancari e postali  225.266 225.266 

3 )  Denaro e valori in cassa  186 186 

TOTALE   Disponibilità liquide:  225.455 225.455 

TOTALE   Attivo circolante:  225.831 225.831 
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D )  Ratei e risconti  253 253 

        TOTALE ATTIVO  

 

 

238.281 238.281 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

A )  Patrimonio Netto:    

I ) Fondo di dotazione dell’Ente   

   I ) Fondo di dotazione dell’Ente    

II )  Patrimonio vincolato   

      I ) Riserve Statutarie   

     II ) Fondi Vincolati per decisione degli organi  istituzionali   

III )Fondi Vincolati destinati da terzi   

III )  Patrimonio libero   

  I )  Risultato Gestionale esercizio in corso  34.168 34.168 

 II )  Riserve accantonate negli esercizi precedenti  198.178 198.178 

TOTALE   Patrimonio netto:  
232.346 232.346 

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

  

4 )  Debiti verso banche  
        

  

        -entro l’esercizio   

        -oltre l'esercizio    

TOTALE   Debiti verso banche    

7 )  Debiti verso fornitori    

        -entro l'esercizio  5.570 5.570 

TOTALE   Debiti verso fornitori  5.570 5.570 

12 )  Debiti tributari    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   Debiti tributari  365 365 

13 )  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

  

14 )  altri debiti    

        -entro l'esercizio    

TOTALE   altri debiti    

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

5.935 5.935 

E )  Ratei e Risconti:    

- Ratei passivi   

      TOTALE Ratei e Risconti   

      TOTALE PASSIVO  
238.281 238.281 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE  PREVISIONALE 

      

Oneri 2021 2020 Proventi e Ricavi 2021 2020 

      

1)Oneri da attività tipiche L.383/00    1)Proventi e Ricavi da attività tipiche    
1.1)Acquisti di beni e merci 100 - 1.1)Quote sociali e contributi ass.vi L. 383 2.500 2.660 

1.2)Acquisti di Servizi 22.030 7.150 1.2)Contributi ordinari e straordinari associati - - 

1.3)Godimento beni di terzi 12.000 3.859 1.3)Convenzioni - - 

1.4)Personale dipendente e assimilato - - 1.4)Eredità donazioni e legati - - 

1.5)Personale autonomo e collaboratori 13.600 13.600 1.5)Contributi UE ed Organizzazioni Internazionali - - 

1.6)Assicurazione volontari art. 30 600 758 1.6)Contributi Enti Pubblici - - 

1.7)Rimborso spese volontari art. 30 - - 1.7)Contributo 5 per mille 10.000 37.096 

1.8)Ammortamenti e accantonamenti 2.370 2.370 1.8)Contributi privati da enti erogatori - - 

1.9)Oneri diversi di gestione comprese imposte - - 1.9)Erogazioni liberali di associati e terzi 25.000 20.110 

1.10)Altri oneri tipici L. 383/00 - - 1.10)Altri proventi tipici L.383/00 - 104 

TOTALE Oneri da attività tipiche 50.700 27.737 TOTALE Proventi e Ricavi da attività tipiche 37.500 59.970 

      

2)Oneri promozionali e raccolta fondi    2)Proventi promozionali e raccolta fondi    
2.1)Raccolta 2.000 2.078 2.1)Raccolta 10.000 10.719 

2.2)Attività ordinaria di promozione - - 2.2)Altri proventi di natura promozionale - - 

TOTALE Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.000 2.078 TOTALE Proventi promozionali e raccolta fondi 10.000 10.719 

      

3)Oneri da attività accessoria    3)Proventi e Ricavi da attività accessoria    
3.1)da attività commerciale - - 3.1)da attività e gestioni commerciali  - 

3.1a)Acquisti - - 3.1a)da ambulatorio  - - 

3.1b)Servizi - - 3.2)da contratti con enti pubblici  - - 

3.1c)Godimento beni di terzi - - 3.2a)gattile comune di Milano - - 

3.1d)Personale - - 3.2b)benessere colonie  - - 

3.1e)Ammortamenti - - 3.3)da somministrazione alimenti e bevande (L.287/91)  - - 

3.1f)Altri oneri comprese imposte  - - 3.4)da viaggi e soggiorni turistici (L.287/91) - - 

3.2)da somministrazione e bevande (L.287/91) - - 3.5)altri proventi di natura accessoria e/o connessa - - 

3.3)da viaggi e soggiorni turistici (L.287/91) - -    

3.4)altri oneri di natura accessoria e/o connessa - -    

TOTALE  Oneri attività accessoria - - TOTALE  Proventi e Ricavi da attività accessoria - - 

      

4)Oneri Finanziari e patrimoniali    4)Proventi Finanziari e patrimoniali   
4.1)Su rapporti bancari 300 136 4.1)Su rapporti bancari 100 - 

4.2)Su prestiti - - 4.2)Su prestiti - - 

4.3)Da patrimonio edilizio - - 4.3)Da patrimonio edilizio 100 - 

4.4)Da altri beni patrimoniali - - 4.4)Da altri beni patrimoniali - - 

4.5)Oneri straordinari - - 4.5)Proventi straordinari - - 

TOTALE Oneri Finanziari e patrimoniali 300 136 TOTALE Proventi Finanziari e patrimoniali 100 - 

      

5)Oneri di supporto generale        

5.1)Acquisti di beni e merci - 39    

5.2)Acquisti di servizi 7.000 6.531    
5.3)Godimento beni di terzi - -    
5.4)Personale dipendente e assimilato - -    
5.5)Personale autonomo e collaboratori - -    

5.6)Ammortamenti ed accantonamenti - -    
5.7)Oneri diversi di gestione comprese imposte - -    
5.8)Altri oneri - -    

TOTALE Oneri di supporto generale 7.000 6.570    

      

Totale Oneri 60.000 36.521 Totale Proventi e Ricavi 47.600 70.689 
 
Risultato Gestionale Positivo - 34.168 Risultato Gestionale Negativo -12.400  
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Rendiconto della Raccolta Fondi anno 2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI 2020 
 
 

 Raccolta Fondi 
SORRISO 2020 

ENTRATE manifestazione pubblica  

a.1) Vendita di beni di modico valore                        10.344  

a.2) Offerte - 

TOTALE ENTRATE                         10.344 

Rimanenze Finali di Merci 375 

USCITE  

COSTI SPECIFICI RACCOLTA FONDI  

A. Acquisto beni di modico valore                       1.702 

B. Spese per allestimento manifestazione  

b. 1) noleggio stand - 

b.2) noleggio furgoni - 

b.3) spese per attrezzatura - 

C. Spese per promozione evento  

c.1) volantini, stampe - 

c.2) spese di pubblicità - 

c.3) viaggi e trasferte - 

D. Rimborso spese volontari - 

Totale Costi Specifici 1.702 

Costi Generali di Struttura  

(attribuibili alla raccolta fondi) - 

e.1) utenze (luce, gas, telefono) - 

e.2) cancelleria - 

e.3) spese personale - 

e.4) altre spese - 

Totale  Costi generali di Struttura                        1.702  

Rimanenze Iniziali  di Merci 375 

MARGINE senza considerare le rimanenze 8.642                         

Margine iscritto in bilancio rimanenze incluse 8.267 
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Relazione Illustrativa delle iniziative di raccolta fondi effettuate nel corso dell’anno 2020 

 
 
L' Associazione in occasione del Natale ha  promosso nel territorio di Bergamo e provincia   una campagna di 
sensibilizzazione rispetto alle Cardiopatie Congenite e la divulgazione del proprio operato nei confronti dei 
soggetti svantaggiati, attraverso la distribuzione di materiale informativo e l'offerta di  sacchetti di riso con il 
fine della  raccolta fondi. 
L'associazione ha pubblicizzato l'iniziativa anche sul proprio sito Internet. 
I volontari si sono prodigati per la buona riuscita dell'iniziativa. 
 
Per le Entrate in contanti sono state emesse ricevute dalla numerazione 1/A alla 5/A 
Per le Entrate effettuate dai Donatori con Bonifico sono state emesse Ricevute con numerazione progressiva 
già in essere  
Le entrate sono confluite nel C/B CC 701847 BCC di Milano 
Le Spese sono state quietanzate con bonifico con il medesimo conto. 
 
 
Il risultato della raccolta Fondi verrà  destinato ai progetti in essere e finanziati per il reparto di Cardiochirurgia 
Pediatrico e delle Cardiopatie Congenite di ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
 
Come espressamente prescritto dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, per la citata raccolta pubblica di 
fondi è stato redatto il presente rendiconto delle entrate e delle spese relative. 
 
Il risultato al netto delle spese e non considerando la variazione delle Rimanenze risulta essere Eur.  8.267 
 

 

 

 Burago di Molgara, 22 aprile 2021 
          
        Il Presidente del Consiglio Direttivo 
             (Alessandra Panarese) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


