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INTRODUZIONE

Il 2016: anno di transizione
Questo Bilancio Sociale rendiconta l’attività dell’anno 2016 che ha segnato per l’Impresa
Sociale un anno di transizione rispetto alla sua “principale attività di impresa” che dal
2009 al 2015 si è focalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti lavoratori svantaggiati
e lavoratori disabili grazie al ristoro “fantàsia” in Venezia e ora orientata alla ricerca di
un’attività di servizio alla persona dapprima ancora focalizzata al turismo sociale valorizzandone il patrimonio culturale offerto dalla città di Venezia, restando poi sempre coerenti all’attività di educazione e formazione professionale. Tantè che il progetto “fantàsia”
sviluppato in questi anni al momento è stato solo riposto in un cassetto in attesa di trasferirlo in qualsiasi altro contesto imprenditoriale in quanto rispondente alla legge
151/2015 che è ancor’oggi è in attesa dei suoi decreti attuativi.
Un anno finanziario finalmente positivo dato dalla messa in affitto del ramo d’azienda
del ristoro Fantàsia che ha permesso una buona parte di rientro del debito maturato nei
confronti dei fornitori del ristoro stesso e il proseguo delle attività di orientamento e formazione lavorativa e di turismo sociale grazie all’ “appartamento fantàsia” sito a Venezia
in San Marco 1731.
Il Presidente

Michele Del Zotti

3

Lo scenario
«Il bilancio sociale è l'esito di un processo
con cui l'amministrazione rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo
da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio
giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale
e il suo mandato»
(Ministero dell'Interno, 2007)
Se da una parte è vero che il Bilancio Sociale è
d’obbligo per le Imprese Sociali, per noi membri
del Consiglio Direttivo, la sua compilazione è
stata un’importante occasione per ripercorrere
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questo anno di transizione, utile per un’attenta
analisi che ci permette di orientare le scelte future per l’attività di impresa. Anche per questo
anno abbiamo dedicato volontariamente il nostro
tempo e con determinazione abbiamo affrontato
questo particolare momento di crisi economica,
in attesa della riforma del terzo settore e dei suoi
decreti attuativi.
Siamo convinti che il valore sociale che è stato
erogato anche in questo anno di transizione
2016 sia ben più alto del valore economico dato
dall’attività stessa, nonché molto più soddisfacente, tanto da ripagarci ampiamente dei nostri
contributi!

NOTA METODologica
Motivazione - obiettivi
della realizzazione del
Bilancio Sociale

Percorso di rendicontazione
sociale

Relazione tra Bilancio Sociale
e altri strumenti

Principi utilizzati per la redazione

Oltre a quella imposta per legge, gli obiettivi dell’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN sono
molteplici e tutti accumunati dall’esigenza di render conto, in maniera trasparente e diffusa, a
quanti ne hanno interesse e diritto, del grado di perseguimento della propria missione sociale.
Siamo certi di offrire con questo strumento dapprima ai nostri fondatori “la Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus” e poi ai nostri lettori gli elementi per valutare:
l’efficacia dei risultati sociali e talvolta anche sanitari ottenuti
l’efficienza dell’attività, non facile da misurare in termini di costi-benefici di tipo
economico soprattutto per l’utilità sociale non a scopo di lucro svolta
l’effettivo perseguimento della missione
le relazioni e i rapporti con tutti i portatori di interesse e la capacità di comunicare
con essi, ponendo particolare attenzione alla qualità dello scambio
Questo è il secondo bilancio sociale, elaborato grazie alla raccolta di dati che nel corso dell’anno sono stati catalogati con metodo e professionalità, preceduto da quello elaborato nel
2015 che ha tentato di rendere tangibile l’attività imprenditoriale svolta dalla sua sua costituzione.
Il Bilancio Sociale si integra in maniera organica con gli strumenti di programmazione e di
amministrazione che l’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale utilizza nel suo lavoro.
Visione, missione, strategia, obiettivi e rendicontazione ne fanno parte integrante.
Sono stati seguiti:
l’Atto di indirizzo (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2011
n. 329) dell’Agenzia del terzo settore, contenente le “linee guida e schemi per la
rendicontazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non - Profit”, approvate dal
Consiglio del 15 aprile 2011 con deliberazione n. 147 e riadattate grazie all’iniziativa
ministeriale “Dumbo: il valore di essere raro” grazie alla quale la federazione UNIAMO
F.I.M.R. onlus tra il 2009 e il 2010 ha elaborato il modello applicabile per la stesura del
bilancio Sociale per le associazioni di malattie rare

Periodo di riferimento della
rendicontazione

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

Ampiezza della rendicontazione

Nell’ambito del periodo considerato sono state prese in considerazione le attività/iniziative e
le collaborazioni con altre associazioni sia locali che non

Processo di elaborazione del
Bilancio Sociale e coinvolgimento
dei portatori di interesse
interni ed esterni

Nel nostro secondo bilancio sociale abbiamo coinvolto parte della struttura operativa della federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus, alcuni membri del consiglio direttivo e alcuni soci, per la
raccolta e l’elaborazione dei dati e delle informazioni; il Presidente Michele Del Zotti, la tesoriera/segretaria Renza Barbon è stata incaricate della collezione delle informazioni, della
struttura metodologica e dell’elaborazione finale; i consulenti esterni, collaboratori per le attività
realizzate in questi sei anni, sono stati chiamati ad esprimere un parere sulla congruità e sulle
informazioni presentate. Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del Bilancio Sociale
è composto da:
Michele Del Zotti (coordinatore del Gruppo di Lavoro)
Renza Barbon Galluppi (elaborazione dati e realizzazione testi)
Elena Bonaldo, Serena Ragno (lettura e validazione dei dati e dei testi)
Giuseppe Suriano, ex revisore contabile di UNIAMO F.I.M.R. ONLUS
(controllo congruità)
Annalisa Scopinaro (elaborazione dati e realizzazione testi)
Romano Astolfo, consultente esterno di UNIAMO F.I.M.R. onlus e Annalisa Scopinaro
socia Fondatrice di U.G.I.S. (controllo completezza)
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Piano di comunicazione
del Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale viene stampato in 150 copie. Viene inviato:
alla camera di Commercio di Venezia, come è previsto dalla legge 155 del 2006
ai soci di UNIAMO F.I.M.R. onlus
ai portatori di interesse istituzionali
ai volontari
alle associazioni locali veneziani collegate ai progetti
Viene pubblicato sia sul sito www.uniamogoldin.it che sul sito www.uniamo.org in link
con il sito www.malatirari.it

Obiettivi di miglioramento per le
prossime edizioni

Il modello elaborato dalla Federazione Italiana Malattie Rare ed utilizzato anche per
questa stesura di Bilancio Sociale per l’anno 2016 si è dimostrato ancora una volta essere un modello valido e utilizzabile facilmente dai volontari dell’associazione, uno
splendido strumento di monitoraggio e di come sia fondamentale l’aver strutturato un
sistema di raccolta dati che ci abbia consentito di poter rendicontare le attività anche
dal punto sociale oltre che da quello numerico economico.
Sicuramente ci si dovrà migliorare nella raccolta delle fotografie che testimoniano visivamente l’attività rendendo più attraente e tangibile l’attività imprenditoriale svolta.

ASSETTO ISTITUZIONALE &
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La sTRUTTURa
Nel novembre 2009 è stata fondata per volontà di alcuni membri del Consiglio Direttivo
di UNIAMO F.I.M.R. onlus - Federazione Italiana Malattie Rare – su avvallo dell’assemblea ordinaria dei soci svoltasi a Roma il 19 settembre 2009 e grazie ad una generosa
donazione ricevuta. l’Impresa Sociale denominata “UNIAMO – GOLDIN” , ha sede a
Venezia, Castello 3817. E’ un’associazione iscritta alla Camera di Commercio di Venezia
dal 14/12/2009 con il N. 6038 Serie 1T (Numero 99955 di repertorio Raccolta n. 22997)
e con un capitale sociale di € 20.000,00 (ventimila,00)

Il Presidente Michele Del Zotti
e la Tesoriera Renza Barbon Galluppi,
ora presidente onorario di
UNIAMO FIMR onlus

La nostra storia
Perché il nome “UNIAMO GOLDIN”
UNIAMO, il nome della federazione, è stato unito al cognome della persona che ha “donato” nel lontano 2008, la signora Goldin Maria di Monselice (Pd), parte dei suoi beni
alla federazione con l’intento di promuovere azioni a favore di persone coinvolte nelle
malattie rare.
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I componenti del consiglio direttivo di
UNIAMO FIMR onlus allora in carica, al fine
di trasferire questo importante riconoscimento ai suoi soci e a tutta la comunità dei
malati rari, hanno deciso così di attribuire
alla neo costituenda associazione la semplice composizione dei due nomi, con la volontà di essere il braccio operativo di UNIAMO
F.I.M.R. Il suo statuto risponde alla legge
155/2006 e ha svolto dal 2011 al 2015 come
principale attività, la gestione del ristoro Fantasia, cercando la piena autonomia economica
sebbene il suo staff sia stato maggiormente
composto da ragazzi diversamente abili intellettivi e relazionali. L’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale si è impegnata a
coordinare la stesura di un modello di trasferibilità nel campo della ristorazione della persona
con disabilità dal mondo della scuola, al mondo
del lavoro protetto e da questo al normale
mondo del lavoro in collegamento costante con
operatori sanitari provenienti da diversi Centri di
Malattie Rare.
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CHI SIAMO
Consiglio Direttivo,
gennaio - dicembre 2016:
- Michele Del Zotti (Presidente)
michele_delzotti@libero.it, Treviso
- Nicola Spinelli Casacchia (Vice Presidente)
persidente@uniamo.org, Cagliari
- Renza Barbon Galluppi (tesoreria/segreteria)
renza.barbon@gmail.com, di Venezia
altri soci:
dalla sua costituzione a dicembre 2016
- Annalisa Scopinaro
annalisa.scopinaro@yahoo.it, Firenze
L’ assemblea generale
Il 29 aprile del 2016 si è svolta a Venezia presso
la sede operativa della Federazione l’assemblea
generale dove è stato approvato il Bilancio Consuntivo al quale ha avuto seguito poi la stesura
del bilancio sociale. Comunque essendo l’associazione U.G.I.S. “braccio operativo” della Federazione italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R.
onlus, anche nell’assemblea della federazione
del 19 marzo 2016 all’odg risultava l’aggiornamento delle attività svolte e promosse dall’impresa.

IDENTITÀ E MISSIONE

VISIONE, MISSIONE, VALORI E STRATEGIE
La Visione
Rinnovamento delle competenze e delle attività progettuali grazie ad una strategia a
lungo termine.
La Missione
Favorire l’inserimento nel tessuto sociale e lo sviluppo individuale delle persone con disabilità o svantaggiate attraverso la promozione di servizi sociali, socio-sanitari; la realizzazione di strumenti operativi; iniziative informative e formative ad ampia trasferibilità
di utilità sociale.
I nostri valori
a) Solidarietà: nei confronti delle persone disabili, svantaggiate, malate rare e delle loro
famiglie
b) Autonomia: non aderiamo a nessuna corrente politica privilegiando gli interessi delle
persone con disabilità, svantaggiate e affette da malattie rare
c) Trasparenza: la gestione dei ricavi, i finanziamenti e le donazioni che riceviamo vengono trascritte nel bilancio consuntivo di ciascun anno. Il bilancio elaborato dal commercialista Dott. Franco Pesce, viene presentato dal Presidente del Consiglio
Direttivo e messo in approvazione dell’assemblea generale.
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Le Strategie
Da una attenta analisi delle politiche sociali e
socio-sanitarie alla promozione di azioni trasversali per il soddisfacimento dei bisogni tipici delle
persone con malattie rare e/o svantaggiate; dalla
conoscenza della tematica delle malattie rare
alla consapevolezza del ruolo attivo di paziente.
In particolare nel corso del 2016 l’associazione
ha impostato parte della sua attività nell’elaborazione dell’idea di attivare una “scuola ciclica”
capace di soddisfare i bisogni di conoscenza
della politica delle malattie rare nel contesto sia
sanitario sia sociale di coloro che coinvolti intendono diventare parte attiva del sistema.
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RETI

LA DIMENSIONE DELLE MALATTIE RARE,
DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE “FRAGILI”
La presa in carico delle persone disabili, svantaggiate e con Malattie Rare richiede adeguati strumenti di organizzazione e di comunicazione poiché investe molteplici operatori
peraltro diversi per formazione ed esperienza.
L’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale ha identificato delle criticità: alcune
riguardanti l’occupazione delle persone disabili intellettive relazionali, a fronte delle quali
si è impegnata a elaborare proposte risolutive in un momento di alta e sentita crisi economica, dedicando particolare attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. Grazie al progetto “Ristoro Fantàsia”
l’associazione UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale ha risposto pertanto agli obiettivi strategici della Commissione Europea, ha focalizzato e individuato l’aiuto per quei soggetti
deboli, cercando di integrarli nel mondo del lavoro ed ora è pronta a lavorare in rete grazie all’attuazione del patto di intesa tra UNIAMO F.I.M.R. onlus e l’agenzia per il lavoro
UMANA siglato in settembre del 2016, essendo delegata da UNIAMO F.I.M.R. onlus ad
operare per suo conto.
Dai diversi progetti e iniziative promosse dalla Federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus,
un’altra criticità evidenziata e da affrontare quanto prima, è il bisogno di conoscenza sia
delle persone affette da malattie rare e loro familiari della politica delle malattie rare essendo una tematica prioritaria di sanità pubblica dove la complessità è data dal riunire
le competenze per studiare azioni di sistema sia sanitarie, sia socio sanitarie e sociali.
Da qui l’importanza di sapere lavorare in rete coinvolgendo tutti gli operatori del sistema
ma soprattutto sapere operare includendo il paziente nelle scelte decisionali organizzative gestionali. Un paziente e/o suo familiare e/o suo rappresentante consapevole del
suo ruolo e del suo valore di conoscenza perché capace di trasformare le esperienze
quotidiane vissute con la malattia in valore della conoscenza.
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LE COLLABORAZIONI
Quelli che …….. credono in noi
Lo sport quale strumento di inclusione sociale e di valorizzazione delle abilità.
L’esperienza organizzativa dei “mini giochi
senza frontiere” promossa dal 2013 da alcuni
soci del Club Subacqueo San Marco di Venezia
coinvolgendo ben altri 4 club della subacquea
veneta, ha sostenuto l’attività dell’impresa sia
per l’impegno formativo da essa prodotta sia per
l’offerta turistica sociale promossa.

Ad essi si aggiungono anche alcune industrie
farmaceutiche, come Genzyme del gruppo Sanofi e l’italiana Chiesi, che da quest’anno hanno
iniziato a sostenere economicamente alcuni progetti della nostra impresa.

Quelli che …….. ci regalano il loro tempo
Il valore del volontariato
UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale è un’associazione che dalla sua costituzione è gestita da
soci volontari. Ad essi si uniscono gli altri volontari che grazie alla loro continua e giornaliera
collaborazione, hanno contribuito alle attività imprenditoriali dell’associazione.
In ordine alfabetico:
- Elena Bonaldo e Laura Galluppi, collaborano
nelle attività di segreteria
- Giacomo e Tommaso Galluppi, collaborano
nell’attività di turismo sociale: nella gestione
dell’appartamento “fantàsia” sia per l’attività
amministrativa che nei rapporti con gli ospiti
della struttura provenienti da tutto il mondo
- Giovanni Galluppi e Serena Ragno, collaborano nell’attività collegata alla ristorazione
- Daniela Grossi, collabora nella comunicazione
e stesura dei testi
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ATTIVITÀ SVILUPPATE
& SERVIZI EROGATI

Nel corso del 2016 l’attività istituzionale ha subito un forte cambiamento: da una parte
si è cercato di affrontare l’ammontare debitorio creatosi in questi primi 5 anni di gestione
imprenditoriale e dall’altra si è cercato di comprendere quale attività nuova intraprendere, che non fosse già presente, capace di rispondere ai bisogni delle persone con
malattia rara e/o svantaggiate e loro familiari.
Si è proceduto alla elaborazione e stampa del Bilancio Sociale 2009 - 2015, all’aggiornamento del sito web www.uniamogoldin.it, all’elaborazione e stampa, grazie al contributo dell’industria farmaceutica CHIESI, di un libretto informativo scientifico sull’HTA
Health Technology Assessment: il ruolo attivo del paziente e/o di un suo rappresentante,
all’esperienza formativa professionale e di turismo sociale offerto ad un gruppo di ragazzi
affetti dalla stessa patologia grazie alle strutture Ristoro e Appartamento Fantàsia e
alla condivisione del del progetto promosso dalla facoltà di medicina dell’università di
Modena in collaborazione con l’università di Montreal sulla formazione del paziente
esperto quale “docente universitario” della propria esperienza di paziente o caregiver.
Promosso l’evento formativo in collaborazione con l’AULSS 12 veneziana dal titolo: “momenti di empowerment sulle frontiere della scienza: farmaci orfani”, al quale hanno partecipato più di 70 persone tra operatori sanitari, cittadini (tra cui anche il Sindaco di un
comune dell’entroterra veneziano), pazienti, rappresentanti sia di pazienti sia di industrie
farmaceutiche. Un grazie particolare va alla prof.ssa Paola Facchin per la collaborazione
offerta dal Registro delle Malattie Rare della regione del Veneto e della dott.ssa Michela
Calmasini in qualità di responsabile del Centro Territoriale per le Malattie Rare dell’AULSS 12 veneziana e del servizio per l’attività formativa sempre dell’AULSS 12 veneziana diretto dalla dott.ssa Putì. Si è promossa anche un’attività di rappresentanza,
partecipando a convegni con ruolo sia di moderazione, sia di presentazione delle attività
sostenute dall’Impresa.
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I nostri progetti
Nel corso del 2016, in collaborazione con la Federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus è stato ideato
e realizzato il progetto

“GIRARE MANGIANDO”
“Percorso di autonomia, orientamento e formazione lavorativa per i ragazzi affetti da Malattia
Rara e loro familiari nel contesto del Turismo Sociale
Il progetto si è svolto in quasi tutte le sue parti.
Si ricordano di seguito gli obiettivi principali prefissati da raggiungere grazie allo sviluppo di questo importante “percorso formativo” collegato al
turismo sociale:
1. Maggior consapevolezza della malattia di cui
si è affetti con sviluppo dell’autostima
2. Confronto con altri pazienti affetti da uno
stesso gruppo di patologie con analoghi bisogni assistenziali e di orientamento, ai fini di
una proficua inclusione lavorativa
3. Sviluppo di un turismo sociale ad hoc
Il Target previsto: 4/5 ragazzi di almeno 16 anni
compiuti affetti da patologia rara, con disabilità
intellettiva relazionale lieve e media, occupabili
ed accompagnati da 1 o 2 operatori (psicologo/educatore).
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I ragazzi (destinatari del progetto) sono stati sei:
Alessio, Alessia, Alice, Stefano, Davide, Mirko,
provenienti da più città italiane e affetti tutti da
delezione del cromosoma 22 e variavano dai 16
anni ai 24 anni. Alcuni con titolo di studio appropriato altri no, ma con grande entusiasmo. Due
i psicoterapeuti coinvolti: un professionista di
Roma e uno specializzando in psicoterapia all’università di Padova.
Utilizzate le due strutture ricettive di UNIAMO
GOLDIN Impresa Sociale:
Appartamento sito in San Marco 1737,
Venezia
Ristoro Fantàsia sito in Castello 3911,
Venezia
Di seguito si riportano le attività svolte fin dalla
presentazione del progetto all’assemblea di
UNIAMO FIMR onlus (19.03.2017) fino alla sua
conclusione (luglio 2017):
Aprile 2016

Invio proposta progettuale alle Associazioni
affiliate ad UNIAMO FIMR onlus attraverso la
segreteria e a seguito di quanto proposto
all’Assemblea generale di marzo 2016

Maggio 2016

Raccolta delle adesioni

Giugno 2016

Preparazione del gruppo e analisi delle
competenze e delle attitudini - comunicazioni

Luglio 2016

Svolgimento stage

di seguito la descrizione delle attività svolte
GIORNO

DESCRIZIONE

Domenica
3 luglio 2016

ore 15:30 arrivo del gruppo e ritrovo in stazione S. Lucia.
La volontaria Emma ha eseguito il pick up e li ha accompagnati in appartamento in San Marco 1731.
Causa incidente lungo la tratta Milano/Venezia, Davide è arrivato alle 17:45, accolto da Renza e accompagnato in appartamento. Sistemazione in appartamento e disposizione/cambiamento letti in camera
ore 18:45 riunione in altana dell'appartamento e spiegazione della settimana con anticipo dei possibili itinerari turistici
ore 21:00 cena in fantàsia. Conoscenza dei ragazzi e pianificazione dei turni di lavoro per il giorno successivo.
Definiti 3 turni: dalle ore 11.00 alle ore 14:00 / dalle ore 15:00 alle ore 18:00 / dalle ore 19:00 alle ore 21
ore 22:30 visita a San Pietro di Castello per festa patronale.
Compilata la documentazione per tassa di soggiorno con compilazione e invio delle schedine alloggiati al portale della
polizia.

Lunedì
4 luglio 2016

Colazione e acquisto di generi alimentari vari.
Avvio dei turni di stage c/o il ristoro Fantàsia.
Cena

Martedì
5 luglio 2016

Ritrovo alle 10:30 e partenza alle ore 11:00 per viaggio alle isole con pranzo a Torcello (in totale 13 pax perché aggiunta
di volontari di UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale).
Visita dimostrativa del vetro c/o la fornace MAZZEGA in isola di Burano.
Cena in appartamento

Mercoledì
6 luglio 2016

Stage lavorativo (e in pausa pomeriggio) ore 16:30 visita a palazzo Ducale con biglietti e noleggio apparecchiatura
guida, acquistati da UNIAMO GOLDIN Impresa Sociale.
Pranzo in appartamento.
Cena

Giovedì
7 luglio 2016

ore 9:15 appuntamento in Frezzaria x visita formativa su "storia dell'arte e produzione maschera di carta pesta" c/o camacana - offerto e acquisto delle maschere dipinte n. 5, da parte di UNIAMO GOLDIN I.S.
Il gruppo si divide in 3+3: uno si dirige al lavoro accompagnato da Renza, l'altro esegue un giro più grande accompagnato da Laura.
ore 12:10 - inizio primo turno di 3 pax (di cui 1 di recupero del giorno precedente: Alice, Davide e Alessio)
ore 15:00 - termine turno e Alice si ferma e racconta le sue paure fino alle ore 18:00.
Spostamento in città tra un turno all'altro con incontro alle ore 18:15 con Mirko in Piazza San Marco.
Cena

Venerdì
8 luglio 2016

ore 9:00 - ritrovo in Frezzaria con Emma e visita guidata al Teatro la Fenice con proseguo poi dei turni lavorativi.
Cena

Sabato
9 luglio 2016

ore 9:00 - ritrovo in Piazza San Marco e escursione in gondola con S. Zuffi.
Preparazione attestati.
Cornici per attestati.

Domenica
10 luglio 2016

ore 11:30 - consegna diplomi c/o ristoro fantàsia.
Acquisto biglietti actv.
ore 13:10 - battello da Arsenale e Stazione S. Lucia con incontro con marito di Emma x assistenza in stazione
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Iniziativa formativa: Les Journées du
partenariat patient en action – JPPA
Testo tratto dalla relazione di Gabriele Amati,
studente del 3° anno alla facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Modena.
L’Impresa Sociale UNIAMO GOLDIN, grazie
all’elargizione liberale ricevuta dalla famiglia
Marin di Venezia, ha sostenuto finanziariamente
alle spese di viaggio dello studente Gabriele
Amati per partecipare a Montréal dal 2 al 5 novembre 2016 a questa importante e innovativa
iniziativa formativa mirata a comprendere come
funziona il partenariato dei pazienti, capire come
progettarlo e come strutturare e sfruttare le risorse a disposizione. Giornate organizzate in diverse sessioni composte sia da attività
laboratoriali che da seminari informativi e didattici. Per le attività laboratoriali, messi a disposizione testi da seguire per l’elaborazione di un
piano d’azione, mentre per le attività seminariali,
strutturate parti didattiche esposte dai professionisti della salute e da parti informative in cui un
TANDEM paziente/professionista esponeva la
propria esperienza di partenariato delle cure.
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Il partenariato dei pazienti
Il partenariato dei pazienti (partenariat patient in
francese, ma la migliore traduzione è quella anglosassone ovvero patient partnership) rappresenta un’istituzione universitaria che ha come
compito principale quello di occuparsi del coinvolgimento e della didattica di un gruppo di pazienti che avranno come scopo quello di
formare, a loro volta, i futuri medici o gli specialisti già formati.
Un sistema costituito da un protocollo molto preciso in cui viene posta una peculiare attenzione
al coinvolgimento dei pazienti e una particolare
cura nella loro formazione.
Il paziente percorre diversi step durante i quali
prende sempre più consapevolezza di quali
sono i contenuti e i messaggi, all’interno della
propria storia personale, a cui devono essere
sottoposti gli studenti in formazione o i professionisti.
Il partenariato dei pazienti si è reso necessario
nel momento in cui si è potuta apprezzare una

mancanza di attenzione nei confronti dei pazienti
i quali, in un certo momento della propria vita,
hanno dovuto vivere l’avvento di un cambiamento radicale. Tale cambiamento è tanto più radicale quanto più una patologia ha come effetto,
sul soggetto, la perdita completa o parziale di
una prospettiva futura; tendenzialmente le categorie di patologie che provocano un impatto
emotivo forte sul paziente e sui suoi cari sono le
patologie di carattere oncologico oppure le malattie cronico-degenerative, nonché rare.
Il vecchio approccio col paziente, nei diversi
anni, ha prodotto un cambiamento nella relazione col medico; il rapporto col curante è meno
basato sulla fiducia o, per certe categorie di specialisti, è un rapporto superficiale e limitato all’occasione. Questo approccio ha promosso
TANDEM: una terminologia figurata specifica
che rappresenta un’associazione forte e collaborativa tra medico e paziente.
Inoltre, il partenariato dei pazienti si prefigge
anche lo scopo di fare emergere, dall’esperienza
dei pazienti, gli aspetti più pratici della malattia.
L’obiettivo formativo è quello di insegnare una
modalità di lavoro che si deve instaurare tra il
paziente ed il proprio medico curante nel momento in cui si impone la necessità di un percorso di cure in seguito ad una alterazione dello
stato di salute posta al paziente in forma di diagnosi o meno.
Solitamente la diagnosi a cui ci si riferisce, in
questa circostanza, è una diagnosi con una probabilità non trascurabile di avere un esito infausto; questo concetto però non è assoluto:
l’efficacia del partenariato si manifesta proprio
nel momento in cui questo metodo di approccio
si estende a qualsiasi tipo di alterazione.
Il partenariato dei pazienti ha però anche un risvolto che va verso un’altra direzione: il medico
che analizza il paziente e che non lo vede semplicemente come un’entità che rappresenta una
patologia, acquisisce dal paziente delle nozioni
molto preziose in quanto non disponibili sui libri
“conoscenze esperienziali”, “conoscenze acquisibili solo dall’esperienza”) che hanno un valore
piuttosto alto in quanto permettono al medico di

imparare quali sono le necessità principali del
paziente durante l’elaborazione della propria
malattia. In prima istanza, si potrebbe pensare
che questo tipo di conoscenze sia fine a se
stesso in quanto peculiare di ogni soggetto, patologia e contesto, ma in realtà, in ultima analisi,
si tratta di svariati aspetti che si presentano in
maniera costante in ogni soggetto, per ogni malattia e per ogni contesto.
Dal punto di vista pratico:
In Canada, il partenariato dei pazienti non è
un’istituzione che si affida al “no profit”, ma che
prevede una remunerazione nei confronti di questi pazienti che si comportano da insegnanti nei
confronti degli studenti di qualsiasi scienza appartenente alle scienze della salute (medicina,
infermieristiche, farmacia, psicologia, etc…).
A Montréal Gabriele Amato ha potuto prendere
conoscenza di questa modalità di lavoro molto
originale, in cui il medico ha una totale ed immu-

tata considerazione del proprio paziente: non lo
vede né come una patologia né come un cliente,
ma come una persona nel suo intero complesso.
E precisa: “Durante il congresso ho visto numerosissimi TANDEM che hanno sottolineato la
forza di un legame autentico e duraturo; fa capire che una patologia, per quanto dolore emotivo può portare, rappresenta l’inizio di un
viaggio col proprio curante, nonché l’inizio di un
nuovo capitolo della propria vita.
Dal punto di vista umano ho anche apprezzato
un esplicito senso di naturalezza con cui questi
professionisti della salute hanno approcciato
questo metodo di lavoro.
Allo stesso tempo ho capito quanto il rapporto
umano con il proprio paziente sia importante per
aumentare l’efficacia della pratica medica in tutto
spessore (aderenza alla terapia, fiducia personale, benessere psicologico, implemento dell’esperienza personale, etc…)”.
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Progetto: S.S.R.D.
Season School Rare Diseases
Sempre rimanendo
sul tema “dell’ empowerment individuale/psicologico”,
l’impresa
sociale
UNIAMO GOLDIN
nel corso dell’autunno 2016 è passata dall’idea alla
stesura di un percorso progettuale
sull’istituzione di un’attività formativa continuativa e ciclica mirata sempre sulla persona, sul
processo di consapevolezza che è chiamata a
seguire, sull’approfondimento della gestione
della malattia e dell’importanza della relazione
con il proprio medico di MMG e PLS, se caregiver, al fine di pianificare con lui la gestione
stessa della malattia e il suo fallow up.
La scuola formativa ciclica sulle Malattie Rare
S.S.R.D., si sviluppa di 4 “stagioni” che si differenziano una dall’altra per gli argomenti trattati.
Ogni stagione è composto da un modulo e ogni
modulo si sviluppa in due giorni. Un insegnamento frontale, sostenuto anche da una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di una
comunità di malati rari consapevoli del “valore
esperenziale” del proprio ruolo.
Questo passaggio è quello che permette alla
persona con malattia rara di instaurare un continuo scambio “alla pari” con il medico specialista
del “centro/presidio della rete per Malattia rara,
avendo approfondito quella conoscenza necessaria per interloquire con coloro che operano nel
contesto sanitario, socio sanitario e sociale, sapendo quali i diritti esigibili, quali possibili azioni
possono orientare il sistema dell’assistenza e
della ricerca e loro sostenibilità. Nonché “il saper
rappresentare” una comunità di malati ad alta
complessità assistenziale.

Si prevede che lo svolgimento dei
percorsi formativi si svilupperanno
nell’autunno 2017.
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Il progetto Fantàsia:
un “modello trasferibile” il cui focus
è l’inclusione lavorativa
Per noi soci attivi dell’impresa, siamo convinti
che “fantàsia” per la sua innovatività sia ed è un
modello trasferibile a risposta di uno degli ambiti
d’azione principali della Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo
e al Comitato delle Regioni”.
In applicazione ai decreti attuativi della legge
151/2015
L’anello mancante della catena dei servizi sociosanitari.

In Italia, così come negli altri Paesi Europei,
manca quel luogo protetto di formazione, orientamento lavorativo che collabori attivamente con
il Centro di Competenza della Malattia Rara e/o
di complessità assistenziale in sinergia con gli
organi istituzionali del territorio, ma che sia nello
stesso tempo un vero luogo di lavoro. La scuola,
così come i servizi di integrazione lavorativa

delle ASL e i servizi degli assessorati alle politiche sociali dei Comuni, non conoscono i problemi reali di un’azienda e pertanto non
possiedono quegli elementi necessari per aiutare queste persone “speciali” nella ricerca delle
proprie abilità. Fantàsia va a posizionarsi in questo contesto; risponde ad HORIZON 2020 per
le iniziative per l’inclusione lavorativa delle persone fragili ed è innovativo per la capacità di autofinanziarsi pur avendo nel suo interno
personale diversamente abile ma che con il passare del tempo diventa addirittura produttivo, e
che una volta terminato “il periodo di pre apprendistato”, possiede quel bagaglio di esperienza che gli permette di affrontare il mondo del
lavoro e di usufruire pienamente dei benefici
dati dai diritti esigibili.
Il modello di trasferibilità è frutto di un’attenta
analisi di cosa accade alle persone con disabilità
lieve intellettiva relazionale dopo la scuola e del
fatto che gli esercenti non sono consapevoli che
queste persone hanno delle abilità, che necessitano però di tempi più lunghi rispetto alla normalità per emergere. Abilità che una volta
percepite e implementate permettono una mirata
collocazione nel mondo del lavoro.
Unicità, innovatività e trasferibilità:
1. l’unicità è data dall’idea di trasferire in operatività il concetto di rete a servizio della persona. La conoscenza scientifica della malattia
rara e come essa si manifesta quotidianamente nella vita della persona affetta con fatica viene trasmessa dal centro di
competenza e/o dal Presidio della rete di MR
al territorio. L’UVMD l’Unità Valutativa Multidimensionale, quale servizio delegato ad una
valutazione funzionale delle abilità delle persone disabili con malattia rara, non lavora in
maniera coordinata con i Centri di Competenza, con le scuole, con i Servizi della stessa
ULSS dediti all’inclusione lavorativa (SIL) e
con le assistenti sociali del Comune.
2. L’innovatività è data dalla sua sostenibilità: è
il cliente stesso che usufruendo del servizio,
lo rende sostenibile. Questo è il concetto in-

novativo di “Impresa sociale” dove il “fine” è la
produzione o lo scambio di beni o servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale dato dall’esercizio in via stabile e principale di un’attività economica
organizzata
3. La trasferibilità è data dalla diversità di “attività” economica che si intende svolgere per la
produzione o lo scambio di beni e di servizi di
utilità sociale. Può essere un’attività di ristorazione, come di qualsiasi altra imprenditoria.
Tuttavia l’attività principale è quella di “studiare le abilità lavorative” delle persone con
disabilità “burd line” che non hanno un riconoscimento di invalidità tale da entrare in un
range protetto superiore al 73% e nello stesso
tempo risultano doppiamente svantaggiati per
l’atto del MLPS del 2013 dove una persona
svantaggiata è anche colei che non ha un diploma di scuola secondaria. Di conseguenza
risulta che molte persona con disabilità cognitiva lieve vedono negati i loro diritti di “inclusione lavorativa” perché non hanno sviluppato
anche solo quelle abilità per sostenere una
prova, e/o un colloquio.
Un’attività economica attenta al sociale
perché di “servizio sociale” che può essere in una qualsiasi struttura e in un qualsiasi luogo.
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I nostri SERVIZI
Iniziativa di approfondimento sull’HTA Health
Technology Assessment, grazie al contributo
dell’industria farmaceutica CHIESI.

Negli ultimi anni, in molti processi di HTA, sono
stati coinvolti i “pazienti” nel processo decisionale di cura e trattamento per garantire un elevato livello della sanità. La letteratura indica che
tale coinvolgimento è una priorità crescente sia
in campo delle politiche sanitarie che nella ricerca.
In un periodo di crisi economica e di riduzione
degli investimenti il tema della sostenibilità richiede il coinvolgimento responsabile di tutti i valutatori (stakeholder), e quindi anche dei
cittadini/pazienti, nei processi sia di decisione,
sia di divulgazione.
L’esperienza dei pazienti permette di vedere ciò
che clinici e tecnici non vedono, a maggior ragione se si parla di “malattie rare” dove il coinvolgimento sicuramente apporta una maggiore
raccolta d’informazioni sia sulla patologia, sia
sull’efficacia, sicurezza e qualità della vita consentendo una più corretta valutazione dell’impatto economico reale delle decisioni.
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Coinvolgimento dei pazienti/cittadini nel processo di HTA:
Nel 2004, una Survey ufficializzò che molte
agenzie di HTA coinvolgevano direttamente il paziente o indirettamente, attraverso le associazioni pazienti, nei processi di decisione.
Le Agenzie Australiane e Israeliane hanno inserito i rappresentati dei pazienti nelle varie fasi
dell’HTA. Infatti il paziente era inserito o in un

gruppo di revisione, oppure veniva coinvolto
come rappresentante dei pazienti nella fase di
decisione e infine anche nella fase di divulgazione e comunicazione.
Molto interessante è l’esperienza dell’Agenzia
NICE Inglese che ha istituzionalizzato un programma di coinvolgimento dei pazienti denominato PPIP (Patient and Public Involvement
Programme). Questo programma coinvolge non
solo i pazienti, ma anche chi li assiste i “caregiver” e anche le infrastrutture. Insieme generano
linee-guida cliniche e raccomandazioni per l’utilizzo della tecnologia, ma anche la promozione
e la divulgazione della stessa.
Le persone affette da una malattia rara e chi se
ne prende cura (caregivers) comprendono meglio la necessità di un nuovo e/o più efficace trattamento. Il loro punto di vista dovrebbe
contribuire alle decisioni su ciò che l'assistenza
sanitaria dovrebbe fornire.
Indubbiamente l’apporto dell’esperienza dei pazienti garantisce 2 vantaggi:
1. i pazienti sono l’unica fonte dell’impatto della
malattia e degli effetti che porta la nuova tecnologia
2. sono un patrimonio di informazioni sia sulle
carenze sanitarie che sulle possibili soluzioni.

Per queste ragioni il paziente malato raro deve
essere messo al centro del sistema, deve far conoscere la sua storia e costruire i suoi bisogni,
solo così non si sentirà più un costo, ma sarà un
investimento per un risparmio futuro.
Infatti le “evidenze” che forniscono i pazienti e
chi se ne prende cura sono calate nella realtà,
ma sono evidenze “empiriche” (fondate sull’esperienza). Nessuno sa meglio di loro su cosa
significhi vivere con una malattia rara giorno per
giorno. E’ per questa profonda conoscenza del
problema che i pazienti e i gruppi di pazienti possono contribuire utilmente ad un processo di
HTA.
I pazienti e i loro caregivers capiscono e possono descrivere i veri benefici di un trattamento
e la reale portata degli effetti indesiderati.
L’essere coinvolti in un HTA offre l'opportunità di
aumentare la comprensione degli operatori sanitari e dei responsabili politici delle esigenze e
delle preferenze dei pazienti rappresentati come
individuo o organizzazione.
E’ inutile sottolineare che il coinvolgimento non
può essere preso in considerazione solo nelle
fasi finali del processo di HTA, in quanto si può
creare delusione e sfiducia sulla trasparenza del
processo stesso.
L’esperienza e il supporto dei pazienti con malattia rara si inserisce molto bene nelle varie fasi
del processo valutativo del HTA:
nel momento di identificazione di una tecnologia: ascoltando le problematiche e le prospet-

tive del paziente nella fase iniziale si può implementare e correggere i meccanismi per
avere un ottimo prodotto finale;
nel momento della valutazione: il paziente affiancando medici e azienda può fornire dati,
evidenze e peculiarità che possono aiutare
nella decisione finale;
nel momento della decisione: il paziente coinvolto fin dall’inizio può, attraverso forme partecipative di valutazione, dare il suo contributo
per arrivare prima alla decisione finale;
nel momento della comunicazione: fase dove
il paziente è indispensabile nella divulgazione
sia dell’utilizzo che delle raccomandazioni del
processo.
La partecipazione dove si prevede un coinvolgimento di pazienti/cittadini è un vero percorso a
ostacoli, pieno di “barriere” da superare. Per
esempio: occorre tradurre nel linguaggio scientifico, ossia in “evidenze”, le informazioni che nascono dall’esperienza dei pazienti. E’
riconosciuta anche in letteratura l’utilità di queste
informazioni per mettere i decisori nelle condizioni di fare scelte più eque e più sostenibili per
la collettività, ma tra la teoria e la realtà dei fatti
c’è un distacco enorme da superare.

I due percorsi formativi in programma si svilupperanno nell’autunno prossimo.
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Servizio catering/bancheting
Due i servizi bancheting organizzati organizzati
nel corso del 2016:
a Firenze, c/o la Fortezza da Basso, dal 16 al
18 settembre 2016 in occasione della conferenza nazionale sulle politiche della disabilità
promossa e organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione
con l’Osservatorio della Disabilità e il Comune
di Firenze, grazie alla promozione di uno
“street food” .
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a Venezia, c/o Sala del Comune di Venezia di
Rio Terrà San Leonardo, il 12 novembre 2016
in occasione della celebrazione dei 50 anni di
“anffas Venezia”

DIMENSIONE ECONOMICA
E SOCIALE

Un anno di transizione e di analisi verso un’attività istituzionale di servizio alla persona
con malattia rara e suoi familiari e/o rappresentanti, ma che ha permesso una parte di
rientro del debito nei confronti dei fornitori, grazie all’aver messo in affitto il ramo
d’azienda del ristoro “fantàsia” e offerto a pieno regime “l’appartamento fantàsia” di San
Marco 1731.
Quindi, da una parte c’è un valore commerciale dato dall’investimento a lungo termine
pari a € 500.000,00 che ha permesso un introito economico lordo dato sia dall’affitto del
ramo d’azienda (la licenza del ristoro “fantàsia” pari a € 60.000,00) sia dall’affitto ad uso
turistico dell’appartamento “fantàsia” (pari a € 31.790,00) e la ricerca di come orientare
i nuovi servizi sostenuta sia dalle diverse elargizioni liberali ricevute (pari a € 16.000,00
circa) sia da prestazioni (pari a € 7.800,00).
Con i quasi 100.000,00 introiettati nel 2016 si è provveduto così sia a coprire parte dei
debiti verso i fornitori accumulati nell’ultima gestione del ristoro Fantasia nel corso del
2015, sia le 12 rate annuali del mutuo in essere (pari a € 20mila compresi gli interessi
passivi), in scadenza a maggio 2021. Mentre con i contributi liberali si è fatto fronte a
questa nuova attività di ricerca e analisi per strutturare l’impresa verso a nuove innovative risposte anche formative culturali, quali la formazione del paziente affetto da malattia
rara e/o suo rappresentante, non trascurando l’importante tema del Turismo Sociale.
Nei primi mesi del 2016 sono stati estinti i debiti nei confronti dell’INPS e del personale
in forza lavoro fino al 23 dicembre 2015.
Rimane sempre presente il debito economico maturato nei confronti della Federazione
UNIAMO F.I.M.R. onlus ma che si è certi di iniziare il suo rientro con il 2018 grazie ai
nuovi servizi che verranno offerti dall’impresa sociale.
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STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

3

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

366.728,03 3

3/5

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

47.183,29 3 / 5

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

47.183,29

3/5/1

Costi di costituz.e mod.statutarie

47.183,29 3 / 5 / 101

F.do amm.costi costit.e mod.stat.

47.183,29

3 / 15

DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE

74.600,00 3 / 15

DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE

24.663,00

3 / 15 / 2

Licenze di brevetti e d'uso

74.600,00 3 / 15 / 102

F.do amm.licenze brevetti e d'uso

24.663,00

3 / 35

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

244.944,74 3 / 35

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

66.556,65

3 / 35 / 2

Costi ampl./ammod.altri beni terzi

244.944,74 3 / 35 / 102

F.do amm.ampl./ammod.altri b.terzi

66.556,65

4

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

177.861,38 4

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4 / 10

IMPIANTI E MACCHINARIO

51.992,30 4 / 10

IMPIANTI E MACCHINARIO

28.861,09

4 / 10 / 1

Impianti generici e specifici

51.351,30 4 / 10 / 101

F.do amm.imp.generici/specifici

28.861,09

4 / 10 / 2

Macchinari

ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI

97.949,91

4 / 15

ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI

F.do amm.attrezz.varia e minuta

97.949,91

4 / 15 / 1

Stampi e modelli

ALTRI BENI MATERIALI

14.993,87

4 / 15 / 2

Attrezzatura varia e minuta

98.037,41 4 / 20 / 101

F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio

14.993,87

4 / 20

ALTRI BENI MATERIALI

27.764,42 15

DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.892,97

4 / 20 / 1

Mobili e macchine ord.d'ufficio

27.126,34 15 / 5

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

3.892,97

4 / 20 / 99

Altri beni materiali

638,08 15 / 5 / 1001

banca prossima

3.892,97

7

RIMANENZE

112,17 18

PATRIMONIO NETTO

20.000,00

7 / 50

ACCONTI

112,17 18 / 5

CAPITALE

20.000,00

7 / 50 / 1

Acconti a fornitori

112,17 18 / 5 / 4

Quote sociali

20.000,00

9

CLIENTI

9.100,00 22

FORNITORI

14.507,30

9/5

CLIENTI

9.100,00 22 / 5

FORNITORI

14.507,30

11

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

1.449,16 23

DEBITI

11 / 5

ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI

315,68 23 / 25

DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI

1.827,24

11 / 5 / 1001

ricevute fiscali da incassare

315,68 23 / 25 / 1020

prest. infrutt. socio Barbon

1.827,24

11 / 45

CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

391,30 23 / 30

DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI

359.567,71

11 / 45 / 2

IVA c/acquisti

391,30 23 / 30 / 1010

deb. infr.oltre 12 mesi UNIAMO FIM

320.424,00

11 / 65

CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI

742,18 23 / 30 / 1020

prest infr. oltre 12 mesi Del Zott

39.143,71

11 / 65 / 3

Depositi cauzionali entro 12 mesi

311,80 23 / 40

DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI

83.271,06

11 / 65 / 7

Crediti diversi entro 12 mesi

430,38 23 / 40 / 2

Mutui ipotecari oltre 12 mesi

83.271,06

15

DISPONIBILITA' LIQUIDE

467,23 23 / 45

DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M

347,15

15 / 5

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

105,83 23 / 45 / 3

Debiti v/gestori carte di credito

347,15

15 / 5 / 1003

carta prepagata n. 075932261

ACCONTI ENTRO 12 MESI

499,00

15 / 5 / 1004

carta prepagata 118726662

105,29 23 / 55 / 1

Anticipi da clienti entro 12 mesi

499,00

15 / 15

DENARO E VALORI IN CASSA

361,40 23 / 115

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

5.947,30

15 / 15 / 1

Cassa Euro

361,40 23 / 115 / 2

IVA c/vendite

5.947,30

18

PATRIMONIO NETTO

276.729,86 23 / 135

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI

6.695,64

18 / 40

UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO

276.729,86 23 / 135 / 9

Debiti salari,stip.,ferie maturate

4.381,94

18 / 40 / 3

Perdite portate a nuovo

276.729,86 23 / 135 / 99

Altri debiti diversi entro 12 mesi

2.313,70

ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI

47.980,48

641,00 4 / 15
98.104,66 4 / 15 / 102
67,25 4 / 20

0,54 23 / 55

23 / 140

24

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

138.402,94

141.804,87

506.135,58

segue

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
ATTIVITÀ

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ
23 / 140 / 1

Depositi cauzionali oltre 12 mesi

30.000,00

23 / 140 / 99

Altri debiti diversi oltre 12 mesi

17.980,48

832.447,83

TOTALE PASSIVITÀ

824.743,66

UTILE D'ESERCIZIO

7.704,17

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
COSTI

RICAVI

27

COSTI MAT. PRIME, SUSS.,
CONSUMO, MERCI

19.655,65 38

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

252,14

27 / 5

ACQUISTI DIVERSI

19.655,65 38 / 5

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

252,14

27 / 5 / 1

Materie prime

27 / 5 / 3

Materie di consumo

27 / 5 / 4

Merci

27 / 5 / 16

Materiale di cancelleria

27 / 5 / 28

Mater.manut./ripar.beni di terzi

27 / 5 / 29

Sconti,abb.,resi su altri acqu.att

27 / 5 / 35

Materiali di consumo

62,95 44 / 15

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

7.800,00

27 / 5 / 44

Spese accessorie

24,08 44 / 15 / 1

Prestazioni di servizi Italia

7.800,00

29

COSTI PER SERVIZI

45.392,93 47

ALTRI RICAVI E PROVENTI

19.434,40

29 / 5

COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)

10.007,98 47 / 5

ALTRI RICAVI E PROVENTI

19.434,40

29 / 5 / 13

Acqua e gas

1.929,56 47 / 5 / 15

Arrotondamenti attivi

29 / 5 / 19

Energia elettrica uso civile

4.835,57 47 / 5 / 21

Sopravv.att.ordinarie non imponib.

29 / 5 / 20

Consulenze tecniche

2.239,58 47 / 5 / 24

Contributi in conto esercizio

29 / 5 / 1005

energia elettrica appartamento

547,29 47 / 5 / 1010

quota soci

100,00

29 / 5 / 1006

acqua-gas x appartamento

455,98 49

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

107,60

29 / 10

COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)

270,00 49 / 5

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

107,60

29 / 10 / 10

Spese di pubblicita' e propaganda

270,00 49 / 5 / 4

Interessi da crediti verso altri

107,60

29 / 15

COSTI PER SERVIZI (GENERALI)

29 / 15 / 7

Assicurazioni diverse

29 / 15 / 11

Servizi vari commerciali

29 / 15 / 44

Spese postali

29 / 15 / 47

Spese bancarie

1.040,12

29 / 15 / 49

Commiss.per servizi di incasso

4.021,99

29 / 15 / 54

Servizi e prestazioni rese da prof

29 / 15 / 67

Spese v/sogg.reg.fisc.privil.ded.

816,65

29 / 15 / 75

Altre utenze

137,40

29 / 15 / 84

Altre spese documentate inded.

29 / 15 / 1002

spese viaggio soci/volontari

1.797,77

31

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

9.409,99

31 / 5

LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE

1.077,79

473,92 38 / 5 / 35
1.715,21 38 / 5 / 1020
477,84 44

Altri oneri di gestione ded.
tassa di soggiorno

20,24
231,90

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.

99.590,47

26,47 44 / 5

RICAVI DELLE VENDITE ITALIA

91.790,47

56,99 44 / 5 / 7

Ricavi per affitto d'azienda

60.000,00

Corrispettivi

31.790,47

16.818,19 44 / 5 / 11

6,00
3.545,20
15.783,20

35.114,95
268,50
5.398,88
55,44

21.518,20

60,00

segue

25

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
COSTI

26

RICAVI

31 / 5 / 15

Canoni d'affitto d'azienda ded.

104,50

31 / 5 / 25

Canoni noleggio software

973,29

31 / 301

appartamento

6.634,50

31 / 301 / 1001 affitto appartamento

6.634,50

31 / 304

1.697,70

sede operativa venezia

31 / 304 / 1001 affitto sede operativa venezia

1.697,70

33

COSTI PER IL PERSONALE

2.953,19

33 / 25

ALTRI COSTI

2.953,19

33 / 25 / 2

Erogaz.liberali e sussidi in denar

2.953,19

35

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

25.869,57

35 / 5

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

16.936,07

35 / 5 / 14

Amm.concessioni e licenze

35 / 5 / 22

Amm.ampl./ammod.altri beni di terz

35 / 10

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

8.933,50

35 / 10 / 7

Amm.impianti generici e specifici

5.829,07

35 / 10 / 10

Amm.attrezzatura varia e minuta

398,77

35 / 10 / 11

Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio

2.705,66

38

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3.860,88

38 / 5

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3.860,88

38 / 5 / 11

Tassa raccolta rifiuti

38 / 5 / 16

Altre imposte deducibili

38 / 5 / 18

Spese di cancelleria

38 / 5 / 24

Valori bollati

38 / 5 / 25

Spese per depositi/pubblicazioni

38 / 5 / 27

Multe ed ammende

682,91

38 / 5 / 28

Diritti camerali (CCIAA)

184,00

38 / 5 / 34

Sopravvenienze passive ordinarie

586,10

38 / 5 / 39

Sopravv. passive ordin. inded.

1.724,14

39

ONERI FINANZIARI

4.015,18

39 / 5

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

4.015,18

39 / 5 / 5

Int.ed oneri su debiti v/banche

39 / 5 / 6

Int.passivi su mutui

39 / 5 / 9

Int.su liquidazioni IVA trimestral

39 / 5 / 13

Interessi passivi di mora

39 / 5 / 14

Interessi ed oneri su altri debiti

349,82

39 / 5 / 18

Commissioni bancarie diverse

144,65

44

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.

391,05

44 / 5

RICAVI DELLE VENDITE ITALIA

55,00

44 / 5 / 4

Rimborso spese di trasp.Italia

55,00

4.103,00
12.833,07

404,86
2,67
50,00
181,20
45,00

555,27
2.922,29
42,15
1,00

segue

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
COSTI

RICAVI

44 / 10

RICAVI DELLE VENDITE ESTERO

336,05

44 / 10 / 2

Rimborso spese di trasporto estero

336,05

47

ALTRI RICAVI E PROVENTI

132,00

47 / 5

ALTRI RICAVI E PROVENTI

132,00

47 / 5 / 9

Rimborso spese bolli

132,00

TOTALE COSTI

111.680,44

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE RICAVI

119384,61

7.704,17

In merito alla situazione creditoria che la federazione UNIAMO F.I.M.R. onlus vanta nei confronti di
U.G.I.S., pari a 320.424,00, in base all’ultimo contratto di affitto di azienda del ristoro “fantasia” di
maggio 2017 avente scadenza maggio 2023.
Per alcune delle prossima annualità (2018/20123) è previsto un rientro totale pari a € 100.000,00
(come da tabella che segue), mentre i restanti € 220.000,00 verranno restituiti da parte di U.G.I.S.
a seconda di come si svolgerà la trattativa futura che potrebbe anche essere quella di vendita della
licenza con conseguente copertura da parte di U.G.I.S. dell’intera somma da restituire alla federazione

dd

12 mesi
per affitto
aziendale
2018

12 mesi
per affitto
aziendale
2019

12 mesi
per affitto
aziendale
2020

12 mesi
per affitto
aziendale
2021

12 mesi
per affitto
aziendale
2022

12 mesi
per affitto
aziendale
2023

12 mesi
per affitto
aziendale
2023
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UN GRAZIE A:
Ai fornitori di merci e servizi che in questi anni ci hanno creduto e ci hanno permesso di coprire i
debiti maturati nei loro confronti in questo anno 2016 e parte del 2017;
- ai soci di UNIAMO FIMR onlus e sui amministratori per averci creduto e perché siamo certi che in
qualche città il progetto Fantàsia possa riesca a decollare in un qualsiasi settore imprenditoriale
anche per seguire il motto della federazione: UNIONE FA LA FORZA, MA UNIAMO FA LA DIFFERENZA;
- ai volontari dell’impresa stessa;
- alla famiglia Marin di Venezia, alla prof.ssa P. Facchin di Padova, alla dott.ssa Michela Calmasini,
a Stefano Santi ideatore del progetto “minigiochi senza frontiere” e con lui i soci dei club subacquei
di Venezia e Me: Club Sub San Marco e Rarinantes Venezia e alcuni club di Vicenza, Trieste e
Belluno, all’industrie farmaceutiche Genzyme del gruppo Sanofi (in particolare alla dott.ssa Nicoletta Bertelli) e CHIESI (in particolare alla dott.ssa Nadia Tomellini e al dott. Luciano Pacelli).
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