BILANCIO SOCIALE
BILANCIO D’ESERCIZIO
2016

FIORI DI CAMPO onlus
Iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus - Prot. 2011/9579/IT/29590
Sede legale: Bologna - 40137 - Via Malvolta 6/a
www.onlusfioridicampo.it
- dona il tuo 5 Per Mille

SOMMARIO
BILANCIO SOCIALE 2016
- Lettera del presidente: “Perché nessuno è più fiore di un altro”

pag. 3

- La nostra storia, vision e mission

pag. 4

- Statuto: Art. 4 - Scopo

pag. 4

- I nostri progetti, in breve

pag. 5

- Banche d’appoggio

pag. 5

- Attività di raccolta fondi

pag. 5

- Fiori di Campo c’è: Collaborazioni e le onlus Amiche

pag. 6

- Giornate Bolognesi Malattie Rare Pediatriche

pag. 6

- Calendario 2016

- eventi e progetti

pag. 7

- consegne materiale

pag. 9

- 5perMILLE

pag. 9

- Press, qui si parla di noi

pag. 9

- Cariche sociali, Gruppo operativo e amici-sostenitori

pag. 10

Allegati al Bilancio Sociale

pag. 11

BILANCIO D’ESERCIZIO 2016

pag. 14

Situazione Patrimoniale e Conto Economico
APPENDICE - Guida alla lettura del bilancio
2

“…PERCHÈ NESSUNO PIU’ FIORE DI UN ALTRO”

Fiori di Campo è un’associazione che nasce non da un evento
specifico ma semplicemente da un pensiero: restituire.
Restituire in qualche modo ciò che si ha: tempo, disponibilità,
energia, competenze.
Il 2016 è stato l’anno in cui abbiamo consolidato relazioni con
le famiglie e il team dell’Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche,
abbiamo supportato Il Piccolo Principe nelle sue attività di accoglienza ai ragazzi minori, un
gruppo di amici è partito per lavorare al dispensario in Tanzania e l’asilo di Boa Vista ci ha visti
impegnati in varie attività di raccolta per il suo sostentamento.
Se, anche quest’anno, vogliamo salutarci con una promessa, la nostra è nuovamente quella di
non allontanarci da ciò da cui muoviamo: rispecchiare la genuinità dei nostri valori e mettere in
primo piano le persone, i bambini in particolare, perché siamo tutti fiori di campo e nessuno è
più fiore di un altro.
Elisa

________________
Elisa Bertieri
socia fondatrice
il presidente
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LA NOSTRA STORIA, VISIONE E MISSION
Fiori di Campo viene fondata nel 2011, riconosciuta onlus il 14 giugno dello stesso anno ed iscritta
all’Anagrafe unica delle ONLUS con Prot. 2011/9579/IT/29590.
Nasce da un pensiero, non da un evento: siamo tutti fiori di campo, nessuno è più fiore di un altro e il
senso è la reciprocità nell’aiuto.
Attorno a questa idea si è strutturato un gruppo di amici e di persone che accolgono chi, insieme a loro,
intende dare un contributo, raccogliere richieste e cercare soluzioni di aiuto.

Mission

Sostenere progetti principalmente a favore di bambini e di ragazzi in età minorile in
condizioni di disagio, di sofferenza o di difficoltà

Vision

essere portatori della nostra esperienza personale e di gruppo;
agire in modo che il nostro operato arrechi benessere ai diretti beneficiari e, ove
possibile, apporti un miglioramento collettivo.

STATUTO – Art. 4 Scopo
Articolo 4 - Scopo
L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi universali di uguaglianza e di
fratellanza, a una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di
lingua, di religione e ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché dei contributi in denaro o in
natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni. —
In particolare l'Associazione promuove e organizza attività solidaristica sociale, socio-sanitaria e di
beneficienza, e nell'ambito della propria attività essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. L'associazione ha carattere volontario e democratico e non persegue come scopo istituzionale
fini di lucro.
L'Associazione, per il raggiungimento dei fini statutari, svolgerà attività di sostegno a persone
bisognose di assistenza o cure per disagi morali o fisici, con particolare attenzione a soggetti in età
minorile - bambine e bambini - in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari.
Nel contesto della sua attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima, l'Associazione
potrà occasionalmente promuovere, organizzare e gestire azioni volte a sostenere la raccolta di fondi di
modico valore da devolvere a tutte quelle iniziative rivolte in particolare al sostegno, al rispetto, allo
sviluppo del mondo infantile e adolescenziale al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di
bisogno in cui versano. (…)
L’Associazione non persegue fini di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici
e privati.
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I NOSTRI PROGETTI, IN BREVE
AMBULATORIO MALATTIE RARE PEDIATRICHE E AUXOLOGIA
Sostegno alla gestione e mantenimento dell’Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche diretto dalla
Prof.ssa Laura Mazzanti e sua equipe • ad oggi l’Ambulatorio segue e cura oltre 3000 bambini •
Policlinico S. Orsola Malpighi • Pediatria Pession • Bologna
IL PICCOLO PRINCIPE
Attività di sostegno e aiuto alla Casa di Accoglienza per minori gestita da Angela Lodi • Bologna
DISPENSARIO, MATERNITÀ E PEDIATRIA ‘MATUMAINI’
Contributo alla realizzazione di una piccola struttura ospedaliera al fianco del Padre missionario Guido
Fabbri costituita da Dispensario, Maternità, Pediatria • Kahama • Tanzania
ASILO BOA VISTA
Contributo alla raccolta fondi per le spese di sostentamento dell’asilo per l’infanzia di Sal Rei •
struttura fondata e gestita da Sonia Stacchezzini • Isola di Boa Vista • Arcipelago di Capo Verde

BANCHE D’APPOGGIO
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Agenzia Roveri - Bologna - IBAN IT80U0627002407CC0070105068
dall'estero: codice SWIFT - CRRAIT2R
UNICREDIT
PAYPAL

Agenzia 1 - Bologna - IBAN - IT 22D0200802505 000104142078
ILMIODONO - piattaforma Unicredit di Fundraising
donazioni dirette dal sito web “DONA ORA” con
carta di credito

A fronte di ogni versamento, viene emessa ricevuta

ILMIODONO
Un voto, 200.000 aiuti concreti
raccolta di Natale 2016
ecco il risultato: euro 730,45
assegnati a Fiori di Campo onlus

N.B.: accredito imputato all’anno contabile 2017

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
- cene divulgative e/o di intrattenimento
- eventi e spettacoli teatrali
- eventi sportivi e culturali
- banchetti a libera offerta ‘Da Priscilla’
- bomboniere solidali – comunioni, cresime, matrimoni, lauree
- momenti speciali – anniversari, compleanni, commemorazioni
- S.O.S. mailing per raccolte con carattere di urgenza
- campagna 5perMille
- libere donazioni volontarie
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Fiori di Campo c’è: COLLABORAZIONI e LE ONLUS AMICHE
Fiori di Campo collabora con altre onlus in uno scambio di informazioni e condivisioni.
Le onlusAmiche si basano su un accordo amichevole, con il doppio obiettivo di scambiarsi un aiuto
reciproco e di dare un esempio di solidarietà nella solidarietà:
Per Crescere onlus - associazione di famiglie e pazienti attiva presso l’Ambulatorio Malattie Rare
Pediatriche ed Auxologia - Osp. S. Orsola Malpighi di Bologna
- PENSIERO BARATTO: raccolta e distribuzione di giocattoli ai piccoli pazienti in visita presso
l’Ambulatorio
- TATATEAM: partecipazione all’attività di intrattenimento bimbi presso le saletta d’attesa
dell’Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche con letture, giochi, attività manuali singole o di gruppo
Gli Amici di Giò onlus - associazione con cui è nata una collaborazione di aiuto verso i bimbi con
malattia rara affetti da Sindrome di Mowat Wilson
Amici di Beatrice onlus - associazione con cui viene condiviso il progetto di realizzazione Maternità
e Pediatria a Kahama, in Tanzania
BimboTu onlus - associazione per i bimbi colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori
solidi

GIORNATE BOLOGNESI MALATTIE RARE PEDIATRICHE
La I Edizione delle Giornate Bolognesi delle Malattie Rare Pediatriche, idea e progetto di Fiori di Campo
in occasione del 29 febbraio, Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Vedi Allegato 1 Si tratta di una serie di eventi finalizzati a far
conoscere un'importante realtà della città di
Bologna, con valore per l'intero territorio
italiano:
l'Ambulatorio
Malattie
Rare
Pediatriche e Auxologia coordinato dalla
Prof.ssa Laura Mazzanti presso il Policlinico S.
Orsola Malpighi.
L’obiettivo è quello di organizzare vari
momenti aperti alla cittadinanza e creare così
un appuntamento annuale con la Regione e la
città di Bologna. L’evento ripetitivo che
caratterizza le Giornate Bolognesi si svolge
l’ultima domenica di febbraio con la camminata aperta a bambini, famiglie e associazioni sotto al
portico di San Luca, la Rare Run Bologna.
L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio di: Regione Emilia Romagna - Comune di Bologna - Università degli
Studi - Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi Bologna

6

CALENDARIO 2016
Gennaio
Il Piccolo Principe: CORSO DI ITALIANO - un’insegnante, volontaria di Fiori di Campo, insegna italiano
ai ragazzi stranieri minori
Febbraio
Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche: Fiori di Campo propone la I edizione de LE GIORNATE
BOLOGNESI DELLE MALATTIE RARE PEDIATRICHE in occasione del 29 febbraio, Giornata Mondiale delle
Malattie Rare.
Il Programma:
martedì 15 - PRESENTAZIONE ALLA STAMPA presso la Sala Stampa di Palazzo D'Accursio. Presente, fra
gli altri, l’Assessore Luca Rizzo Nervo
sabato 20 - in CAPPELLA FARNESE, PALAZZO D’ACCURSIO un evento aperto alla cittadinanza; Lectio
Magistralis del Prof. Dalla Piccola
domenica 21 RARE RUN BOLOGNA appuntamento sotto al Portico del Meloncello
per una camminata solidale sotto al portico di
San Luca
venerdì 26 - INCONTRO CON L'AUTRICE, Roberta
Capua e il Gruppo di lettura Bookies&Pies
presenta il libro di Giulia Rossi "Fashion blogger,
new dandy?" edito da Pendragon
sabato 27 - MAZZANTI PLAYS FOR MAZZANTI
concerto d'organo Basilica di S. Antonio a cura
del Maestro Alessandra Mazzanti, commento
artistico con opere pittoriche dell’artista Edipa
domenica 28 - NORDIC WALKING BOLOGNA: io cammino per i bimbi di Fiori di Campo
- 100 FIORI DELLA BIONDA, ospiti dell’artista Fausto Carpani con Sisèn e G. P. Sterpi
sabato 5 marzo – ospiti presso il V CONVEGNO ANNUALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA intervento del presidente di Fiori di Campo per presentare di questa nuova iniziativa
Marzo
OnlusAmiche Associazione Crescere - Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche - sostegno del CORSO
PER VOLONTARI “Io Volontario e tu” – IV edizione presso Policlinico S. Orsola Malpighi
Il Piccolo Principe - retribuzione, per i mesi di dicembre e gennaio, della PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
che segue Axxxx di 12 anni
Dispensario Maternità in Tanzania – VIAGGIO DI UN GRUPPO DI VOLONTARI partito insieme a Padre
Fabbri per lavorare al dispensario/maternità: un medico, 4 tecnici per installazione pannelli solari,
impianto elettrico, lavori alla sala operatoria e 4 ragazze che si sono dedicate ad attività ricreative e
all’insegnamento dell’inglese ai bimbi del villaggio.
Per l’occasione, raccolti 1.000 euro con un mailing “SOS Tanzania”.
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Aprile / Maggio
Asilo per l’infanzia Boa Vista - cena solidale presso la SALA DELL'IMBARCADERO DEL CASTELLO
ESTENSE di Ferrara
Evento - CENA DEGLI AMICI “I primi 5 anni di Fiori di Campo” - incontro annuale a presentazione dei
risultati e dello sviluppo dei progetti in corso; testimonianza diretta di tutti i beneficiari a cui vengono
destinati i progetti; serata devoluta al progetto “Estate 2016 – ragazzi del Piccolo Principe”
Giugno / Luglio
OnlusAmiche – ospiti presso l’aperitivo organizzato dall’Associazione Amici di Giò a supporto dei
bimbi affetti da una malattia rara, la sindrome Mowat Wilson
Evento: banchetto a libera offerta “DA PRISCILLA” in occasione de ‘La Grande Festa del Piccolo’ per i
suoi 20 anni di attività
Asilo per l’infanzia Boa Vista: “INSOLITO BUS” spettacolo a libera offerta a bordo di un bus
panoramico per le strade della città
Evento - Tu cosa fai stasera? Io cammino con Fiori di Campo - Partecipa, ti farà bene al cuore!
CAMMINATA NOTTURNA sotto al portico di San Luca - Bologna
Settembre / Ottobre
Evento - VOLONTASSOCIATE - Festa dell’Associazionismo e del Volontariato - evento annullato dagli
organizzatori
Evento - “LE STELLE DI SANT’ORSOLA” – partecipazione con desk divulgativo pro Ambulatorio Malattie
Rare Pediatriche
Fiori di Campo c'è!
- partecipazione alla Camminata “Race for the Cure” Bologna
- partecipazione sostegno all’evento organizzato da Per Crescere onlus “Bradipi a rotelle”
- visita a Dynamo Camp – Open Day 2016 “10 Years of Happiness”
- partecipazione “Premio Aldina Balboni” a riconoscimento dell’attività di Angela Lodi per il Progetto
Casa Famiglia Il Piccolo Principe
- TEDxBologna 2016 – Fiori di Campo è fra gli amici sostenitori - Teatro Comunale Bologna
Novembre / Dicembre
Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche – Evento spettacolo “COMICI INVOLONTARI” diretto da
Claudio Venturi presso Teatro dell’Antoniano con Gian Piero Sterpi, Andrea Vasumi
Asilo per l’infanzia di Boa Vista – Evento AUTORI SOTTO IL VISCHIO – ospiti a Ferrara presso la Sala
Estense con lo scrittore Giorgio Salmi: Argentodorato, una rassegna di letture e dialogo con gli autori
Realizzazione nuovo Sito Web - Fiori di Campo ha un sito tutto nuovo, realizzato e offerto da D.F.S.
Informatica s.r.l. - Bologna
Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche - evento di Natale presso l’Ambulatorio Malattie Rare
Pediatriche e Auxologia ...e c'è ancora chi crede che BABBO NATALE non esiste!
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CONSEGNE MATERIALE
Fra le attività di fundraising, ovvero di raccolta fondi, Fiori di Campo si occupa anche della raccolta e
distribuzione di giochi, materiale o beni di sostentamento.
Casa di Accoglienza Il Piccolo Principe

abbigliamento, mobili, arredi, accessori

Ambulatorio Malattie Rare Pediatriche

giochi e libri per la sala di attesa al
primo piano della Pediatria presso Il
Policlinico S. Orsola Malpighi - Bologna

5perMILLE
Nell’anno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha erogato le quote relative agli anni 2013 e 2014

importo erogato Euro 5.508,92

PRESS, QUI SI PARLA DI NOI
IL RESTO DEL CARLINO
Edizione Bologna - “Malattie rare: cinque giornate fra incontri e sport per farle conoscere”
16 febbraio 2016
Edizione Bologna - “Sant’Orsola – Mazzanti dirige il Centro HUB per le Malattie Rare”
28 febbraio 2016
RAI3 - TGR3 Regionale
Rubrica BUONGIORNO REGIONE - al minuto 29:08 le Giornate bolognesi per le malattie rare
pediatriche e la “Rare Run Bologna” a San Luca
19 febbraio 2016 - h. 07:58
NUOVARETE
intervista a Fiori di Campo in occasione dell’evento "Mazzanti plays for Mazzanti"
13 aprile alle 23:15
TELEPACE
intervista a Fiori di Campo “Prendersi cura dei più piccoli” a cura di Padre Carlo Maria Veronesi
24 novembre 2016
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CARICHE SOCIALI, GRUPPO OPERATIVO E AMICI-SOSTENITORI
Presidente
Vice Presidente
Segretario e tesoriere

Bertieri Elisa
Bertieri Giulia
Cavallari Cristina

Soci sostenitori

Balboni Giovanni
Bertieri Elisa
Bertieri Giulia
Fiorani Fabiana
Lipari Ada
Sighinolfi Maria Cristina
Silva Mariangela

Gruppo operativo

Barbagallo Rosaria

Belentani Lorena
Bertieri Elisa
Bertieri Giulia
Bruni Beatrice
Cardano Grazia
Cardano Lucrezia
Cavallari Cristina
Federici Zuccolini Stefania
Fiorani Fabiana
Lipari Ada
Mioli Barbara
Miotti Elisa
Serafini Silvia
Silva Mariangela
Spota Carolina
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ALLEGATI al Bilancio Sociale
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Allegato 1
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Allegato 2
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BILANCIO D’ESERCIZIO
2016
CONTO ECONOMICO E
STATO PATRIMONIALE
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31/12/2016
[FIO] FIORI DI CAMPO ONLUS
A T T I V I T A'
01
01.00002
01.00013
01.00014
Totale

CASSA
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
UNICREDITBANCA
PAYPAL
A T T I V I T A'

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/16 al 31/12/16
VIA MALVOLTA N. 6/A
eur|P A S S I V I T A'
18.843,90|20
18.653,21
|20.00004
160,00
|
30,69
|
18.843,90|Totale
|Utile

CAPITALE SOCIALE
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

P A S S I V I T A'
d' esercizio

|Totale a pareggio
Continua...

40137 BOLOGNA

Pag. 1
BO 91331280379
eur
12.388,77
12.388,77

12.388,77
6.455,13
18.843,90

31/12/2016
[FIO] FIORI DI CAMPO ONLUS
C O S T I

40137 BOLOGNA

eur|R I C A V I

29
29.00038

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
MATERIALE PUBBLICITARIO

31
31.00001

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI BANCARI

40
40.00100
40.00104
40.00105
40.00107
40.00108

ONERI DA
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO

41
41.00001

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FON
SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI

Totale
Utile

CONTO ECONOMICO dal 01/01/16 al 31/12/16
VIA MALVOLTA N. 6/A

ATTIVITA'TIPICHE
"PICCOLO PRINCIPE ONLUS"
"TANZANIA"
"BOA VISTA"
"MALATTIE RARE"
"IL PRATELLO"

C O S T I
d' esercizio

Totale a pareggio
Ultima pagina.

2.562,27|37
2.562,27
|37.00001
|37.00023
221,32|37.00050
221,32
|
|45
52.246,41|45.00001
2.723,00
|
30.500,00
|
4.483,41
|
14.451,00
|
89,00
|
|
3.149,32|
3.149,32
|
58.179,32|Totale
6.455,13
64.634,45

Pag. 2
BO 91331280379
eur

PROVENTI DA ATTIVITA'TIPICHE
CONTRIBUTI DA SOCI E NON SOCI
QUOTE SOCIALI
CAMPAGNA "CINQUE PER MILLE"

47.291,62
40.942,70
840,00
5.508,92

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

17.342,83
17.342,83

R I C A V I

64.634,45

APPENDICE - Guida alla lettura del bilancio
Utile d’esercizio 2016
Fondo di dotazione dell’Ente

- differenza fra costi e ricavi dell’anno 2016
- riporto di cassa da bilancio dell’anno 2015

_________
Proventi da attività tipiche
- contributi da soci e non soci

- erogazioni liberali

- quote sociali

- quote annuali soci

Proventi da raccolta fondi
- proventi da raccolta fondi

- eventi, banchetti, cene

- campagna 5 per mille

- raccolta quote per versamento 5 per mille

- proventi da organizzazione eventi

- eventi sottoposti a imposta SIAE

Oneri di supporto generale
- banche dati

- dominio Aruba

- materiale pubblicitario

- brochure, stampe, gadget personalizzati…

Oneri finanziari e patrimoniali
- oneri bancari

- spese di tenuta conto corrente

Oneri promozionali e di raccolta fondi
- spese di organizzazione eventi

- eventi sottoposti a imposta SIAE

Oneri da attività tipiche

-versamenti ai beneficiari dei singoli progetti
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