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BILANCIO SOCIALE 2013
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Questo è il quinto bilancio sociale (anno 2013) dell’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, ciò significa che quest’anno decorrono i 5 anni dalla morte di Andrea.
È per noi un dovere “rendere conto” non solo agli amici, conoscenti e benefattori, ma anche a chi
per la prima volta sente parlare della nostra associazione.
A tutti, ora, noi desideriamo comunicare come e in che cosa abbiamo investito per promuovere un
aiuto fattivo al sociale e verso tutti quelli che hanno bisogno in Italia e all’Estero.
I linguaggi cambiano e anche le tecnologie, ma ciò che rimane invariato è lo spirito che anima tutte
le attività̀ e iniziative che hanno come teatro o motore propulsore la nostra Associazione.
Voglio ringraziare quanti hanno reso possibile tutto ciò con la loro passione e professionalità, con
la loro esperienza e capacità di confronto.
PRESENTAZIONE
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2013.
È stato costruito sulla base di apposite griglie di lavoro ispirate dalle linee guida dell’Agenzia delle
Onlus e il Direttivo ne ha approvato la stesura finale.
Dopo l’approvazione il bilancio sociale sarà messo a disposizione di tutti attraverso il web sul nostro sito www.andreasanchionionlus.org.
IDENTITÀ
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus è un’associazione senza fine di lucro costituita il 22 settembre 2009.
E' scopo specifico dell'Associazione l'attuazione e la cura di iniziative di significativo interesse sociale, culturale, morale, solidaristico, rivolte a singole persone e gruppi e comunità, dalle quali risulti chiaramente la volontà dei costituenti di voler perpetuare la memoria, la figura, la volontà disposta verso il bene manifestato in vita dal loro congiunto Andrea e costituiscano visibile ed operante atto di testimonianza del profondo Amore dei suoi nonni, genitori, sorelle e zii, anche dopo
la loro scomparsa e perché il suo nome non muoia mai e con esso il segno dell'Amore.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
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MISSIONE
L’Associazione, da statuto, svolge la propria attività̀ istituzionale nei seguenti settori previsti
dall’art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460:
1.
assistenza sociale e socio-sanitaria;
2.
sostegno alle attività sanitarie;
3.
beneficenza;
4.
istruzione;
5.
formazione;
6.
sport-dilettantistico;
7.
promozione attività di interesse artistico e storico;
8.
tutela natura ed ambiente;
9.
promozione cultura ed arte;
10. tutela dei diritti civili
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale
12. assistenza scolastica ed erogazione di borse di studio.

ASSETTO ISTITUZIONALE
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Consiglio Direttivo.
Presidente del Consiglio Direttivo rinnovato in data 30 settembre 2012 è il sig. Sanchioni Patrizio.
Alla data del 31/12/2012 il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri compreso il Presidente:
Sanchioni Patrizio, Trebelli Francesca, Sanchioni Alessandra.
Il consiglio è stato rinominato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 settembre 2012.
Nessun componente del Consiglio, per statuto, riceve compensi.
Al Presidente dell’Associazione sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
mentre ai consiglieri sono stati attribuiti poteri di ordinaria amministrazione.
PERSONALE RETRIBUITO
Al 31-12-2013 non esiste personale retribuito.
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ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
L’Associazione è attiva nel mondo Sociale e Associativo a sostegno del Sociale.
Non potendo ancora attingere ai finanziamenti statali e del 5 per mille, anche se richiesti, si è subito attivata per il reperimento di fondi attraverso donazioni volontarie da parte sia di persone fisiche che di Aziende, oltre ai i contributi volontari dei soci fondatori che hanno aiutato la nascita e
crescita dell’Associazione.

EROGAZIONI
PROGETTO “ANDREA’S SCHOOL” IN KAMPELEMBE, ZAMBIA
Anche nel 2013, con grandi sforzi siamo riusciti a continuare il sostegno alla scuola di Kampelembe.
In particolare, dopo la visita a Roma della responsabile della Suora responsabile della Missione,
che segue la nostra scuola, abbiamo accelerato il progetto per dare un pasto al giorno agli alunni
della scuola e siamo riusciti a partire subito.
Abbiamo dato da mangiare a questi bambini, e ciò ha immediatamente scatenato un effetto positivo, non solo sono aumentati i bambini che vengono a scuola, ma grazie alla buona alimentazione
è aumentato immediatamente anche il rendimento scolastico.
Oltre a questo, il nostro impegno ha avuto come risultato un forte interessamento da parte delle
famiglie degli alunni che orgogliosi per la loro scuola hanno confezionato una divisa per ogni alunno.
E’ da denotare il fatto che la scuola di Kampelembe è l’unica scuola della provincia di Ndola ad
averla.
I ragazzi si stanno impegnando molto e ad un raduno di tutte le scuole comunitarie si sono classificati per primi in tutte le prove didattiche.
In settembre, per migliorare ancora, abbiamo inviato fondi anche per costruire la cucina che permetterà di dare un pasto caldo a tutti gli oltre 200 alunni della scuola.

RACCOLTA
Il 2013 è stato un anno molto attivo dal punto di vista associativo con tutta una serie di attività
volte alla raccolta fondi anche se le stesse non hanno portato a grandi risultati, stante la crisi sempre più forte in Italia che porta a non donare per causa di forza maggiore.
“CONCORSO CAKE DESIGN”
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, in collaborazione con Miss Cake e KiFlow, ha organizzato il
2° Concorso Amatoriale di Cake Design.
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Il concorso si è svolto il 23 Marzo 2013 presso KiFlow, Via Maurice Ravel 408, Parchi della Colombo, Roma. Il tema del concorso, aperto ad un numero massimo di 20 partecipanti, è stato :“Lo
sport”.
Le torte sono state valutate da una giuria di esperti pasticcieri e cake designer.
Per la 1° e 2° torta classificata le creazioni sono state valutate dalla giuria in base al gusto,
all’originalità e all’estetica delle stesse.
Il Premio speciale della giuria è stato assegnato invece assegnato dai giudici indipendentemente
dai punteggi ottenuti.
Il 1° e 2° classificato hanno ricevuto in premio prodotti per il cake design; mentre il Premio speciale
della giuria è consistito in un buono per un corso di aggiornamento avanzato presso Miss Cake.
Dopo la valutazione da parte della giuria è stato possibile degustare le torte da parte del pubblico
in cambio di un’offerta a sostegno dell’associazione.
Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto dall’Associazione Andrea Sanchioni
Onlus alla gestione della “Andrea’s School” presso il villaggio di Kampelembe (Zambia).
L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus ringrazia Miss Cake e KiFlow per la collaborazione che ha
reso possibile l’evento.
“MUSICA PER LO ZAMBIA”
Il 23 marzo 2013 i ragazzi delle scuole Agorà e S. Vincenzo Pallotti si sono esibiti per noi in un bellissimo concerto con momenti di riflessioni teatrali e di lettura testi sulla solidarietà.
E’ stato un evento straordinario, sia per partecipazione delle due scuole e delle famiglie, sia soprattutto per l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi.
Un particolare ringraziamento alle direttrici Sig.ra Gabriella Falcone e Suor Ernesta, a tutte le insegnanti e, in particolare, a Gabriella Casularo, Simona Natalini, Francesca Mancuso e all’insegnante
di chitarra Alessandro Mazzoli.
Speriamo di poter ripetere quest’esperienza il prossimo anno.
“SPETTACOLO TEATRALE CAPPUCCETTO ROSSO STYLE”
Sabato 4 maggio 2013 alle ore 17 la magia del teatro si è trasformata in solidarietà con lo spettacolo Cappuccetto Rosso Style!
Adattamento e Regia Simone Fioravanti.
Con Andrea Deiana, Arianna Del Vecchio, Rosi Frau, Emanuela Milana, Pia Piccione e Francesca
Trebelli.
L’intero ricavato è stato devoluto a favore di Associazione Andrea Sanchioni Onlus e Azul Onlus
che lo utilizzeranno per la Andrea’s School e la Nursery di Chibote.
3° CONCORSO MUSICALE “ANDREA SANCHIONI”
Per motivi contingenti e per mancanza di spazi per la serata finale, il 3° concorso musicale non si è
svolto ed è stato rimandato all’anno 2014.
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“MERCATINO DI NATALE”
Il 14 Dicembre 2013 si è tenuto il Mercatino di Natale 2013 dell’Associazione Andrea Sanchioni Onlus presso la Scuola “Quelli dell’Albero Azzurro”, Piazza Fonte degli Acilii (Ex Drive-in), Casalpalocco, Roma
I visitatori hanno potuto trovare moltissime idee per i regali di Natale: porcellana dipinta, paste
sintetiche, cucito creativo, decoupage, bijoux, decorazioni natalizie, feltro e artigianato africano.
Parte del ricavato è stato devoluto all’Associazione Andrea Sanchioni Onlus che lo utilizzerà per finanziare i suoi progetti, in particolare la “Andrea’s School” costruita nel villaggio di Kampelembe,
Zambia.
Si ringrazia la direzione della scuola “Quelli dell’Albero Azzurro” per la gentilissima disponibilità e
la bravissima Cinzia Faroldi per la splendida locandina.
Purtroppo i fondi raccolti non sono stati sostanziosi causa il mancato acquisto dei prodotti esposti
per la troppa concorrenza di pseudo mercatini solidali, fatti quest’anno addirittura all’interno dei
grandi centri commerciali.
ATTIVITA’

ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2014

1° Progetto
Il Consigliere Alessandra Sanchioni, organizzerà il 3° concorso “Cake Design” che quest’anno però
visti i costi troppo elevati del cake design, sarà dedicato alle “Torte tradizionali” che dovrebbe garantire una più massiccia partecipazione, e ci dovrebbe permettere di raccogliere fondi per i progetti sociali grazie alle offerte dei partecipanti e visitatori.
2° Progetto
Il Consigliere e Vicepresidente Trebelli Francesca, organizzerà il “3° Concorso Musicale Andrea
Sanchioni” che si svolgerà in Luglio.
Anche quest’anno il Municipio X del Comune di Roma ci ha concesso il Patrocinio e si sta attivando
per aiutarci nella promozione dell’evento e per la sede della serata finale.
3° Progetto
L’Associazione manterrà gli impegni di mantenimento della scuola di Kampelembe in Zambia e
completerà la dotazione dei libri scolastici.
Inoltre continuerà a garantire un pasto ai bambini della scuola per tutti e i 3 i “term” in cui è suddiviso l’anno scolastico.
4° Progetto
Quest’anno andremo a fare volontariato presso la scuola di Kampelembe nel mese di luglio ma
con una grande novità.
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Verrà con noi un volontario fotografo professionista, che scatterà un reportage fotografico e dopo
il ritorno in Italia ne scaturirà un libro e altri progetti che serviranno a reperire fondi per il mantenimento dei progetti in Zambia.
5° Progetto
Continuando nell’impegno anche per il Sociale Locale, portato a compimento la parte progettuale
per la Creazione e gestione di una Ludoteca per i bambini ricoverati presso l’Ospedale Grassi di
Ostia. Siamo in attesa dell’approvazione da parte della Direzione Ospedaliera.

BILANCIO 2013
USCITE
EROGAZIONI PER PROGETTI
SPESE DI GESTIONE
SPESE BANCARIE E POSTALI
ASSICURAZIONE
PERDITE VALUTA KWACHA

ENTRATE
4.118,50
434,49
335,99
304,56
74,00

TOTALE USCITE 5.267,54

RESIDUO 2012
COMPETENZE LIQUIDAZIONI BANCA
QUOTE ASSOCIATIVE
DONAZIONI LIBERALI
RACCOLTA
5 PER MILLE

6.613,92
132,29
160,00
5.117,00
2.254,10
899,36

TOTALE ENTRATE

15.176,6
7

RESIDUO DI GESTIONE

9.909,13
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COMMENTI AL BILANCIO
Come si può notare nell’esame del nostro bilancio, grazie all’accantonamento del 2012 siamo riusciti a mantenere gli impegni in corso.
Grazie alla generosità dei nostri benefattori siamo riusciti a raccogliere la quantità di fondi necessaria per molti progetti anche se non completamente.
Roma 22 marzo 2014

