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BILANCIO SOCIALE 2017 

 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Questo è il nono bilancio sociale (anno 2017) dell’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, ciò significa che quest’anno 
decorrono i 10 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. 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 2017. 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. 
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 sociosanitaria; 
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 04 ottobre 2015 è il sig. Sanchioni Patrizio che verrà a scadere a 
settembre 2018. 
Alla data del 31/12/2017 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 04 
ottobre 2015. 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. 
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PERSONALE RETRIBUITO 

Al 31-12-2016 non esiste personale retribuito. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 

L’Associazione è attiva nel mondo Sociale e Associativo a sostegno del Sociale e del volontariato, inoltre cura l’istruzione 
e l’alimentazione di moltissimi bambini presso la “Andrea’s School di Kampelembe in Zambia. 

EROGAZIONI  

PROGETTO “ANDREA’S SCHOOL” IN KAMPELEMBE, ZAMBIA 

Anche nel 2016, siamo riusciti a continuare il sostegno alla scuola di Kampelembe. In particolare, siamo riusciti a 
mantenere attivo il progetto “Kampelembe Food Programme” per dare un pasto al giorno ai bambini della nostra scuola 
anche se nella prima fase c’è stata qualche difficoltà per i fondi. Da informazioni ricevute, grazie al nostro programma, 
anche quest’anno tutti i bambini hanno passato l’esame, ciò è indicativo di quanto sia importante l’alimentazione per 
lo studio. 

PROGETTO “GIOCA CHE TI PASSA!” PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA DELL'OSPEDALE GRASSI DI OSTIA 

La gestione della “ludoteca dell’ospedale Grassi di Ostia, per il progetto “Gioca che ti passa” sta andando avanti anche 
se con molta difficoltà a trovare volontari con l’abilitazione prevista dalla legge. Stiamo facendo un grande sforzo per 
mantenere attiva tale iniziativa, anche se nel 2018 c’è il rinnovo della convenzione che speriamo sia rinnovato 
ulteriormente per altri tre anni. 

RACCOLTA 

Il 2017 è stato un anno non molto attivo dal punto di vista associativo, visti i notevoli impegni,  con qualche attività volta 
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.  

APERITIVO MOSTRA FOTOGRAFICA SOLIDALE PER SOSTENERE IL PROGETTO” GIOCA CHE TI PASSA” 

Quest’anno si è svolto l’“Aperitivo mostra fotografica solidale”, grazie al fotografo Cristiano Bonassera, presso il locale 
della Parrocchia di Santa Melania, di cui ringraziamo il Parroco. Ha avuto un buon successo, ma si rinnova la 
problematica di pochi fondi disponibili. 

“Bomboniere solidali” 

Continua la proposta di bomboniere solidali, che speriamo abbia uno sviluppo maggiore nel 2018. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2018 

1° Progetto 

Mantenimento della “Andrea's School” Zambia con acquisto di cancelleria e sostegno agli insegnanti e copertura delle 
spese generali della scuola. 

2° Progetto 

Mantenimento del “Kampelembe Food Program” - 1 pasto completo al giorno per tutti I bambini della scuola di Andrea. 

3° Progetto 

“Gioca che ti passa” - Prosecuzione progetto Ludoteca Grassi con rinnovo della convenzione con la ASL RM D. 

4° Progetto 

Visita dei volontari alla scuola in Zambia, con consegna di materiale vario per i bambini, oltre alla fornitura di medicinali 
per l’Ospedale Santa Theresa. 

5° Progetto 

Progetto iniziato già nel 2016 con mantenimento a riserva dei fondi per poter raggiungere il necessario valore di 65000 
Kwacha corrispondenti a oltre 7500 euro per la costruzione delle nuove aule della “Andrea's School” estremamente 
necessarie. Progetto caldamente sponsorizzato dalla Suora Superiore Generale delle Suore Missionarie di San Francesco 
di Assisi per lo sviluppo rurale. 
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BILANCIO 2017 

     

USCITE  ENTRATE 
     

EROGAZIONI PER PROGETTI 1.014,75  RESIDUO 2016 8.644,71 

SPESE DI GESTIONE 539,69  COMPETENZE LIQUIDAZIONI BANCA 5,80 

SPESE BANCARIE E POSTALI 152,34  QUOTE ASSOCIATIVE 100,00 

ASSICURAZIONE 304,00  DONAZIONI LIBERALI 295,00 

SPESE DI TRASPORTO 549,00  RACCOLTA 998,41 

   5 PER MILLE 3.086,86 

     

TOTALE USCITE 2.559,78  TOTALE ENTRATE 13.130,78 

     

   RISERVA PER PROGETTI 10.571,00 
 

 


