
ENTRATE IN EURO

Attività Istituzionale non profit

Contributi associativi € 920,00

Donazioni, liberalità € 20.649,25

5 x 1000 € 6.978,05

Raccolte Pubbliche di fondi € 23.917,36

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 52.464,66

Attività commerciale

descrizione A € 0,00

descrizione B € 0,00

Totale entrate attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 52.464,66

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

AL 31 DICEMBRE 2019

ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS        

Organizzazione di volontariato

via Giacomo Matteotti, 22 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG) -                                                   

codice fiscale 93045010167 - iscritta all'Albo regionale in data 22/03/2013 n. 292
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USCITE IN EURO

Attività Istituzionale non profit

spese di gestione e amministrative € 3.549,11

supporti medici € 661,65

progetto Ospedale Papa Giovanni XXIII € 9.600,00

progetto scuole € 5.000,00

progetto parrucche € 21.282,00

altri progetti € 1.207,24

raccolte pubbliche di fondi € 10.092,28

Totale uscite attività istituzionale € 51.392,28

Attività commerciale

descrizione A € 0,00

descrizione B € 0,00

Totale uscite attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE USCITE € 51.392,28

    di cui da pagare € 0,00

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale € 1.072,38

Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00

Avanzo (Disavanzo)  2019 € 1.072,38
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Avanzo (Disavanzo)  2019 € 1.072,38

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale 2018 € 60.375,40

Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale 2018 € 0,00

Avanzo (Disavanzo) complessivo 2018 € 60.375,40

Avanzo (Disavanzo)  complessivo 2019 € 61.447,78

Così rappresentato

CASSA € 3.889,68

BANCA C/C € 57.558,10

Debiti da regolare € 0,00

Avanzo (disavanzo) economico-finanziario 2019 € 61.447,78

Il presidente

Il tesoriere
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IN EURO

data descrizione operazione uscite

20/01/2019 ft. 1  dr.ssa cisana chiara  supervisione  gruppo volontarie
180,50€             

08/04/2019 raccomandata r.r.  spedizione bomboniere solidali a messina
10,10€               

19/06/2019 bancomat naturalmente fatt. 19/06153 per articoli bomboniere
102,70€             

07/10/2019 ipercop  mat.  salotto progetto nutrizionista ottobre 2019
13,94€               

11/11/2019  dott.ssa m. derosas ft. 69/2019   prog. nutrizionista ott. 2019
236,00€             

18/11/2019 milano estetica progetto nutrizionista iscrizione  ft. 150/19 
300,00€             

29/11/2019 dolci scontrino 0010/0012 bomboniere solidali
5,00€                 

03/12/2019 dr.ssa cisana chiara ft 07/19 incontri psisologici di gruppo
359,00€             

TOTALE 1.207,24€          

Il presidente

Il tesoriere

AL 31 DICEMBRE 2019

Dettaglio spese altri progetti

ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS                             
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IN EURO

data descrizione operazione entrate

03/06/2019 raccolta fondi  maggio 2019 "in ricordo di chiara…. una di noi" 7ª ed.
17.856,36€                

09/12/2019 ricavato mercatini
2.645,00€                  

31/12/2019 lotteria fine anno 2019
3.416,00€                  

TOTALE 23.917,36€             

Il presidente

Il tesoriere

Dettaglio raccolte pubbliche fondi
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IN EURO

data descrizione operazione uscite

13/04/2019 blocchetti per tombolata 3,50€                 

11/05/2019 italmark   bancomat -alimenti manif. maggio 2019 11,86€               

11/05/2019 md approv.  -alimenti -prod. Pulizia manif. maggio 2019 98,37€               

13/05/2019 ats bergamo diritti sanitari dich. 36,21€               

16/05/2019 n 4 bombole gas da 25 kg -manifestazione maggio 2019 200,00€             

17/05/2019 hobby market - materiale per evento maggio 2019 34,50€               

18/05/2019 italmark acquisto alcolici per manifestazione maggio 2018 245,31€             

20/05/2019  conad -aliment i per manifestazione maggio 2019 21,56€               

20/05/2019  olompia snc -targhe per manifestazione 2019 160,00€             

22/05/2019 conad -alimenti per manifestazione maggio 2019 40,93€               

22/05/2019  dendena s. -prodotti pul. e rappr. - manif. maggio 2019 50,04€               

22/05/2019 ass. 19441360 siae per maifestazione maggio 2019 433,10€             

23/05/2019  lario rent srl - nol. frigoriferi  manif. maggio 2019 529,55€             

25/05/2019  conad- alimenti per manifestazione maggio 2019 37,24€               

28/05/2019 caseificio invernizzi - alimenti  manifestazione maggio 2019 207,00€             

28/05/2019 a f -bibite manifestazione maggio 2019 1.950,93€          

30/05/2019 panificio e pasticceria e. vitali - alimenti manif. maggio 2019 535,43€             

31/05/2019 zanchi francesco alimenti per manif. maggio 2019 450,00€             

06/06/2019 vanzulli ft-310 del 21/06/19  alimenti per manif. maggio 2019 1.385,50€          

ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS                                    

Organizzazione di volontariato

via Giacomo Matteotti, 22 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG) -    codice fiscale 93045010167 - 
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Dettaglio spese raccolta pubblica fondi
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IN EURO

data descrizione operazione uscite
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

AL 31 DICEMBRE 2019

Dettaglio spese raccolta pubblica fondi

09/06/2019 happy horse riding -per servizio cavalli manif. maggio 2019 100,00€             

09/06/2019 digeal ft 8609  31/5/2019 caffè manifestazione maggio 2019 192,15€             

09/06/2019 dalpi ft 709487 del 22/5/19 alimenti  manif. maggio 2019 278,00€             

09/06/2019 mercante in fiera ft. 50/2019 stoviglie  manif. maggio 2019 847,55€             

17/06/2019 spe.al ft. 4493 + ft. 4494  - n.c. bibite manif. maggio 2019 1.514,34€          

22/08/2019 fili intrecciati ft. 1090   affitto parco  manif. maggio 2019 200,01€             

17/09/2019 acquisto articoli per mercatino natele 2019 184,12€             

18/09/2019 acquisto articoli mercatino natele 2020 zodio 34,20€               

07/10/2019 coop. famiglia lavoratori lenticchie  mercatini natale 2019 46,98€               

19/10/2019 fra' n co mat.  mercatini natale 2019 mat. conf. mini lanterne 14,00€               

16/11/2019 cartoleria snappy  -materiale per mercatino di natale 6,00€                 

21/11/2019 soc. coop. m.p. (polenta) materiale per mercatino di natale 17,82€               

25/11/2019 soc. coop. m.p. (miglio) materiale per mercatino di natale 43,08€               

29/11/2019 caseificio invernizzi - formaggio  mercatino di natale 178,00€             

05/12/2019 cartoleria snappy scontrino 000025 mercatino di natale 5,00€                 

TOTALE 10.092,28€        

Il presidente

Il tesoriere
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PREVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 
AL 31 DICEMBRE 2020

ENTRATE IN EURO

Attività Istituzionale non profit
avanzo esercizio precedente € 61.447,78
Contributi associativi € 1.000,00
Donazioni, liberalità € 22.000,00
5x1000 € 7.500,00
Raccolte Pubbliche di fondi € 25.000,00

€ 116.947,78
Attività commerciale
descrizione A € 0,00
descrizione B € 0,00

Totale entrate attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 116.947,78

USCITE IN EURO

Attività Istituzionale non profit
spese amministrative € 3.500,00
supporti medici € 20.000,00

€ 10.000,00
progetto parrucche € 35.000,00
noleggio/acquisto mezzi ausilio € 2.000,00
Spese per raccolte pubbliche fondi € 14.000,00

€ 32.447,78
Totale uscite attività istituzionale € 116.947,78

Attività commerciale
descrizione A € 0,00
descrizione B € 0,00

Totale uscite attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE USCITE € 116.947,78

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale € 0,00
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00

Il presidente
Il tesoriere

ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS        Organizzazione di 
volontariato

via Giacomo Matteotti, 22 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG) -                                                   
codice fiscale 93045010167 - iscritta all'Albo regionale in data 22/03/2013 n. 292

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit

progettI papa giovanni XXIII

altri progetti inerenti attivita' no profit



RELAZIONE SOCIALE RENDICONTO 2019
ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS - Organizzazione di 

volontariato -

Data  la  peculiarità  dell’  Associazione  Chiara  Simone  Onlus,  e  della  sua 
caratteristica  gestionale,  appare  fondamentale  garantire  la  trasparenza 
dell’attività svolta al fine di consentire il perseguimento della propria missione.
 Tale  trasparenza, può essere  assolta  nella  “nota integrativa”   o “relazione 
sociale”.   Tale documento è importante in ordine alla necessità di mantenere 
vivo nel  tempo il  rapporto fiduciario con la collettività di  riferimento, che è 
destinataria dell’output  (servizi prestati)  e da cui proviene l’input  (fondi ricevuti e  
lavoro volontario).
A tal proposito,  si precisa che nell’anno 2019  il progetto “Bandarucca… per 
sorridere”  ha  visto  un  incremento  delle  richieste  formulate  rispetto  alla 
precedente annualità pari al 51%  ; le donazioni effettuate sono state infatti di 
n. 106 in riferimento ad una fascia di eta’ compresa tra i 18 e i 79 anni che a 
seguito  di  cure  chemioterapiche  o  irradianti  avevano  subito  la  perdita  dei 
capelli. Nell'annualità in oggetto è proseguito il salottino prova, dove vengono 
donate le parrucche,  strutturato presso il Policlinico San Marco di Zingonia in 
collaborazione  con  l'associazione  SOS  e  gestito  da  volontarie  debitamente 
formate dell'Associazione Chiara Simone in cui le pazienti del Policlinico San 
Marco  e  Policlinico  San  Pietro  (gruppo  Istituto   Ospedalieri  Bergamaschi) 
possono trovare  “ascolto e supporto” . 
Altre segnalazioni di utenti,  che necessitano della parrucca, sono pervenute 
dall'Associazione Paolo Belli  a cui ci lega un progetto che ci vede interagire 
con  tale  gruppo  associativo;  inoltre   diverse  richieste  sono  pervenute  in 
autonomia da singole utenti in cura presso strutture differenti  da quelle sopra 
elencate,  venute  a  conoscenza del  servizio  tramite  informazioni  ricevute  in 
considerazione della  notorietà   dall'associazione stessa  sul  territorio.  Per  le 
pazienti non in cura presso la struttura del gruppo San Donato, è stato previsto 
un  momento  di  ascolto  e  supporto,  accompagnandole  direttamente  c.o  la 
struttura  dell'azienda  fornitrice  di  parrucche.   Si  precisa  che  le  volontarie 
dell'Associazione Chiara Simone presenti c.o la struttura ospedaliera vengono a 
loro  volta  supportate   di  gruppo,  a  cadenza  periodica,  da  una  psicologa 
afferente l'Associazione stessa. 
In  collaborazione  ed  in  convenzione con  l'Ospedale  Papa Giovanni  XXIII  di 
Bergamo  precisamente  con  il  reparto  di  psicologia  Clinica,  anche  per  l' 
annualita' 2019  sono stati rifinanziati  i progetti di supporto psiconcologico, 
individuali e di gruppo,  rivolti ai  familiari di pazienti ricoverati in pediatria 
oncologica.  Il  Progetto,  che  mira  ad  accrescere  un  lavoro  in  rete  ,  ha 
mantenuto  una  solida  collaborazione con le Unità di Pediatria Oncologica 
dell'ASST-PG23,  pediatri  e  medici  di  assistenza  primaria  del  territorio. 
Costante  il  monitoraggio  ed  il  consueto   feedback  trimestrale  resoci 
dettagliatamene   dalla  psicologa  referente  ai  progetti  stessi,  la  quale  ci 
conferma  inoltre che ogni aggiornamento rispetto ai percorsi,  è stato discusso 
nello spazio di riunione settimanale attraverso il confronto tra medici pediatri, 
infermieri e assistenti sociali.  Il Progetto Chiara 8° edizione , che vede in una 
continuità con le edizioni precedenti  il tema della sensibilizzazione sociale in 
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segue RELAZIONE SOCIALE  RENDICONTO 2019  ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS - 
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merito  alla  cura del  sé e  dell'altro,   ha riproposto   agli  studenti(annualita' 
2019/2020) delle  scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado(classi 
prime)  nonché  scuole  dell'infanzia  (del  terzo  anno)  quanto  effettuato 
nell'annualità   2018/2019  ovvero  laboratori  interattivi  condotti  da  psicologi 
della  Società  Cooperativa Agape;  integrandoli,  ove richiesto,  testimonianze 
dirette  dell'Associazione Chiara  Simone onlus.   Coinvolgimento di  oltre  800 
studenti. 
Il progetto, anche in un'ottica di condivisione e di rete, vede promotori anche 
l'Associazione Cure Palliative (ente capofila), la Lega Italiana Lotta Tumori, la 
Cooperativa  Sociale  Patronato  San  Vincenzo  e  come  partner  l'Azienda 
Bergamasca di Formazione e l'Ufficio Scolastico per la Lombardia.
Tematica centrale, come sopra accennato, realizzazione di una consapevolezza 
ai  fini  di  una  partecipazione  attiva   dei  cittadini  verso  un  nuovo  Welfare 
comunitario attraverso l'attenzione per se e l'empatia per gli altri. 
Nell'annualità 2019 sono stati svolti cicli di incontri sulla tematica” suggerimenti e conversazioni per una  
corretta alimentazione durante la malattia oncologica” condotti  da una biologa nutrizionista ed aperti a tutti. 

E' proseguito il progetto “W la scuola”  con un’azione di supporto all’attivita’ 
scolastica nei confronti di adolescenti che stanno  attualmente affrontando la 
fragilità  derivante  dalla  patologia  oncologica,  mediante  il  supporto   di 
insegnanti volontari al domicilio.  
  Sostegno indispensabile fornito dai  membri del  nostro Comitato Scientifico, 
che hanno contribuito in modo decisivo a fornire ulteriori  indicazioni e supporti 
all’utenza  interessata   al  fine  di  soddisfare   i  bisogni  legati  alla  patologia 
oncologica, il più celermente possibile. 
Le  donazioni  in  ambito  del  5x1000  sono  aumentate  rispetto  alla  scorsa 
annualità  a testimonianza del rapporto fiduciario che l'  Associazione stessa 
riscontra in un regime di continuità sul territorio.
Si precisa che il bilancio è redatto per cassa.
L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato,  non si serve di 
personale  dipendente;  l’azione  dell’Associazione,  sia  nell’ambito  dell’attività 
operativa che delle attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, 
viene svolta attraverso attività di volontariato.
Per  tutti  i  soci-volontari  che  si  prodigano  nell’attività  dell’Associazione,    è 
prevista  apposita  assicurazione  per  la  copertura  degli  infortuni  e  la 
responsabilità civile.
Il numero degli associati risulta così composto:

soci fondatori Soci ordinari Soci sostenitori Soci aderenti 
onorari

9 43 18di  cui  9 
appartenenti  al 
comitato 
scientifico  e  9 
soci onorari)

Per  l'analisi  economica  dell'attività  della  ns.  associazione  si  fa  rinvio  al 
rendiconto economico finanziario 2019  ed ai suoi allegati.
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