
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Stato Patrimoniale

Attività Passività

Banca 35.149,5   Quote associative a Patrimonio3.805,0     

Cassa 200,4        Prestiti da soci

Totale attività 35.349,9   Avanzo Esercizi prec. 27.276,6   

Disavanzo d'esercizio -           Disavanzo Esercizi prec. 9.647,8-     

Totale Passività 21.433,7   

Avanzo d' Esercizio 13.916,2   

Totale a pareggio 35.349,9   Totale a pareggio 35.349,9   

Conto Economico

Oneri Proventi

Sp. Banca - int.att. 149,4        Quote associative 2.135,0     

Iscrizione associazioni 460,0        Donazioni 5.730,0     

Fotocopie, cancelleria, mat. informatico192,4        Contr. Enti pubblici/privati 4.430,0     

Spese di assicurazione 283,0        Raccolta iniz.vendita braccialetti2.465,0     

Affitto sala per incontri/assemblea 756,4        Raccolta iniz. Maratona 12.048,6   

Spese soggiorno estivi 12.520,0   Contrib.5 per mille 10.615,1   

Rete del dono 1.039,19   Totale ricavi 37.423,7   

Formazione e Parent Training 1.873,60   Disavanzo d'esercizio

Contributi a Federazione PW 1.060,00   

Giornata didattica 1.220,00   

Giardino itinerante 383,92      

Spese iniziativa Maratona 2.697,4     

Acquisto ciondoli per braccialetti 872,3        

Totale costi 23.507,5 

Avanzo Esercizio 13.916,2  

Totale a pareggio 37.423,7 Totale a pareggio 37.423,7 

Associazione Famigliari Sindrome Prader Willi

Bilancio al 31/12/2018



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Conto Economico

Oneri Proventi

Sp. Banca - int.att. 150,0        Quote associative 2.200,0     

Iscrizione associazioni 500,0        Donazioni 5.700,0     

Rimb. Spese x volontari viaggi e rappr.200,0        Contributi da Enti pubblici/privati4.500,0     

Spese di assicurazione 300,0        Raccolta iniz. varie 1.600,0     

Mat. informativo e affitto sale per incontri/assemblea200,0        Raccolta iniz. Maratona Milano8.000,0     

Fotocopie e cancelleria e sp.postali 200,0        Contrib.5 per mille 8.000,0     

Spese soggiorni estivi/formativi 10.000,0   

Progetto Giardino Itinerante 10.000,0   

uscite didattiche 3.000,0     

Rete del Dono 1.000,0     

Spese iniziativa Maratona Milano 2.500,0     

Contributi a Federazione PW 1.000,0     

Varie per iniziative, mercatini… 950,0        

Totale costi 30.000,0 

Avanzo Esercizio -           

Totale a pareggio 30.000,0 Totale ricavi 30.000,0 

 

Associazione Famigliari Sindrome Prader Willi

Bilancio di previsione 2019



 

 

CONTENUTO DELLE VOCI DI BILANCIO 2018 

 
CONTO ECONOMICO 

 
PROVENTI 

 
QUOTE ASSOCIATIVE: Pagamento quote associative di n. 61 iscritti. 
 

DONAZIONI: Erogazioni Liberali (è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi 
l’importo, avendo come giustificativo il bonifico effettuato, che manderemo comunque come 

promemoria via email). 
 
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI: contributi ricevuti da Fondazione Comunità 

di Monza e Brianza per micro-erogazione soggiorni estivi per ragazzi (2.500 euro), Circolo 
Caduti Libertà (500 euro), Serena Cooperativa Sociale per rimborso soggiorno estivo 

Baldoni Franca (830 euro), I Scusaritt (600 euro). 
 
RACCOLTA PER INIZIATIVA VENDITA BRACCIALETTI: 2.465,0 euro 

 
RACCOLTA INIZIATIVE MARATONA: 12.049 euro. L'organizzazione della maratona e 

della raccolta fondi legata a questo evento ha dato risultati inaspettati e ci ha permesso di 
sostenere i soggiorni estivi di tutti i ragazzi. 

 
CONTRIBUTI 5 PER MILLE: contributi ricevuti relativi agli anni 2015-2016. 

 
ONERI 
 
SPESE BANCARIE – INTERESSI ATTIVI: sono le spese bancarie di tenuta conto corrente. 
 
ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI: iscrizione all’associazione Incerchio, iscrizione annuale alla 

Federazione nazionale PW, iscrizione Charity Program 2019. 
 

Fotocopie, Cancelleria e materiale informatico: acquisto materiale di cancelleria, 
licenza privacy. 

 
SPESE ASSICURAZIONE: bonifico UNIPOL SAI LAINATE, Assicurazione Rhodense. 
 

AFFITTO SALA CONGRESSI: affitto sala per assemblea annuale, affitto sala per incontri 
progetto di Parent Training. 

 
SPESE SOGGIORNI ESTIVI: soggiorni estivi Casa Sora, rimborso soggiorni estivi, queste 
giornate di vacanza sono state possibili anche grazie all’organizzazione della Maratona e 

alla relativa raccolta fondi che ci ha permesso di finanziare i soggiorni estivi di tutti i ragazzi 
(pagati per intero i soggiorni a 27 ragazzi). 



 

 

RETE DEL DONO: trattasi del portale su cui è stata gestita la raccolta fondi durante la 
Maratona. 

 
FORMAZIONE E PARENT TRAINING: workshop (160 euro), Parent Training (1.714 

euro); quest’ultimo progetto si prefiggeva di sostenere le famiglie di bambini e bambine, 
adolescenti e adulti con sindrome di Prader Willi nel loro compito genitoriale, attraverso 
incontri di gruppo/formazione, mediati e condotti da una psicologa, specialista della 

sindrome. 
 

CONTRIBUTI A FEDERAZIONE PW: contributo al progetto per la realizzazione di un 
registro nazionale della Prader Willi. 
 

GIORNATA DIDATTICA: abbiamo organizzato una giornata ludico ricreativa al Parco della 
Giretta, vicino a Milano. Tra genitori e ragazzi hanno partecipato all'evento circa 40 persone. 

 
GIARDINO ITINERANTE: iniziativa legata al Patto di Collaborazione sottoscritto con il 
Comune di Monza per l’utilizzo, a scopo ludico-educativo, di un’area verde di mq. 2.500. 

 
SPESE INIZIATIVA MARATONA: sono le spese sostenute per l’organizzazione della 

Maratona di aprile 2018. 
 

SPESE PER ACQUISTO CIONDOLI PER BRACCIALETTI: per banco vendita iniziative 
varie. 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

 

ATTIVITA’ 
 
SALDO DI CONTO CORRENTE E DI CASSA 
 

PASSIVITA’ 
 
QUOTE ASSOCIATIVE A PATRIMONIO: sono le quote associative che prima della 
modifica dello statuto venivano riportate nello stato patrimoniale a riserva e non in conto 

economico. 
 

AVANZI E DISAVANZI ANNI PRECEDENTI: sono i risultati portati a nuovo degli anni 
precedenti. 
 

AVANZO D’ESERCIZIO: è il risultato dell’esercizio 2018. 



 

 

ATTIVITA’ 2018 

 

Il 2018 è stato un anno denso di appuntamenti, con impegni molteplici e su più 
direzioni.  

Colgo l’occasione di questa Assemblea per rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti 
a tutto il Consiglio Direttivo che mi ha affiancato e sostenuto in queste iniziative, 

oltre che aiutato a realizzarle. 
 

Nel 2018, l’organizzazione della Maratona di Milano, svoltasi nel mese di aprile, 
la prima delle nostre iniziative più “corpose”, che ci ha messo a dura prova ma ha 

anche dato ottimi risultati, che qui vi ricordo: l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
era una raccolta fondi di 5.000 euro; il risultato finale è stato decisamente superiore 

rispetto alle nostre aspettative, con una raccolta di ben oltre 12 mila euro, alla quale 
hanno contribuito 174 donatori. Ricordo inoltre che i soldi raccolti sono stati utilizzati 

per coprire tutti i costi dei soggiorni estivi a 27 ragazzi, permettendo alle famiglie 

partecipanti di venire completamente sgravate da questo onere. 
 

Abbiamo finalizzato anche il Progetto di Parent Training, attraverso i 16incontri 
di sostegno psicologico organizzati per i genitori di persone affette dalla sindrome 

che si trovano ad affrontare il loro difficile ruolo genitoriale, con momenti di 
confronto di gruppo/formazione, mediati e condotti dalla psicologa Irune Achutegui, 

specialista della PWS. 
Il progetto si è avvalso della formazione specifica della dott.ssa Irune attraverso il 

METODO BALINT, che ha un approccio con la persona di tipo BIO-PSICOSOCIALE, 
ovvero non valuta la malattia, ma la persona nella sua complessità, con il suo 

carattere, abitudini, famiglia e contesto ambientale. 
 

Durante la Festa di Quartiere a Monza abbiamo invece allestito un gazebo, con il 
quale abbiamo fatto un po' di raccolta fondi ma, soprattutto, abbiamo 

sponsorizzato il nostro progetto di GIARDINO ITINERANTE legato al terreno 

che il Comune di Monza ci ha finalmente dato in uso. Nel gazebo sono stati fatti dei 
laboratori per bambini, sostenuti come al solito egregiamente da Fiorella ed una sua 

collega. 
Nel mese di dicembre, infatti, nella sala consiliare del comune di Monza la nostra 

Associazione ha sottoscritto il "Patto di collaborazione" con il comune di Monza.Il 
terreno di via Ravel adesso E' NOSTRO per un periodo di 3 anni (rinnovabile alla 

scadenza).E' stato un percorso lungo e faticoso, ma alla fine la perseveranza, la 
convinzione e la determinazione sono state premiate. Adesso tocca a noi 

trasformare questo spazio in qualcosa di SPECIALE. Per chi non lo ricordasse, il 
PATTO DI COLLABORAZIONE prevede che il Comune dia in uso (a scopo ludico-

didattico) un'area di circa 2.500 mq alla nostra Associazione, che adesso deve  
 



 

 

“fiorire” e diventare una continua iniziativa a cielo aperto. Abbiamo anche votato e 

scelto insieme il logo che lo rappresenterà in tutta la sua bellezza! 
L'area di proprietà comunale sarà allestita, vissuta, vestita, infiorata e ospiterà cani 

e asini terapisti. Vogliamo trasformare un’area dimenticata da tutti in uno spazio 
vitale per i nostri ragazzi e per quelli di altre associazioni; un laboratorio di idee 

all’aria aperta in cui ogni persona potrà valorizzare le proprie capacità individuali e 
trovare uno spazio di autodeterminazione. 

 
Nel corso dell’anno abbiamo partecipato ad un incontro a Milano organizzato 

dalla CGIL nel quale è stato affrontato il delicato tema del riconoscimento dalla 
Legge 104, dell'invalidità, dell'indennità di frequenza e dell'accompagnamento. 

L'occasione ci ha permesso di confrontarci con altre realtà come la nostra che hanno 
gli stessi nostri problemi, ovvero il disconoscimento di diritti sacrosanti a fronte di 

"tagli" e problemi di bilancio dell'INPS. 
 

Grazie alla collaborazione di Matilde abbiamo organizzato una giornata ludico 

ricreativa al Parco della Giretta, vicino a Milano. Tra genitori e ragazzi hanno 
partecipato all'evento circa 40 persone. E' stata una giornata molto gradevole, 

focalizzata sul mondo delle API, che ha destato molto interesse nei ragazzi (e anche 
nei genitori). Esperienza assolutamente positiva, come lo era stato quella 

organizzata nel mese di giugno nel Bioparco delle Sorgenti, grazie alla preziosa 
collaborazione di Antonella. 

 
L'accreditamento della nostra Associazione all'evento 6RDS che tutti gli anni si 

svolge all'autodromo di Monza ha permesso ai nostri ragazzi appassionati del 
mondo dei motori di partecipare a questa bella iniziativa. Per un giorno hanno 

vestito i panni di Hamilton o quelli di un Vigile del Fuoco o quello di un poliziotto. 
 

Siamo riusciti ad organizzare a Milano un incontro con la dott.ssa Arcovio, 
dietologa nutrizionista che conosce bene la patologia dei nostri ragazzi. Le 

indicazioni fornite, dalle più semplici alle più complesse, hanno destato molto 

interesse ed hanno generato un costruttivo e prezioso scambio di informazioni. 
Evento da ripetere sicuramente. 

 
Su esplicita richiesta della scuola di Agraria di Villa Cortese, la nostra 

Associazione ha tenuto un seminario sul tema specifico della Sindrome di Prader 
Willi. L'evento era accreditato per gli insegnanti e aperto a tutti i genitori. Anche in 

questo caso devo ringraziare Fiorella che (non riesco a immaginare quando e come) 
è riuscita a preparare una bella presentazione con slide chiare ed esaustive. La 

partecipazione è stata importante ed il riconoscimento della platea alla nostra 
associazione è stato molto gratificante. 

 
 



 

 

A Genova si è tenuto un congresso Macroregionale (Liguria - Piemonte - 

Lombardia) sulla sindrome di Prader Willi. Sono stati affrontati gli argomenti in 
tutte le loro sfaccettature dando particolare rilievo all'importanza della diagnosi 

precoce. Si è parlato molto anche di importanti progetti di ricerca che si stanno 
portando avanti con esperimenti su topi di laboratorio che stanno rilevando 

inaspettati risultati. Un farmaco che agisce sull'iperfagia nel corso del 2019 
dovrebbe cominciare la terza fase di sperimentazione. Le prime due hanno dato 

buoni risultati, per cui se anche la terza confermerà i dati precedenti è ipotizzabile 
che il farmaco entro due anni possa essere messo in commercio.  

Infine, durante il congresso, si è parlato anche del REGISTRO NAZIONALE DELLA 
PWS che ha avuto l'approvazione definitiva dell'ISS e sta per partire. Il prof. Barera, 

primario dell'ospedale San Raffaele, ha confermato il ritorno in reparto della dott.ssa 
Osimani e la conferma a titolo definitivo (prima era a contratto) della dott.ssa Pajno. 

Un potenziamento molto importante per un reparto che negli ultimi anni soffriva 
molto in termini di risorse umane e ciò si ripercuoteva inevitabilmente sulle famiglie 

e sui pazienti. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

INIZIATIVE 2019 

 
Il Consiglio Direttivo ha approvato all'unanimità la proposta di cambiare sede ogni 

anno per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria della nostra Associazione, al fine 
di non concentrare le iniziative solo su Milano, con la conseguenza di penalizzare chi 

abita in altre provincie. Questa nuova modalità mi sembra un modo molto 
democratico per accontentare tutti. Ogni anno l'assemblea verrà svolta in una 

provincia diversa. 
Ecco perché oggi siamo a Bergamo per l'Assemblea che, fra i vari argomenti 

all’OdG, deve anche approvare il Bilancio 2018. Quest'anno ci saranno anche le 
votazioni per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Un motivo in più per 

partecipare e far sentire la vostra “voce”. 
A tale proposito chiedo a chiunque di Voi di farsi avanti con eventuale 

candidatura, perché sarà VERAMENTE il benvenuto! 

 
A livello di Federazione Vi comunico che il progetto per la realizzazione di un 

registro nazionale della Prader Willi è stato approvato in via definitiva 
dall'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un progetto molto ambizioso ed 

importantissimo. Il dott. Grugni si è attivato in prima persona per portare avanti 
questa iniziativa e finalmente a breve si partirà. Il progetto avrà un peso economico 

importante sulle casse della Federazione e per questo motivo, considerando l'ottimo 
attivo di cassa della nostra Associazione, in sede di Consiglio abbiamo deliberato di 

dare un nostro contributo al progetto, versando alla Federazione € 1.000 euro. 
 

Insieme a Fiorella Iorio stiamo prendendo contatti anche con una serie di 
Cooperative che organizzano vacanze strutturate per ragazzi con disabilità. 

Abbiamo fissato un incontro con il responsabile di una struttura (dislocata sulle 
colline piacentine), con il quale ci confronteremo per verificare la fattibilità di questo 

progetto. I nostri ragazzi sono ormai diventati numerosi e i soggiorni estivi 

organizzati dalla Federazione non riescono più ad soddisfare le richieste di tutti, 
diventa quindi necessario cominciare una operazione di “scouting” per identificare 

strutture alternative idonee e trovare valide alternative da proporre alle famiglie. 
 

Come vi ho già scritto in diverse e-mail il comune di Monza mi ha finalmente 
consegnato le chiavi del nostro "GIARDINO ITINERANTE". Adesso sta a noi 

renderlo un "posto speciale". Anche per questo progetto abbiamo intenzione di 
stilare un calendario di eventi per lavorare insieme ai nostri figli e "DARE FORMA" 

alle nostre idee. Si parte davvero da zero, abbiamo davanti a noi un “foglio bianco”, 
per cui servono suggerimenti, oltre che braccia, tanta buona volontà e un po' di 

sacrificio. 
 



 

 

 

Il prossimo 7 APRILE 2019 parteciperemo ancora al "CHARITY PROGRAM" della 
Maratona di Milano. Quella dello scorso anno è stata una esperienza  

Indimenticabile, rivedo ancora il sorriso e la soddisfazione dei nostri ragazzi nel 
tagliare il traguardo! Quante emozioni! Abbiamo iscritto 16 squadre (due in più 

rispetto lo scorso anno), ognuna composta da 4 concorrenti. L'incredibile successo 
dello scorso anno ci ha spinti a ripetere l'iniziativa, contando su una partecipazione 

ancora più allargata, non abbiate paura di confrontarvi con una nuova sfida, 
partecipate!!! 
 
Approfondiremo durante l’Assemblea e ne vedremo gli sviluppi durante l’anno 

delle novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore, del tema dei soggiorni 
estivi, delle giornate di "Svago" con genitori e figli, che offrono piacevoli occasioni 

all'insegna del divertimento e dello svago, del PROGETTO DI MEDICINA 
NARRATIVA della dott.ssa Maria Giulia Marini e di molte altre cose. 

 
Anche il 2019 sarà un anno foriero di interessanti iniziative, spetta a noi dargli 

corpo e anima! 
 

Coraggio! Spalancate le porte alla fantasia! E non abbiate timore di farvi 
coinvolgere! Ogni cosa che pensiamo, pianifichiamo, organizziamo, realizziamo è 

per i nostri figli e loro ce ne saranno sempre grati. 
 


