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Cari amici,
quest’anno 2020 ha visto un nuovo, forte rallentamento dei
numeri dell’Adozione Internazionale. Per la prima volta da
moltissimo tempo, sono state poco più di 500 le famiglie
che hanno concluso l’iter adottivo. La costante contrazione
del numero di mandati conferiti agli Enti è accompagnata
da un’altrettanto importante riduzione del numero di paesi
di provenienza dei minori e del numero stesso di organismi
accreditati, oltre che, inversamente, da un crescente aumento
delle crisi regionali, che rallentano le procedure o le impediscono.
I numeri di NOVA OdV purtroppo sono in linea con questo
panorama. Non voglio soffermarmi sulle conseguenze della
pandemia che, spero, saranno in qualche modo superate. Sono
invece le condizioni strutturali che meritano attenzione.
Vale, a mio avviso, quanto scrivevo già due anni fa fa nella lettera
di prefazione al bilancio sociale 2018: il “nostro” mondo non
è più quello che abbiamo conosciuto, di numeri relativamente
grandi e di abbinamenti relativamente semplici. In particolare,
sono mutate le caratteristiche dei minori che aspettano una
soluzione al loro abbandono.
Da un punto di vista geografico prima di tutto: se alcuni paesi
dove tutto è cominciato, il Brasile ad esempio, non propongono
più in adozione se non in casi rarissimi minori che abbiano
un’età inferiore a 10 anni, altri e numerosi dove il fenomeno
dell’abbandono è un’emergenza continua, non si sono ancora
dotati di strutture capaci di governare adeguatamente il
processo di adozione ovvero soffrono di una vera e propria
diffusa mancanza di conoscenza e cultura stessa dell’adozione.
Ma se non bastasse il dato geografico a complicare la situazione,
sono le caratteristiche dei minori a imporre una prospettiva del
tutto nuova. Parliamo di bambini che sempre più presentano
caratteristiche o bisogni speciali, o che sono grandicelli. Che
risposta possiamo dare loro? Un’alzatina di spalle, che denuncia
la nostra impotenza di fronte a un fenomeno che non siamo più
in grado di governare perché non riusciamo a intercettare un
interesse nei loro confronti di future copie adottive?
Il compito che attende l’associazione non è facile ma,
parafrasando quanto diceva qualcuno, quando il gioco si fa
duro sono i duri a continuare a giocare.

Troppo facile, ripiegarsi sull’esperienza passata e ripeterla
all’infinito, come se il mondo non cambiasse. Dovremo invece
essere promotori instancabili di una cultura dell’accoglienza
e della solidarietà capace di ampliare l’offerta di disponibilità
delle coppie italiane. Dovremo svolgere con attenzione e serietà
un compito di formazione e di assistenza nel post-adozione.
Dovremo cercare di impegnare le nostre risorse in paesi
“difficili”, dove la realtà dei minori abbandonati si accompagna
a una situazione sociale e legislativa insufficiente. Dovremo
costantemente aumentare il livello di trasparenza della nostra
azione. Dovremo infine ragionare sul fatto che un minore di
tredici anni, se non può sperare se non in casi rarissimi in una
famiglia adottiva che lo accolga, tuttavia ha pur sempre bisogno
di qualcuno che lo accompagni nel processo di emancipazione
per poter svolgere una vita dignitosa – anzi, ha il diritto che
questo avvvenga. Ecco allora che la nostra riflessione dovrà
essere rivolta verso nuove forme di accoglienza, dall’affido
internazionale per motivi di studio o salute al sostegno alla
scolarizzazione e all’emancipazione con quello strumento
spesso formidabile che sono i Sostegni a Distanza.
Grandi cambiamenti, dunque, all’orizzonte. E come sempre, nei
momenti di difficoltà, ciò che importa è salvaguardare i valori
e i principi: non ho dubbi che tutti noi saremo tenaci e teneri,
attenti e determinati.
Buon lavoro.
					Massimo Vaggi
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CHI SIAMO

NOVA OdV (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione Organizzazione di Volontariato) nasce nel 1984, da un gruppo di
genitori adottivi con l’obiettivo di aiutare l’incontro tra i bambini
stranieri in stato di abbandono e le famiglie adottive. Da allora
la sua attività è costantemente cresciuta, a maggior ragione da
quando, con la legge 476 del 31.12.1998, è stato richiesto alle
coppie aspiranti genitori di adottare solo con l’intervento di un
Ente Autorizzato.
NOVA OdV è Associazione di volontariato, ente del terzo settore. E’
iscritta, ai sensi della legge 476 del 31.12.1998, nel registro degli
Enti accreditati a svolgere pratiche di Adozione Internazionale.
Non gode di alcun finanziamento pubblico.
In ogni sua attività, nonché nella gestione finanziaria delle
risorse, è soggetta al controllo della Commissione per le Adozioni
Internazionali (CAI), organismo pubblico costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.commissioneadozioni.it)
NOVA OdV ADERISCE A:

6

Coordinamento degli Enti Autorizzati “Oltre L’Adozione”
per la sussidiarietà dell’Adozione Internazionale. Fondato nel
2004, il Coordinamento, aperto a tutti gli Enti che condividono i
principi ispiratori fissati nello Statuto e nel Codice Deontologico,
è un punto di riferimento politico e culturale nei confronti delle
istituzioni italiane ed estere, del mondo della comunicazione e
dei vari esponenti della società civile internazionale.

1.1. I NOSTRI VALORI
Sempre da una parte sola, quella del bambino.
I suoi diritti orientano il nostro agire.
Legalità e trasparenza.
Impegno a svolgere al meglio il nostro lavoro nel
rispetto delle regole e delle leggi in ogni Paese in
cui operiamo.
Laicità e pluralismo.
Idee, appartenenze e convinzioni vengono rispettate
nel contesto del confronto e della crescita di tutti.
Uguale dignità per tutti.
Le differenze di genere, etniche e religiose sono
una risorsa e una ricchezza. Ogni discriminazione
su questa base viene fortemente combattuta.
Rifiuto di ogni forma di violenza e dei
comportamenti che recano danno fisico e
psicologico alle persone.

1.2. LA MISSION
L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà, riconoscendo
come priorità la tutela del bambino e la realizzazione dei suoi
diritti, necessità ed interessi.
NOVA OdV vuole dare una famiglia e opportunità di vita ed
emancipazione a ogni bambino abbandonato o a rischio di
abbandono, contribuendo alla promozione di una cultura
interrazziale, di accoglienza, di solidarietà.
Il riferimento ideale di ogni attività è costituito dai principi della
Convenzione dell’Aja in materia di riconoscimento del diritto del
bambino a restare nell’ambito della propria famiglia biologica,
ovvero quanto meno nel proprio paese, e solo in ultima analisi
a trovare collocazione in una famiglia straniera.
L’Associazione opera, pertanto, in primo luogo per prevenire
gli abbandoni dei minori sostenendo attivamente progetti di
solidarietà e di cooperazione all’estero.
Concretamente questo avviene con:
- la creazione e il sostegno di strutture sanitarie e di prima
accoglienza, consultori, scuole;
- la creazione e il supporto di centri di sostegno per le ragazze
madri, i bambini di strada e le vittime di violenza e di abusi;
- la realizzazione di attività di aiuto a donne in difficoltà;
- gli interventi in casi di calamità ed emergenze.
NOVA OdV segue un elevato numero di Sostegni a Distanza
in favore di famiglie in difficoltà, finalizzati alla scolarizzazione
dei bambini e all’eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile.
NOVA OdV accompagna le famiglie nell’intero percorso adottivo
in Italia e all’estero. La volontà dell’Associazione è quella di
mantenere attivi i canali esistenti e nel futuro di aprirne di nuovi
in quegli Stati dove il fenomeno dell’abbandono dei bambini
richiede risposte urgenti e massicce, sia in quanto non vi
operano altre associazioni sia perché l’Adozione Nazionale e
Internazionale è un fenomeno semi-sconosciuto.

1.3 NOVA OdV IN ITALIA
NOVA OdV ha sede nazionale a Grugliasco (Torino), in via Tiziano
Lanza 31.
L’Associazione ha sedi in tutto il territorio nazionale: Milano,
Bologna, Venezia, Pistoia, Roma, Salerno.
Per garantire continuità alla propria attività si avvale presso
tutte le sedi di dipendenti e collaboratori, professionisti dei
settori medico, psico-sociale e giuridico.

1.4 LA GOVERNANCE
Nova è Associazione di Volontariato, laica nella sua azione,
pluralista nella sua composizione. È composta da persone
accomunate da un unico obiettivo: operare nell’interesse
dell’infanzia, per la tutela dei diritti dei minori, per la promozione
di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.
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1.4.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

1.4.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.4.5 IL PERSONALE E I COLLABORATORI

L’assemblea dei soci è sovrana, e delibera sulle modifiche
allo statuto e sull’orientamento generale dell’Associazione. Si
riunisce almeno una volta ogni anno e nomina - con cadenza
triennale - il consiglio direttivo.
I soci e i volontari, con le loro differenze, sono l’anima, il corpo,
la forza e il senso stesso dell’Associazione. Per questo, NOVA
OdV è complessa e ricca come l’umanità che la circonda.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce normalmente con cadenza
mensile, è composto da volontari. Lo statuto dell’Associazione
impone che ogni carica associativa sia ricoperta a titolo gratuito.
Il Consiglio determina la politica dell’Associazione entro i limiti
decisi dall’assemblea.

La struttura del personale, nel 2020, era la seguente:

Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento
dei propri scopi l’Associazione si avvale in modo prevalente e
determinante dell’attività personale, gratuita e spontanea dei
propri soci, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà.

Massimo Vaggi			Presidente
Gianfranco Presutti		
Consigliere/Vice 		
				Presidente
Gianfranco De Carolis		
Consigliere/Tesoriere
Claudio Caramini			Consigliere
M. L. Fiammetta Magugliani
Consigliere
Anna Pittaro			Consigliere
Vito Antonio Patrono		
Consigliere
Fabrizio Cella			Consigliere
Emanuela Francesca Gatto		
Consigliere

I nostri soci e volontari:
Rispettano i contenuti dello Statuto dell’Associazione e
Aderiscono al suo Codice Etico.
Sono testimoni di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
nel rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e dei principi della
Convenzione dell’Aja.
Riconoscono e tutelano i diritti dei bambini, primo tra tutti
il diritto di vivere, crescere ed essere educato nella propria
famiglia.
Riconoscono la sussidiarietà dell’Adozione Internazionale in
quanto ultimo intervento possibile in favore del minore e nel suo
supremo interesse.
Promuovono una politica dell’integrazione, della solidarietà,
del superamento del conflitto e del pregiudizio, per una cultura
del rispetto e dell’uguaglianza, per una società multietnica e
interculturale, fondata su valori di tolleranza e accoglienza.
I soci di NOVA OdV sono stati, nel 2020 in numero di 185.
Ai soci NOVA OdV, a chi svolge con diverse motivazioni un
lavoro spesso invisibile ma profondamente utile, dobbiamo un
grazie sincero e una dedica:
“Noi siamo abituati al male. Il male conferma la nostra superiorità
o conforta la nostra debolezza. Ci è così familiare che il bene
ci sconcerta e cerchiamo di ridurlo al male, commutandolo di
segno e assimilandolo ai modelli negativi che ci sono noti. L’ho
osservato nelle reazioni più comuni, compresa la mia, di fronte
al volontariato. La tendenza è di interpretare l’altruismo come
controfigura dell’egoismo, la generosità come gratificazione di
chi la esercita, la solidarietà come aiuto provvidenziale a se
stessi, il sacrificio dell’Io come ricatto di un Super-io tirannico.
Non si impara neppure dall’etologia, saccheggiata per spiegare
l’aggressività, ma mai il suo contrario. Gli animali che si
sacrificano per la prole o per gli altri sono anche loro vittime di
un Super-io? No, dell’istinto, risponde l’etologia. Ma all’uomo si
nega questo istinto positivo, per dotarlo invece di tutti gli altri”.
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte. (Mondadori, 2000)

COORDINATRICE NAZIONALE ADOZIONI

Eleonora Scabbia

Il Consiglio Direttivo nel 2020
RESPONSABILE ADOZIONI

SEGRETERIA ADOZIONI

1.4.3 IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi
e costituisce l’organo di vigilanza, controllo e garanzia delle
azioni dell’Associazione anche nei confronti dei soci e di ogni
portatore di interesse. In caso di urgenza, può esercitare i poteri
del consiglio direttivo, salva ratifica successiva.

Franca Tuninetti

Venezia

Alice Spolaor

Pistoia

Regina Aparecida MArgonar

Roma

Elisa Foglia

Salerno

Sabina Avino

Perù e Brasile

Franca Tuninetti

Haiti

Alice Spolaor

Burkina Faso

Eleonora Scabbia

Colombia

Elisa Foglia

Torino

Barbara Barrera

Milano

Gianna Donetti

Venezia

Alice Spolaor
Viviana Speriani

Bologna

Alessandra Presepi

Pistoia

Patrizia Pastorini

Roma

Elisa Foglia
Francesca Silvi

Salerno

Patrizia Palomba

Milano

Eleonora Scabbia

Bologna

Cinzia Bertoncelli

Bologna

Cinzia Bertoncelli

AREA ADOZIONI

Il Tesoriere di NOVA OdV è organo di garanzia della trasparenza
e correttezza contabile dell’Associazione. Attraverso il lavoro
di un operatore contabile, presente presso la sede di Bologna,
controlla e autorizza ogni movimento economico e con l’ausilio
di un professionista predispone il bilancio.
PSICOLOGHE

La struttura di personale, nel 2020, era la seguente:

Torino

RESPONSABILI PAESE

1.4.4 IL TESORIERE

1.4.5 IL PERSONALE E I COLLABORATORI

Silvana Bistondi

AREA COOPERAZIONE

AMMINISTRAZIONE
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I PORTATORI DI INTERESSE – STAKEHOLDERS

2.2 I VALORI DI RIFERIMENTO E GLI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDERS

Per stakeholder si intende qualunque soggetto che vanta un interesse legittimo nei confronti delle politiche, del sistema organizzativo,
del risultato, delle azioni complessive delle associazioni. Principalmente a loro è rivolto questo report, da intendersi come strumento
di valutazione dell’operato di NOVA OdV.

NOVA OdV si è dotata di un Codice Etico, consultabile nel suo testo integrale nel sito dell’Associazione, i cui principi essenziali
vincolano tutti i dirigenti, volontari, soci, dipendenti, rappresentanti all’estero.
L’Associazione considera base imprescindibile del proprio agire l’osservanza dei valori di onestà, lealtà, correttezza e conformità alle
leggi e alle convenzioni Internazionali ed esigono che tali principi etici informino l’operato di tutti i destinatari del Codice.

2.1 LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
STAKEHOLDER

VOLONTARI

SOCI
CAI

VALORI DI RIFERIMENTO

Ascolto, senso della partecipazione, rispetto della diversità.

LAVORATORI

Trasparenza e correttezza.
SOCI
FORNITORI

LAVORATORI

COMUNITÀ
BENEFICIARIE

Offrire opportunità di impegno.
Sviluppare la mission dell’Associazione.
Rispettare le norme dello statuto.

Rispetto del lavoro e della persona.

Adeguamento alle norme del contratto nazionale e a
quelle di tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Riconoscimento economico adeguato.

Promozione della professionalità.
Rispetto dei principi e delle norme internazionali e
nazionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia.

ENTI
AUTORIZZATI

IL BAMBINO

Dare spazio alle idee e alla pluralità di opinioni.

Garantire la partecipazione.
Senso di appartenenza.

FAMIGLIE
ADOTTIVE

IMPEGNI

Azione costante tesa alla prevenzione dell’abbandono.
Tutela dei diritti dell’infanzia a uno sviluppo armonico e
sereno della persona.

10

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DONATORI
PERSONE FISICHE

IL BAMBINO

Diritto a una famiglia.
Diritto all’emancipazione.
Lotta allo sfruttamento del minore e del lavoro minorile.

FAMIGLIE
IN ATTESA
DI ADOZIONE

DONATORI
CORPORATE

Adozione Internazionale sussidiaria al tentativo di
reinserimento familiare e di reperimento di una
famiglia sostitutiva nel paese di origine del minore.
Promozione di una cultura di riconoscimento dei diritti
del bambino – lotta allo sfruttamento dei minori e del
lavoro minorile.
Promozione di una cultura dell’accoglienza, della
solidarietà, del rispetto della diversità.
Promozione di politiche nazionali di accoglienza e di
tutela.

VOLONTARI

Rigoroso rispetto dei principi della Convenzione
dell’Aja.
Ascolto dei bisogni della famiglia.
FAMIGLIE IN ATTESA
Collaborazione.
DI ADOZIONE
Crescita e informazione reciproca.

Nessuna discriminazione.
Nessun immotivato rifiuto al mandato.
Impegno a eseguire nei tempi minimi gli
adempimenti necessari alle procedure adottive.
Fornire il maggior numero possibile di servizi di alta
professionalità nel periodo pre-adottivo.
Contenimento dei costi.

FAMIGLIE
ADOTTIVE

Ascolto, accoglienza, aiuto.

Fornire il maggior numero possibile di servizi di alta
professionalità nel periodo post-adottivo.
Garantire contatti e mutua assistenza tra le famiglie
adottive.
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Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.

Offrire la massima collaborazione nell’unico interesse
della realizzazione di Adozioni Internazionali e di
Progetti di Cooperazione che presentino un elevato
standard di qualità.
Ricercare la collaborazione per la promozione di una
cultura e di una politica dell’accoglienza e della non
discriminazione.
Garantire la massima collaborazione per la
realizzazione di Progetti di Cooperazione.

ENTI AUTORIZZATI

Collaborazione, offerta e pretesa di un alto rigore nell’eticità
dell’azione.

Non competizione.
Sviluppo di un’azione comune nel campo delle
adozioni e per la promozione dei diritti dell’infanzia.
Realizzazione di specifici accordi di collaborazione.

3

L’ATTIVITA’ NEL 2020

3.1 I NUMERI

36
1
12
10

DONATORI
CORPORATE

12

DONATORI
PERSONE
FISICHE

Responsabilità, massima trasparenza, coerenza tra
valori ed azione, trasmissione del maggior numero
possibile di informazioni, aggiornamento puntuale e
rendicontazione contabile, disponibilità su richiesta a
viaggi di monitoraggio.

Trasparenza, finalizzazione della donazione, contenimento
nella percentuale del 15% della trattenuta della donazione a
rimborso delle spese di gestione dell’Associazione, sviluppo
nei paesi di intervento attraverso personale locale ed
esclusione del ricorso a personale espatriato.

Responsabilità, massima trasparenza, coerenza tra
valori ed azione, trasmissione del maggior numero
possibile di informazioni, stimolo nella relazione
tra donatore e bambino e\o comunità sostenuta,
disponibilità su richiesta a viaggi di monitoraggio.

Valorizzazione della capacità di sviluppo autonomo delle
comunità.
COMUNITÀ
BENEFICIARIE

Valorizzazione delle risorse locali.
Lotta alla povertà e alla diseguaglianza sociale, promozione
dei diritti dei bambini e della persona.

FORNITORI

CAI

Promozione di azioni tese allo sviluppo economico e
sociale delle comunità.
Trasparenza nella gestione dei fondi.
Responsabilità, coerenza tra valori ed azione.
Sostegno alle politiche di emancipazione e di
indipendenza.

Rispetto da parte dei fornitori dei principi di eticità di NOVA
OdV. Rispetto delle clausole contrattuali.

Rispetto del contratto. Selezione dei fornitori con
esclusione di quelli che operino in modo o con scopi
incompatibili con l’azione dell’Associazione e con i
suoi valori.

Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.

Offrire la massima collaborazione nell’unico interesse
della realizzazione di Adozioni Internazionali e di
Progetti di Cooperazione che presentino un elevato
standard di qualità.

Autonomia.
Rispetto delle norme e dei regolamenti.

Ricercare la collaborazione per la promozione di una
cultura dell’accoglienza e della non discriminazione.

7

Segreteria Nazionale;

		
Trasparenza, finalizzazione della donazione, esclusione dal
finanziamento delle spese di gestione dell’Associazione
se non espressamente autorizzate, sviluppo nei paesi di
intervento attraverso personale locale ed esclusione del
ricorso a personale espatriato.

7

Gli Anni dell’Associazione;

			

Sedi Regionali;

Dipendenti;

Professionisti Convenzionati;

Rappresentanti all’Estero;

80
264.202,36

185

Soci;
13

Volontari Attivi;

						

12
14

Euro la Raccolta Fondi 2020 per

Progetti di Cooperazione e Sostegni a Distanza

le Coppie dell’Associazione che hanno adottato nel 2019;

i Bambini Adottati nel 2020 di cui:
8 (Perù), 1 (Haiti), 3 (Burkina Faso), 2 (Colombia).
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3.2 L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

3.2.3 LA “CRISI” DELLE ADOZIONI

3.2.1 NOVA OdV E INTERNATIONAL ADOPTION
ALL’ESTERO

La crisi delle adozioni in Italia ha assunto una dimensione
estremamente preoccupante.
Siamo passati dalle 4.130 adozioni del 2010 alle 526 del 2020.
Un crollo di oltre il 76%.
Anche i Paesi di origine hanno avuto una diminuzione delle
adozioni. Le cause sono molteplici: da quelle economiche
a quelle “regionali” (la chiusura delle adozioni in alcuni Stati
importanti), dallo sviluppo di politiche che privilegiano e
stimolano l’adozione nazionale alla modifica delle caratteristiche
dei minori adottabili.
Resta la certezza che un ente che voglia mantenere
caratteristiche di serietà deve alzare fortemente il livello di
attenzione nei confronti delle coppie e dei minori, ed essere
capace di promuovere politiche che non solo prevengano
difficoltà di inserimento sociale ma che diffondano cultura di
accoglienza e di integrazione.

NOVA OdV e International Adoption, tramite le intese sottoscritte
nel 2018, nel 2019 e nel 2020, operano insieme in ogni
paese in cui è autorizzata e accreditata almeno una delle due
associazioni.
In particolare, NOVA OdV è autorizzata dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali ad operare nei seguenti Paesi:
Americhe
Brasile			operativa
Colombia		operativa
Haiti			operativa
Perù			operativa
Messico			
al momento non operativa
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Africa
Benin			
Burkina Faso		
Burundi			
Capo Verde		
Mali			
Rep. Dem. del Congo

3.2.4 I SERVIZI PER L’ADOZIONE
in attesa di accreditamento
operativa
in attesa di accreditamento
al momento non operativa
al momento non operativa
al momento non operativa

International Adoption è autorizzata dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali ad operare nei seguenti Paesi:
Europa
Romania			

al momento non operativa

Asia
India			operativa
Nepal			
al momento non operativa
Kazakistan		
al momento non operativa
In India, Nepal, Brasile, Colombia, Haiti, Perù, Benin, Burkina
Faso, Messico, Repubblica Democratica del Congo, Capo Verde
e Mali, NOVA OdV e International Adoption sono presenti con
propri rappresentanti nell’accompagnamento del percorso
adottivo e nello sviluppo di progetti di cooperazione.

3.2.2 LA CAI
Il mondo delle Adozioni Internazionali in Italia ha vissuto un
significativo cambiamento nel corso degli ultimi due anni:
nel 2020 è scaduto il mandato della Vice-Presidente della
Commissione Adozioni, la dott.ssa Laura Laera, sostituita dal
Dott. Vincenzo Starita. È stato dunque intensificato, in continuità
con l’attività della precedente Commissione, il processo di
ripresa di tutte le attività del soggetto istituzionale che deve
controllare, vigilare e garantire la legittimità delle adozioni
internazionali nel nostro Paese. Con la nuova dirigenza si è
via via intensificato un rapporto di collaborazione nel comune
intento di valorizzare l’esperienza adottiva.

- NOVA OdV offre un primo servizio di informazione alle
coppie che si avvicinano all’adozione internazionale, in stretta
collaborazione con i servizi sociali del territorio.
- Propone alle coppie, già ritenute idonee all’adozione dal
Tribunale competente, un servizio di informazione più specifico,
mirato a far comprendere non solo i principi, ma le concrete
modalità per procedere nel percorso adottivo.
- Svolge corsi intensivi per le coppie che ritengono di dare
mandato alle associazioni. Oggetto dei corsi sono la realtà
socio-economica e politica dei paesi stranieri dove le coppie
adotteranno, gli aspetti giuridici dell’adozione, gli aspetti
psicologici relativi alla fase di attesa dell’abbinamento e
all’incontro con il bambino.
- Cura la traduzione e l’inoltro all’autorità straniera di tutta la
documentazione necessaria per procedere all’adozione.
- Segue le coppie nel percorso di attesa sino al concreto
abbinamento con un bambino da parte della competente
autorità straniera, offrendo supporto psicologico, informazioni,
assistenza tecnico-giuridica.
- Si occupa della logistica della coppia nel paese straniero
e offre un servizio legale, ove previsto dalla legislazione, nel
processo che porta infine all’adozione.
- Cura la trasmissione della documentazione dall’estero
all’autorità italiana che autorizza l’ingresso del bambino nel
nostro paese.
- Offre servizi di assistenza e sostegno nel periodo post-adottivo
attraverso la presenza di uno psicologo.

3.2.5 LA FORMAZIONE
NOVA OdV propone alle alle coppie un percorso formativo iniziale
per conoscere meglio l’Associazione e le sue metodologie, e
per approfondire le tematiche inerenti la genitorialità adottiva.
Successivamente la formazione prosegue con corsi di
approfondimento di gruppo o individuali in cui i temi trattati

3.2.8 POST-ADOZIONE “REMOTO”

riguardano l’Adozione Internazionale e l’importanza di
accogliere la storia “dell’altro”, i bisogni, preparazione all’attesa
e all’incontro. La storia e la diversità, gli aspetti educativi.
Le sedi propongono alle coppie in attesa incontri per informarle
sull’andamento delle adozioni, sui canali di abbinamento e per
approfondire temi specifici, alcuni dei quali legati alla cultura e
alla realtà socio-politica dei paesi di destinazione.

Questi colloqui sono stati richiesti da nuclei familiari che
attraversano una fase critica in coincidenza con l’adolescenza
del figlio adottivo.
In alcuni casi, questi colloqui sono scaturiti da una richiesta di
informazioni legate all’organizzazione del viaggio di ritorno da
parte di giovani adulti o adolescenti adottati.

3.2.6 LA PARTENZA

3.2.9 MANDATI, ABBINAMENTI E ADOZIONI

Gli incontri per la partenza sono organizzati con la segreteria e
l’agenzia viaggi per l’organizzazione della partenza della coppia,
circa una settimana prima della partenza stessa.
I colloqui con la psicologa hanno l’obiettivo di fornire indicazioni
e rassicurazioni circa il primo incontro con il bambino, il tempo
che con lui la coppia trascorrerà durante il soggiorno nel Paese
straniero, nonché i primi tempi a casa col bambino. L’incontro
si rivela molto utile per la coppia anche per poter esprimere e
stemperare le ansie e le preoccupazioni dell’ultima ora, essendo
rassicurati da una serie di indicazioni anche molto pratiche sulla
gestione del loro figlio.

Mandati
I mandati conferiti a NOVA OdV, per i paesi nei quali è operativa,
sono stati 32.
Abbinamenti
Alla conclusione dell’anno sono state 7 le famiglie che hanno
avviato una procedura adottiva accettando la proposta di
abbinamento in un paese dove è operativa NOVA OdV.
Adozioni
NOVA OdV realizza adozioni sia in paesi firmatari della
Convenzione dell’Aja sia in altri che non hanno ratificato la
Convenzione. Lo sforzo costante è quello di garantire un
percorso adottivo trasparente in ogni sua fase e coerente con il
fine di tutela del minore.
NOVA OdV accetta un numero di mandati proporzionato al
numero di adozioni che concretamente riescono a realizzare,
ritenendo che diversamente causerebbe alle coppie attese
ancora più lunghe di quelle che il percorso dell’adozione
internazionale comporta in situazioni di normalità.

3.2.7 POST-ADOZIONE
I colloqui post adozione, insieme ai contatti telefonici previsti poco
dopo l’arrivo in Italia e in seguito, secondo necessità, anche in
altri momenti, hanno permesso il monitoraggio e il sostegno dei
nuovi nuclei familiari, a volte in termini di accompagnamento,
altre volte in termini di interventi psicoeducativi e consulenziali.
Sono stati effettuati colloqui per ciascun nucleo familiare, con
relativa stesura della relazione di aggiornamento inviata nel
Paese straniero.
Il numero di colloqui è aumentato nelle situazioni che
prevedevano una più forte presa in carico.

ADOZIONI CONCLUSE NEL 2020
STATI

1-4a

BURKINA FASO
COLOMBIA

1

TOTALE
BAMBINI

TOTALE
COPPIE

3

3

2

2

1

1

1

5-6a

7-8a

2

1

1

HAITI

9-11a

12a+

n/a

PERÙ

6

1

1

8

6

TOTALE

7

4

3

14

12

15
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2

1790
14

24

59

78

25
30

20

8
11
9
9

53

15
5

28
37
72
83
48
40

7

24

10

10

22

12

15
9
18
16

2

15
23
23
50

7

10

51

3

1

88

6

33

4

13

3

9

84
69
110

3

UCRAINA

36

93

22
23
1
STATI UNITI

SRI LANKA

TOTALE

21
41
22
14
23
7
1
PERÙ

MESSICO

MALI

MADAGASCAR

HONDURAS

2
HAITI

FILIPPINE

ETIOPIA

3

6
7
6
2
3

3
4
4
13

16
12
11
8

2
1
EL SALVADOR

5

2
2
1
8
1

3
3
2
12

1
2
1
19
ECUADOR

10

11

4

7

2

1
1

1
CONGO R. D.

COLOMBIA

2

4

3
2
4
2
2

2
1
1
4
1

2
1
1
2
3
6
11
2
CILE

BURUNDI

BURKINA FASO

BULGARIA

35

9
10

67

23

77

24

2

23

91

13

98

22

80

21

92

15

6
3
2
7

1

8
2

4
4

2
3
2

2
1
1

1

2
4
11
9

3

2

2

5

17
6

11

10

44

10

4
6
1
5
6
23
11
19
25
21

18
5
3
3

2

11

465

36

1

1

3
2
4

7
5
5
12

8
10

3
7
2

3
20

13

10
4

21
18
12

7

1

2
1

20
15
31
25
18
19
22
23
19
11
7
4
2
4
6
3
2

4
4
2

1
1

5
7
4

19

4

17
14

16
4

18
41
22
BRASILE

BOLIVIA

63

52

21

1

7

134

52

62

3
1
5
3
1

1

12
14

16

9

9

4

9

3

1
2

2

164

3

26

1

23
3

32

454

6

11
2
3
2
2
2
BENIN

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6
N/A

STATO
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Dinamica delle adozioni gestite dal 1984 al 2020 (numero di minori adottati)

TOTALE
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3.3

LA COOPERAZIONE

3.3.1 I NOSTRI PRINCIPI - LA COOPERAZIONE
1.
NOVA OdV vuole dare adesione completa ai principi
della Convenzione dell’Aja, e in particolare al principio
conosciuto come “di sussidiarietà”: l’Adozione Internazionale è
legittima se e in quanto segue il serio tentativo di far rimanere
il minore nella famiglia di origine e l’altrettanto seria ricerca di
una famiglia di accoglienza nelle forme dell’Adozione Nazionale.
2.
NOVA OdV pertanto ritiene di interpretare l’articolo
10 della Convenzione, che recita che “possono svolgere
l’abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino
la loro idoneità a svolgere i compiti che potrebbero essere
loro affidati”, nel senso di identificare questi compiti non solo
nella mera intermediazione, per quanto seria, nell’attività di
ricerca di una famiglia straniera per un bambino abbandonato,
ma nella partecipazione attiva a programmi di prevenzione
dell’abbandono e diffusione della cultura del rispetto dei diritti
dei minori e - tra questi diritti - quello a una famiglia.
3.
L’articolo 39-ter della legge 476 del 1998 recita che
gli Enti, per ottenere l’autorizzazione a operare in un Paese,
devono “impegnarsi a partecipare ad attività di promozione
dei diritti dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
Cooperazione allo Sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio
di sussidiarietà dell’Adozione Internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori”. In ossequio a tale disposizione, NOVA
OdV cerca di sviluppare programmi complessivi di tutela
dell’infanzia, stimolando un controllo qualitativo degli interventi.
4.
In molti paesi dove si è operato, l’emergenza
dell’infanzia abbandonata è più evidente (Haiti, RDC, Nepal,
Benin, Mali, Burundi, Etiopia, per citarne alcuni) e meno incisive
sono le politiche di protezione. Non vale - o almeno non vale in
assoluto - la distinzione tra paesi ratificanti e non ratificanti la
Convenzione dell’Aja, perché come sempre la realtà supera le
definizioni. A condizionare l’attività degli Enti Autorizzati in molti
paesi è invece la sinergia di tre fattori: una situazione sociale a
volte drammatica ma sempre difficile, l’assenza di un intervento
pubblico, la natura degli Enti Autorizzati, che impone loro di
ricercare un punto di equilibrio tra lo svolgimento dello scopo
istituzionale (fare adozioni), quello proprio e per così dire “puro”
dell’attività di cooperazione, quello di semplice assistenza in
situazioni di drammatica emergenza.
5.
In questa necessaria ambivalenza imperfetta,
in questa impurità, sta una specificità di azione degli Enti
Autorizzati nel campo della cooperazione. NOVA OdV ritiene
pienamente realizzato il suo scopo proprio in quei paesi dove
più difficile è l’intervento, e propongono un approccio concreto
che privilegia sempre il bisogno del minore: non rifiuta un
ruolo nell’emergenza e anche nella continuità dell’assistenza,
ma tende sempre, nei limiti di quanto è possibile, a creare le
condizioni per una piena autonomia economico-finanziaria dei
progetti che promuove.
6.
Ciò che offre agli Enti Autorizzati certezza e maggiori
capacità strategiche sono quei processi di governo pubblico

della cooperazione in linea con i principi riconosciuti a livello
internazionale e una situazione sociale che garantisce ai
minori abbandonati condizioni di dignitosa esistenza. Eliminata
allora l’ossessione della sopravvivenza e del benessere dei
bambini, che non è più dell’Ente Autorizzato ma di uno Stato
attivo, l’Ente riesce a essere motore di un compito più alto,
attraverso interventi di maggiore qualità: dall’assistenza si
passa alla prevenzione, dalla fornitura alimentare ai programmi
di censimento, o di reinserimento familiare, o di emancipazione
dei minori più grandicelli.

3.3.2 I NOSTRI PRINCIPI - I SOSTEGNI A DISTANZA
Il Sostegno a Distanza è un aiuto mirato principalmente a
risolvere problematiche legate alla tutela dei diritti del minore ad
avere almeno un’istruzione di base, alla crescita personale, al
benessere psico-fisico, ma anche a promuovere l’auto-sviluppo
della famiglia per evitare che il contributo offerto si trasformi in
puro assistenzialismo.
Per scongiurare il rischio che i fondi versati dai sostenitori siano
destinati a scopi del tutto estranei da quelli preventivati, NOVA
OdV attua un controllo sul processo tramite la collaborazione
di un referente sul posto nel Paese estero, il quale vigila in
prima persona sullo stato di salute del ragazzo, e sull’impiego
delle somme spese. Inoltre si richiede che sia dato conto della
frequenza scolastica del bambino - indipendentemente dal suo
rendimento - pretendendo ogni anno copia della pagella.
Ai sostenitori si garantiscono almeno una volta l’anno
informazioni sul ragazzo (lettera del ragazzo o, ove non possibile,
comunicazione da parte del referente delle associazioni) e la
pagella.
Tra sostenitore e beneficiario si crea un legame ricco di emozioni,
si offre ai ragazzi concretamente la possibilità di una vita più
dignitosa e ai sostenitori la possibilità di voltare lo sguardo al
mondo. NOVA OdV non condivide l’opinione secondo la quale un
SaD “vale quanto un caffè al giorno”. Un SaD, per un sostenitore,
vale molto di più, e comporta un investimento emotivo che i
responsabili dei singoli interventi devono incentivare e coltivare,
garantendo continuità di informazioni e stimolando un rapporto
il più possibile consapevole tra il sostenitore e il minore, o la sua
famiglia, o l’istituto dove il minore è ricoverato.
Si raccomanda pertanto un aggiornamento costante non solo
relativo alle condizioni personali del minore, ma anche della
realtà nella quale vive (famiglia, istituto, società).

3.3.3 L’ETICITA’ DEI FINANZIAMENTI.
NOVA OdV non condivide l’opinione per cui “pecunia non
olet”. A volte la qualità del finanziatore, oppure le sue pretese,
trasformano l’alone di profumo che deriva dalla possibilità
di realizzare uno scopo in un lezzo insopportabile. Tuttavia,
NOVA OdV non vive sulla luna, né in altri luoghi che si possono
reputare meno inquinati dalle regole del nostro mondo. E’
pertanto costretta ad affrontare il problema con un criterio
pragmatico, che fissi parametri certi per auto-limitare la ricerca
di finanziatori dal punto di vista da un lato soggettivo (per ciò
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che sono) e dall’altro oggettivo (per ciò che chiedono). Dal
primo punto di vista non sono accettate donazioni da parte di:
a) aziende che contribuiscono al proliferare dei conflitti (aziende
che producono armi o che partecipino della compagine
sociale di aziende che producono armi, o delle quali si dubiti
il coinvolgimento in conflitti regionali), b) aziende che siano
coinvolte in attività di sfruttamento delle risorse attraverso direttamente o indirettamente - il lavoro minorile, c) aziende che
siano coinvolte in attività di sfruttamento delle risorse alle quali
nei fatti corrisponda un depauperamento delle condizioni sociali
ed economiche della popolazione che a sua volta sia causa
del fenomeno che NOVA OdV intende combattere per scopo
sociale, che è l’abbandono minorile, d) aziende che si reputi non
rispettino i diritti umani delle popolazioni locali (sfruttamento
indiscriminato della mano d’opera) o del loro ambiente sociale
o naturale. Dal secondo punto di vista non saranno accettate
donazioni da parte di aziende che contribuiscano alla produzione
di agenti tossici o nocivi o inquinanti, o che siano di per sé
soggetti che provocano forte inquinamento, laddove pretendano
che il finanziamento concesso abbia rilievo strumentale. NOVA
OdV al contrario si impegna a dare il massimo di visibilità ai
finanziamenti di soggetti che si propongano come virtuosi
(perché come tali conosciuti nell’ambito delle loro relazioni) e
ovviamente da parte di Organi Istituzionali.

Per ogni informazione relativa ai singoli progetti scrivere a:
progetti@associazionenova.org

3.3.4 LA QUOTA DI FINANZIAMENTO TRATTENUTA

AMBULATORIO DI LEDA
PRESSO L’ASSOCIATION AURORE
L’Ambulatorio di Leda, allestito con i fondi inviati da NOVA
OdV in un immobile di proprietà dell’Association Aurore, offre
gratuitamente cure mediche, semplici operazioni chirurgiche
e assistenza al parto alla popolazione della zona (circa 2.000
persone) e ai minori dell’orfanotrofio. Impegno economico nel
2020: € 27.000,00.

NOVA OdV trattiene il 15% di quanto donato dai sostenitori a
parziale rimborso delle spese vive, di gestione e amministrative. Si
escludono da questa regola i finanziamenti ottenuti da Istituzioni o
privati che - nei bandi o in altro modo - richiedano espressamente
che il contributo non sia soggetto a trattenuta alcuna.

3.3.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI:
HAITI
CENTRI CLINICI DEI VILLAGGI DI PETITES DESDUNES E
BOCOZELLE
Sostegno alle attività dell’Associazione AIHIP: allestimento
e gestione di due ambulatori, laboratori e farmacia per due
villaggi dell’Artibonite. I beneficiari sono circa 40 mila persone
altrimenti prive di assistenza sanitaria. L’impegno economico
nel 2020 è stato di euro 7.200,00. Il progetto è proseguito
grazie al finanziamento dell’Ufficio 8x1000 della Tavola Valdese
in favore del partner AIHIP.
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SOSTEGNO ALL’ASSOCIATION AURORE
Sostegno alle attività dell’Association Aurore, che a Kinshasa
gestisce un orfanotrofio che ospita 80 minori. I beneficiari
sono 80 minori che ricevono assistenza adeguata e possono
frequentare la scuola. Impegno economico nel 2020: €
5.700,00.

L’attività di cooperazione di NOVA OdV è demandata quasi
esclusivamente all’attività di volontari, che assumono la
responsabilità di un singolo intervento. I responsabili di ogni
singolo progetto o di ogni singolo SaD sono volontari, così come
volontari sono il Responsabile della Cooperazione, la Responsabile
dei Sostegni a Distanza e i coordinatori delle aree territoriali
di intervento. I volontari devono essere soci di NOVA OdV.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER I MINORI RICOVERATI
NEI CENTRI DI KINSHASA
Visite periodiche, cure mediche e chirurgiche per 250 minori
ricoverati in due istituti di Kinshasa. Il progetto è stato realizzato
grazie al finanziamento dell’ufficio 8x1000 della Tavola Valdese.
Impegno economico nel 2020: € 22.800,00.

3.3.6 I NUMERI

SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI DI KINSHASA
Sostegno alle attività della Fondation Viviane, che a Kinshasa,
gratuitamente, offre cure fisioterapiche e fornisce protesi a 250
minori portatori di handicap. Il progetto è stato realizzato con il
contributo dell’ufficio 8x1000 della Tavola Valdese. La Fondation
ospita e accudisce altresì, garantendone la scolarizzazione, 75
minori abbandonati. L’impegno economico nel 2020 è stato di
€ 36.1860,00.

Nel 2020 sono stati raccolti fondi per una somma pari a
euro 264.202,36 da privati e sostenitori. NOVA OdV investe
con continuità risorse proprie e utili di bilancio in progetti di
cooperazione e sviluppo.

3.3.7 I PROGETTI DI COOPERAZIONE E
SOLIDARIETA’ ALL’ESTERO
Nel corso del 2020 NOVA OdV ha seguito, attraverso l’attività
dei volontari, 18 progetti di solidarietà e cooperazione.
I Paesi dove è stata indirizzata la loro azione sono: Repubblica
Democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Madagascar, Mali, Perù.
La grande maggioranza dei progetti viene finanziata con il solo
apporto dei soci e dei sostenitori.

PERÙ
COMEDOR INFANTIL – CUZCO
Il progetto finanzia le attività del Comedor (mensa popolare) di
Cuzco, grazie alla quale centinaia di famiglie delle comunità
andine delle vallate intorno a Cuzco possono nutrirsi
adeguatamente. L’impegno economico nel 2020 è stato di €
5.900,00.

BURKINA FASO
PROSE
È iniziato negli ultimi mesi del 2019, le sue attività hanno avuto
seguito nel 2020: è un progetto di assistenza alla scolarizzazione
in tre istituti scolastici del Burkina Faso. L’impegno economico
nel 2020 è stato di € 11.105,00.

Il sito WEB
Il sito internet dell’Associazione è il seguente:
www.associazionenova.org
La pagina facebook:
https://www.facebook.com/novaadozioni/

3.4 CULTURA E COMUNICAZIONE

3.5 LA VITA ASSOCIATIVA

NOVA OdV vuole essere protagonista di iniziative che affrontino i
temi legati alla diversità, all’integrazione scolastica, alla crescita
dei nostri figli, nel tentativo di aprire un’ampia riflessione sulla
costruzione di una società multietnica. In questo senso aggiorna
periodicamente il proprio sito e la pagina facebook, e promuove
iniziative di discussione nei territori delle diverse sedi dove è
presente.

NOVA OdV cura con attenzione la vita associativa. Condividere gli
obiettivi di un’Associazione e decidere di farne parte per dare il
proprio contributo alla realizzazione degli scopi sociali è un atto
di appartenenza e di condivisione. Per questo vengono proposte
e promosse iniziative sul territorio per stimolare la partecipazione
delle persone che riconoscono le associazioni come portatrici di
valori importanti in grado di trasformare in gesti concreti il comune
e condiviso desiderio di aiutare i minori e le persone svantaggiate.
NOVA OdV riconosce ai volontari un ruolo insostituibile, e
favorisce la loro assunzione di responsabilità tanto nella gestione
della vita associativa quanto nell’accompagnamento delle coppie
in attesa e nella gestione di Progetti di Cooperazione e Sostegni
a Distanza.

Le pubblicazioni
VitaNova è nel 2020 la rivista dell’Associazione NOVA OdV.
E’ stata inviata ai soci, ai sostenitori, alle famiglie adottive, alle
equipe adottive, agli Enti Autorizzati, ai Tribunali dei Minori, alle
riviste, ai quotidiani e a tutti coloro che contribuiscono a sostenere
NOVA OdV. Con cadenza quadrimestrale, raccoglie e pubblica
articoli e informazioni legate alla mission dell’Associazione.
La rivista è scaricabile in formato PDF gratuitamente dal sito
www.associazionenova.org
Dal 2013 NOVA OdV è presente su Facebook.

NOVA OdV è Associazione aperta: chiunque può chiedere di
diventare socio purché ne condivida ed accetti i valori e le regole
previste dallo statuto.
19

I NOSTRI SOSTEGNI A DISTANZA
Il Sostegno a Distanza è un aiuto mirato principalmente a risolvere problematiche legate alla tutela dei diritti del minore ad avere
almeno un’istruzione di base, alla crescita personale, al benessere psico-fisico, ma anche a promuovere l’auto-sviluppo della famiglia
per evitare che il contributo offerto si trasformi in puro assistenzialismo.
Nome del Progetto

Località

Importo inviato nel 2020

Responsabile

Antananarivo

Madagascar

€ 19.815,19

Antsirabe

Madagascar

€ 3.600,00

Sabotsy

Madagascar

€ 3.700,00

Bamako

Mali

€ 1.646,45

Oaxaca

Messico

€ 11.141,25

Chaclacayo, Chiclayo, Piura

Perù

€ 5.665,53

Cuzco

Perù

€ 7.700,00

Association Aurore

Rep. Dem. del Congo

€ 25.100,00

Afdeco

Rep. Dem. del Congo

€ 4.400,00

Colk

Rep. Dem. del Congo

€ 1.000,00

Fondation Viviane

Rep. Dem. del Congo

€ 10.100,00

Sauro Consoli - consolisauro@gmail.com

Port-Au-Prince

Haiti

€ 6.870,00

Emanuela Gatto - sadhaiti@hotmail.com

Paolo M. Cafazzo
madagascarsostegni@outlook.it
Eleonora Scabbia
eleonora.scabbia@associazionenova.org
Claudia Ruoli
claudiaruoli@gmail.com
M. L. Fiammetta Magugliani
fiammettamagugliani@associazionenova.org
Piergiorgio Corbetta
piergiorgio.corbetta@unibo.it
corbetta.piergiorgio@gmail.com
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Lo scopo fondamentale del rendiconto gestionale è quello
di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo)
di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/
ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia
pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso
che misura l’andamento economico della gestione ma anche
il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di
scambio.
L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha come scopo
principale quello di informare i terzi sull’attività realizzata
dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha,
come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito
ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri
informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono
state acquisite e impiegate nel periodo, con riferimento alle
cosiddette “aree gestionali”.
Le aree gestionali degli enti non profit corrispondono a segmenti
di attività omogenei che possono essere rappresentati come
segue:
• attività tipica o di istituto. Si tratta dell’attività istituzionale
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•

•

•
•

svolta dall’ente non profit seguendo le indicazioni previste
dallo statuto;
attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività
svolte dall’ente nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse
finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al
perseguimento dei fini istituzionali;
attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella
istituzionale ma complementare alla stessa in quanto
in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di
attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali
all’attività istituzionale;
attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione
e di conduzione dell’ente che garantisce il permanere
delle condizioni organizzative di base che ne assicura la
continuità.

4.1 IL RENDICONTO
Il rendiconto gestionale dell’anno 2020 si chiude in pareggio ad
€ 743.927,37. L’utile dell’esercizio è pari a € 5.243,70
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4.2 Lo Stato Patrimoniale

4.3 Il Conto Economico

Bilancio 2020
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE

NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

2020

PASSIVITA'

QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

3.174,00

PATRIMONIO NETTO

Quote associative

3.174,00

FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Bilancio 2020

164.345,64
2.829,24
161.516,40

PATRIMONIO LIBERO

2020
333.404,24
65.000,00
52.999,88

PATRIMONIO VINCOLATO

114.600,73

FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI

100.803,63

ATTIVO CIRCOLANTE

872.839,86

FONDI ACCANT.PER COMPLETAMENTO ATTIVITA'

435.620,47

CREDITI VERSO CLIENTI/COPPIE

374.480,00

FONDI VINCOLATI PER ADOZIONI IN CORSO

374.744,80

92.038,27

FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI-SAD

33.782,55

406.321,59

FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-PROGETTI

20.034,76

ALTRI CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI

200,96

FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-COOPERAZ.

Ratei e risconti attivi

200,96

FONDO RISCHI
FONDO RISCHI SU CREDITI
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1.700,00

SERVIZI
ONERI ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONA
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE

DEBITI TRIBUTARI

3.372,83

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
ALTRI DEBITI

6.254,74
16.227,68

RATEI I RISCONTI

396,10

Ratei e risconti passivi

396,10

TOTALE
Utile
TOTALE A PAREGGIO

1.035.316,76
5.243,70
1.040.560,46

1.343,88
232.558,07

0,00

PROV. ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONA

395.494,52

CONTR./EROG. ADOZIONI INTERNAZIONALI

395.494,52

38.187,82

PROV. ATT. TIPICHE-SOSTEGNO A DISTANZA

88.189,97

123.241,93

CONTR./EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA

88.189,97

68.257,00

CONTRIBUTI/EROGAZIONI COOPERAZIONE

68.257,00

PROVENTI RACCOLTA FONDI

72.347,66

RACCOLTA FONDI

72.347,66

ACQUISTI
SERVIZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE
ACQUISTI
SERVIZI

75.704,94
0,00
75.704,94
0,00
120.365,17

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

0,02

DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI

0,02

96.183,90

DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI

0,00

24.153,37

PROVENTI STRAORDINARI

624,81

DA ALTRE ATTIVITA'

624,81

27,90

0,00
65.179,41
0,00
65.179,41

PERSONALE

0,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

0,00

ONERI RACCOLTA FONDI
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

15.456,43
346,50
15.109,93
0,00
0,00

ONERI STRAORDINARI

2.248,44

DA ALTRE ATTIVITA'

2.248,44

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI
DA ALTRI DEPOSITI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE
Utile
TOTALE A PAREGGIO

Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione
Organizzazione di Volontariato
Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO)
C.F. 97512040011

11.258,00

CONTR./EROG. LIBERALI ATTIVITA' TIPICHE

PROV. ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE

ONERI ATT. TIPICHE - SOSTEGNO A DISTANZA

PERSONALE

1.402,43

QUOTE ASSOCIATIVE

107.755,39

SERVIZI

DEBITI VERSO COMPONENTI ORG. E VOL.

159,35
396.532,29

107.755,39

81.031,42

97.612,76

11.258,00

CONTR./EROG. PROGETTI DI SVILUPPO

DEBITI PER TFR

DEBITI VERSO ESTERO

PROVENTI ATT. TIPICHE ASSOCIATIVE

PROV. ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO

ACQUISTI

28.294,09

159,35

796,63

ONERI ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO

DEBITI VERSO FORNITORI/COPPIE

2020

403,96

81.031,42

0,00

RICAVI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TFR LAVORO SUBORDINATO

153.164,53

2020

AMMORTAMENTI

30.000,00

DEBITI VERSO BANCHE

1.040.560,46

31.700,00

ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE

FONDO ACC.TO RISCHI FUTURI

DEBITI

TOTALE

7.058,36

COSTI

49,80
4,80
45,00
62.987,84
1.957,97
24.165,42
2.139,45
34.725,00

738.683,67

TOTALE

5.243,70
743.927,37

Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione
Organizzazione di Volontariato
Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO)

743.927,37
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4.4 Relazione Revisore dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2020

4.4 Relazione Revisore dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2020
Rag. Medici Claudio

Rag. Medici Claudio

Revisore legale (n.. 143550) - Ragioniere iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di Bologna al n. 496/A
Rag.
Medici
Claudio

Revisore legale (n.. 143550) - Ragioniere iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 496/A

TAVOLA 1
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE

Il sottoscritto Claudio Medici, revisore iscritto al registro presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con DM 27.7.1999 (GU n. 77 del 28.09.1999), di seguito, sulla base di specifica richiesta da
Il sottoscritto
Claudio
Medici, revisore
iscritto al registro
Ministero
PER dell’Economia
VIVERE L’ADOZIONEe,
NUOVI ilORIZZONTI
parte
del consiglio
di amministrazione
dall’Associazione
NOVA –presso
procede
a redigere
e patrimoniale
sul sistema
controllo
delle Finanze
con una
DM relazione
27.7.1999sulla
(GUsituazione
n. 77 delfinanziaria
28.09.1999),
di seguito,e sulla
base didi specifica
contabile
interno
del
suddetto
Ente.
richiesta da parte del consiglio di amministrazione dall’Associazione NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE
Preliminarmente,
si dàaatto
di quanto
L’ADOZIONE, procede
redigere
unasegue:
relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale e sul

Trattandosi
di
un’associazione
e organizzazione
di volontariato ai sensi della L.
sistema di controllo contabile internoriconosciuta
del suddetto
Ente.
266/91,
non
sussistono
obblighi
in
merito
alle
modalità
di
rappresentazione
della situazione
Preliminarmente, si dà atto di quanto segue:
finanziaria e patrimoniale nonché al sistema di controllo contabile interno;
• Trattandosi di un’associazione riconosciuta e organizzazione di volontariato ai sensi
 il sottoscritto è incaricato della revisione contabile del bilancio di NOVA dall’esercizio 2016.

della L. 266/91, non sussistono obblighi in merito alle modalità di rappresentazione
della situazione finanziaria e patrimoniale nonché al sistema di controllo contabile
interno;
A) SITUAZIONE
FINANZIARIAèEincaricato
PATRIMONIALE
AL 31.12.2017
• il sottoscritto
della
revisione contabile del bilancio dall’Associazione NUOVI
ORIZZONTI
PER VIVERE L’eADOZIONE
dall’esercizio
2020.
La situazione
patrimoniale
finanziaria
risulta rappresentata
con prevalente riferimento alle
Raccomandazioni per le aziende non profit emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti
ed Esperti Contabili (CNDCEC), nonché alle Linee Guida e schemi per la redazione dei
A) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE AL 31.12.2020
bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009.
Lariportano
situazione
patrimoniale
e finanziaria
risulta
con prevalente riferimento alle
Si
le risultanze
di sintesi
per gli anni
2016 rappresentata
– 2017.
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FONDI ACCANT.PER
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI
CONTRAPPOSTE
COMPLETAMENTO

626.163,92

FONDI VINCOLATI PER
ADOZIONI IN CORSO

569.495,00
2019 567.265,00
2020

PERIODO DAL 01/01/2020AL
31/12/2020
ATTIVITA'

ATTIVO
ATTIVITA'

CIRCOLANTE

CREDITI VERSO
CLIENTI/COPPIE

996.041,07
2019 1.005.242,01
2020

QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
Quote associative

2.706,00
570.095,00
2.706,00

ALTRI CREDITI
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO CIRCOLANTE

58.730,62
162.150,00
633,60

367.215,45

161.516,40
934.516,39

RATEIVERSO
E RISCONTI
CREDITI
CLIENTI/COPPIE

3.823,60
481.078,00

ALTRI
CREDITI
Ratei
e risconti

65.257,79
3.823,60

attivi

DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi

3.174,00
567.865,00
3.174,00

54.587,69
164.345,64
2.829,24

382.789,32

FONDI VINCOLATI DESTINATI
DA TERZI-SAD

FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE

FONDI V.TI DESTINATI DA
PATRIMONIO
LIBERO
TERZI-PROGETTI
FONDI V.TI DESTINATI DA

PATRIMONIO VINCOLATO

FONDI ACCANT.PER COMPLETAMENTO ATTIVITA'

0,00
374.480,00
92.038,27
0,00
406.321,59

7.390,10

200,96
200,96

19.000,00
374.744,80

FONDI
VINCOLATI
DESTINATI
TERZI-SAD
FONDO
RISCHI
SUDA
CREDITI

59.867,34
19.000,00

33.782,55
19.000,00

FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-PROGETTI

18.894,72

20.034,76

FONDI
DESTINATI DA TERZI-COOPERAZ.
TFRV.TI
LAVORO

SUBORDINATO
FONDO RISCHI

BANCHE

2017

2016

QUOTE ASSOCIATIVE
ANCORA DA VERSARE

5.120,00

5.356,00

Quote associative

5.120,00

5.356,00

IMMOBILIZZAZIONI

115.857,18

158.202,56

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

340,78

686,16

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

115.516,40

157.516,40

PASSIVITA'

2017

2016

PATRIMONIO NETTO

301.162,69

329.257,32

FONDI DI DOTAZIONE
DELL'ENTE

65.000,00

65.000,00

PATRIMONIO LIBERO

48.928,82

47.813,14

PATRIMONIO VINCOLATO

124.890,31

145.436,86

FONDI VINCOLATI DA ENTI
ISTITUZIONALI

62.343,56

71.007,32

72.706,77
0,00

81.031,42
212,59

74.273,74
28.294,09

79.746,35
1.457,59

97.612,76
1.195,61

DEBITI VERSO ISTITUTI
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
PREVIDENZIALI
ALTRI DEBITI

ALTRI DEBITI

RATEI I RISCONTI
Ratei e risconti passivi

RATEI I RISCONTI

TOTALE

Ratei e risconti passivi

TOTALE

TOTALE A PAREGGIO

174.694,11

2.360,31

153.164,53

23.626,47

1.402,43

3.297,91

5.251,01

5.836,00
6.806,87

8.536,03
6.254,74

34.161,54

23.726,38

1.068,01

396,10

1.068,01

396,10

1.103.364,08

1.035.316,76

3.398,41

5.243,70

4.240,33

11.573,59

148,00
148,00

3.372,83

16.227,68

0,00
0,00

1.120.520,43 1.167.684,89
1.106.762,49

Utile
321,42
Si rileva un aumento della liquidità e un aumento
del livello di patrimonializzazione.

1.040.560,46

1.115,68

Sotto il profilo economico l’Associazione presenta
una Asituazione,
di equilibrio,
TOTALE
PAREGGIO visti i volumi,
1.120.841,85
1.168.800,57
come si evince dall’ utile di conto economico.
Il rendiconto della gestione presenta un volume di entrate in diminuzione, dai 833 mila euro
Si
rileva
una
e un
buon livelloda
di una
patrimonializzazione.
del
2019
ai soddisfacente
744 mila euroliquidità
del 2020
compensati
diminuzione dei costi dai 829 mila del
2019 ai 739 mila del 2020 (tavola 2).
Sotto il profilo economico l’Associazione presenta una situazione di equilibrio, come reso evidente
dal sostanziale pareggio di conto economico.
Pagina 2 di 5

Pagina 1 di 5

30.000,00

119.306,36
72.706,77 147.971,42
81.031,42

68.352,47
47.378,71

Utile

ATTIVITA'

0,00

31.700,00

DEBITI
VERSO
ESTERO
DEBITI
VERSO
FORNITORI/COPPIE

DEBITI TRIBUTARI

1.120.841,85 1.168.800,57

46.400,80
1.700,00

0,00

0,00

DEBITI TRIBUTARI

TOTALE

54.739,460,00

0,00

DEBITI VERSO COMPONENTI ORG. E VOL.

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

7.058,36

46.400,80

28.788,80

ORG. E VOL.

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

20.000,00

54.739,46

VERSO
FORNITORI/COPPIE
DEBITI VERSO BANCHE
DEBITI
VERSO
DEBITI
VERSO
ESTERO COMPONENTI

1.040.560,46

100.803,63

19.000,00
468.438,00

DEBITI
DEBITI

1.106.762,49

114.600,73

2.837,13

FONDO
RISCHI
FONDI
VINCOLATI
PER ADOZIONI IN CORSO

DEBITI
PER TFR
DEBITI
VERSO

Lo stato patrimoniale, come evidenziato in tavola 1, presenta un decremento, passando da un
totale di 1.107 mila euro del 2019 a 1.041 mila euro nel 2020. Tale decremento risulta
riconducibile nell’ attivo alla diminuzione del circolante, in particolare alla voce crediti verso
clienti/coppie.
TAVOLA
1

57.155,33

435.620,47

DEBITI
TFR
LAVORO SUBORDINATO

- nell’ attivo alla diminuzione del circolante
nel passivo
alla diminuzione
dei debiti.
Si riportano
le risultanze
di sintesi per
gli anni 2019 – 2020.

15.230,12
52.999,88

567.200,06

FONDO RISCHI FUTURI

Raccomandazioni per le aziende non profit emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nonché alle Linee Guida e schemi per la
Lo
stato patrimoniale,
come
evidenziato
in tavola
1, presenta
un decremento,
da unintotale
redazione
dei bilanci di
esercizio
degli enti
non profit
emanate
dall’Agenziapassando
per le Onlus
data
di
1.168
mila
euro
del
2016
a
1.121
mila
euro
nel
2017.
Tale
decremento
risulta
riconducibile:
11 febbraio 2009.

65.000,00

9.204,48
49.601,47
115.938,33

872.839,86

333.404,24
39.723,10

65.000,00

11.908,94

TERZI-COOPERAZ.
FONDI
VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI

DEBITI
PER
TFR
FONDO
RISCHI
SU CREDITI

TOTALE

287.695,13
35.555,50

PATRIMONIO NETTO

161.516,40

388.180,60

7.390,10

PASSIVITA'

625.055,35
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Rag. Medici Claudio

Rag. Medici Claudio

Revisore legale (n.. 143550) - Ragioniere iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 496/A

Revisore legale (n.. 143550) - Ragioniere iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine
Rag.
Medici
Claudio
dei Dottori Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di Bologna al n. 496/A

Rag. Medici Claudio

TAVOLA 2
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI
CONTRAPPOSTE
FONDI
ACCANT.PER

COMPLETAMENTO
PERIODO DAL 01/01/2020AL
31/12/2020
ATTIVITA'

COSTI

2019

ATTIVO CIRCOLANTE

ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE

611,88

CREDITI VERSO
CLIENTI/COPPIE
SERVIZI

54.587,69

58.730,62
LIQUIDE

495.650,82

8.348,66
367.215,45

SERVIZI

293.747,10

GODIMENTO BENI DI TERZI

ACQUISTI
SERVIZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO

PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI RACCOLTA FONDI
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE

ONERI STRAORDINARI
DA ALTRE ATTIVITA'

CONTR./EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA
PROV. ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO

505,63

403,96

CONTR./EROG. PROGETTI DI SVILUPPO

1.151,00

796,63

PROV. ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE

84.074,69

75.704,94

0,00

0,00

0,00

84.074,69

75.704,94

0,00

0,00

0,00

9.204,48
449.747,38

54.739,46

DEBITI

27,90

73.267,36

96.183,90

DEBITI
VERSO
PROVENTI
STRAORDINARI

5.761,83

24.153,37

DA ALTRE ATTIVITA'

239,06

0,00

84.054,36

65.179,41

0,00

0,00

84.054,36

65.179,41

0,00

0,00
0,00
15.456,43

2.143,55

346,50

30.600,23

15.109,93

658,80

0,00

210,04

0,00

1.168.800,57
1.120.841,85
4.687,20
2.248,44

0,00

49,80

0,00

4,80

0,00

45,00

46.156,03

62.987,84

235,53

1.957,97

24.178,31

24.165,42

68.257,00

DEBITI PER TFR

1.123,20

0,00

92.947,87
92.947,87
54.739,46

120.365,17

33.612,62

107.755,39

DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI

DEBITI
VERSO
BANCHE
DA ALTRI
INVESTIMENTI
FINANZIARI
FORNITORI/COPPIE
DEBITI VERSO ESTERO

19.000,00
19.000,00

68.257,00
46.400,80

100.008,01

72.347,66

100.008,01

72.347,66

0,21

46.400,80

147.971,42

0,00
0,00

212,59
0,00

0,00
28.788,80

624,81
23.626,47

0,00

DEBITI VERSO COMPONENTI
ORG. E VOL.

1.457,59

1.195,61

DEBITI TRIBUTARI

3.297,91

5.251,01

DEBITI VERSO ISTITUTI
PREVIDENZIALI

5.836,00

8.536,03

11.573,59

23.726,38

RATEI I RISCONTI

148,00

0,00

Ratei e risconti passivi

148,00

0,00

Utile
TOTALE A PAREGGIO

1.120.520,43 1.167.684,89

321,42

1.115,68

1.120.841,85 1.168.800,57

GODIMENTO
DI TERZI
0,00e un buon
0,00 livello di patrimonializzazione.
Si
rilevaBENI
una
soddisfacente liquidità
PERSONALE

17.834,19

TOTALE A PAREGGIO

567.865,00

58.730,62

54.587,69

DA TERZI-SAD

35.555,50

39.723,10

-

FONDI V.TI DESTINATI DA

9.204,48

15.230,12

l’ equilibrio raggiunto fra costi e ricavi perTERZI-PROGETTI
singole aree, in particolare nell’area adozioni
FONDI
V.TI DESTINATI DA
fa emergere
attenzione
posta nella
gestione;
11.908,94
DISPONIBILITA'
LIQUIDE l’ottima
367.215,45
382.789,32
2.837,13
TERZI-COOPERAZ.

nel 2020 l’Associazione ha ricevuto un contributo relativo all’area adozioni di cui
30.000,00 euro sono
stati destinati
ad un
fondo rischi futuri aumentando
la 19.000,00
solidità
RATEI E RISCONTI
3.823,60
0,00
FONDO RISCHI
19.000,00
dell’associazione.

Ratei e risconti attivi

3.823,60

0,00

FONDO RISCHI SU CREDITI

19.000,00

19.000,00

TFR LAVORO
In definitiva, la situazione economica e finanziario-patrimoniale
dell’Associazione
appare
54.739,46
46.400,80
SUBORDINATO
solida e capace di garantire la continuità operativa.
DEBITI PER TFR

54.739,46

46.400,80

2020
2019
DEBITI
119.306,36
GESTIONE ADOZIONI
-1.037,77
-45.903,44
DEBITI VERSO BANCHE
0,00
GESTIONE SAD&PROG&COOP
2.952,84
21.615,36
DEBITI VERSO
28.788,80
GESTIONE INIZIATIVE RACCOLTA FONDI
56.891,23
66.395,39
FORNITORI/COPPIE
GESTIONE FINANZIARIA
-49,78
0,21
DEBITI VERSO ESTERO
68.352,47
ATTIVITA' ASSOCIATIVA
11.098,65
12.134,12
DEBITI VERSO COMPONENTI
1.457,59
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
69.855,17
54.241,64
ORG. E VOL.
COSTI DELLA STRUTTURA
-62.987,84
-46.156,03
DEBITI TRIBUTARI
3.297,91
GESTIONE STRAORDINARIA
-1.623,63
4.687,20
DEBITI VERSO ISTITUTI
5.836,00
RISULTATO DI GESTIONE
5.243,70
3.398,41
PREVIDENZIALI

147.971,42

TAVOLA 3

ALTRI DEBITI

TOTALE

1.120.841,85 1.168.800,57

212,59
23.626,47
74.273,74
1.195,61
5.251,01
8.536,03

11.573,59

23.726,38

RATEI I RISCONTI

148,00

0,00

Ratei e risconti passivi

148,00

0,00

TOTALE

Utile
TOTALE A PAREGGIO

1.120.520,43 1.167.684,89

321,42

1.115,68

1.120.841,85 1.168.800,57

Si rileva una soddisfacente liquidità e un buon livello di patrimonializzazione.

2.139,45

ONERI DIVERSI
DI GESTIONE
3.908,00
34.725,00
Sotto
il profilo
economico l’Associazione
presenta una situazione di equilibrio, come reso evidente
dal
sostanziale pareggio di conto
economico.
743.927,37
TOTALE
829.239,05
738.683,67
TOTALE
832.637,46

Utile

570.095,00

la riduzione dei ricavi è stata contrastata con una analoga contrazione dei costi;

ALTRI CREDITI

624,81

74.273,74

TOTALE

-

0,02

68.352,47

ALTRI DEBITI

CLIENTI/COPPIE

0,02

119.306,36
0,21

FONDI VINCOLATI PER

ATTIVO
CIRCOLANTE all’impatto
996.041,07
569.495,00
Con
riferimento
sulla 1.005.242,01
continuità aziendale
si rileva 567.265,00
quanto
ADOZIONI INdell’Associazione,
CORSO
segue:
CREDITI VERSO
FONDI VINCOLATI DESTINATI

-

88.189,97

79.798,65

TFR LAVORO
SUBORDINATO

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

395.494,52
2.837,13

88.189,97

19.000,00

RACCOLTA FONDI

395.494,52

107.755,39

FONDO RISCHI SU CREDITI

PROVENTI RACCOLTA FONDI

0,00

15.230,12

79.798,65

19.000,00

CONTRIBUTI/EROGAZIONI COOPERAZIONE

39.723,10

97.389,34

FONDO RISCHI

80.391,45

DA DEPOSITI BANCARI

SERVIZI

11.258,00

97.389,34

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ACQUISTI

12.746,00

449.747,38
11.908,94

0,00

2020

567.265,00
11.258,00

PROV. ATT. TIPICHE-SOSTEGNO A DISTANZA

CONTR./EROG. ADOZIONI INTERNAZIONALI

625.055,35

12.746,00

35.555,50

232.558,07

2.248,44

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

PROV. ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONA

2019

569.495,00

FONDI V.TI DESTINATI DA
TERZI-COOPERAZ.

1.343,88
382.789,32

4.687,20

DA ALTRI DEPOSITI

TERZI-PROGETTI

38.187,82

3.823,60

ONERI ATT. TIPICHE - SOSTEGNO A DISTANZA

396.532,29

FONDI V.TI
DESTINATI
DA
CONTR./EROG.
LIBERALI
ATTIVITA' TIPICHE

123.241,93

Ratei e risconti attivi

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

0,00

FONDI VINCOLATI DESTINATI
DA ASSOCIATIVE
TERZI-SAD
QUOTE

41.383,46

3.823,60

AMMORTAMENTI

159,35

VINCOLATI PER
ADOZIONI IN CORSO

150.514,97

RATEI E RISCONTI

PERSONALE

SERVIZI

PROVENTI ATT. TIPICHE ASSOCIATIVE

0,00

611,88

ONERI ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONA

26

159,35

567.865,00

ALTRI CREDITI

ACQUISTI

FONDI
RICAVI

570.095,00

ACQUISTI

ACQUISTI
DISPONIBILITA'

2020

996.041,07 1.005.242,01

626.163,92

I dati, letti per aree gestionali (tavola 3), evidenziano il diverso concorso di tali aree al
complessivo equilibrio dell’Associazione. Rispetto all’esercizio passato si evince che nessuna
FONDI ACCANT.PER
area risulta avere perdite evidenti e quindi viene
garantito un margine
di contribuzione
COMPLETAMENTO
626.163,92
625.055,35
ATTIVITA'
adeguato alla copertura dei costi di struttura.

3.398,41

5.243,70

832.637,46

743.927,37
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Sotto il profilo economico l’Associazione presenta una situazione di equilibrio, come reso evidente
dal sostanziale pareggio di conto economico.
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4.4 Relazione Revisore dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2020
Rag. Medici Claudio

Revisore legale (n.. 143550)Rag.
- Ragioniere
nell’elenco speciale dell’Ordine
Mediciiscritto
Claudio
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 496/A

B) IL SISTEMA DI CONTROLLO CONTABILE AL 31.12.2020
FONDI ACCANT.PER
Il sistema di rilevazione dei dati economico-finanziari
risulta funzionare in modo efficiente,
COMPLETAMENTO
626.163,92
625.055,35
appoggiandosi sulla struttura operativa bolognese,
ATTIVITA' a sua volta coadiuvata da due
professionisti esterni, rispettivamente per quanto
riguarda
l’area
FONDI
VINCOLATI
PERcontabile/tributaria e l’area
ATTIVO CIRCOLANTE
996.041,07 1.005.242,01
569.495,00
567.265,00
ADOZIONI
IN
CORSO
giuslavoristica. Ne deriva la possibilità di esperire un processo di controllo contabile
CREDITI VERSO
FONDI VINCOLATI DESTINATI
interno/esterno
valido e570.095,00
capace di 567.865,00
segnalare tempestivamente
eventuali 35.555,50
criticità in 39.723,10
merito
CLIENTI/COPPIE
DA TERZI-SAD
all’equilibrio economico, come peraltro si evince dalla immediata contrazione dei costi e
FONDI V.TI DESTINATI DA
ALTRI CREDITI
15.230,12
fronte
del calo dei ricavi. 58.730,62
Inoltre, nel54.587,69
rispetto delle
norme e dello statuto 9.204,48
l’Associazione
ha
TERZI-PROGETTI
nominato un revisore legale a cui risulta
demandato
il
compito
di
controllare
FONDI V.TI DESTINATI DA
11.908,94
DISPONIBILITA' LIQUIDE
367.215,45
382.789,32
2.837,13
l'amministrazione
dell'associazione,
vigilare sullaTERZI-COOPERAZ.
osservanza della legge, accertare
la regolare
tenuta della contabilità ed esprimere un parere sui bilanci preventivi e consuntivi.
RATEI Epotenziale
RISCONTI
0,00
FONDO
RISCHI di acquisire e quindi
19.000,00verificare
19.000,00
Quale
criticità si3.823,60
segnala unicamente
la difficoltà
la
Ratei e risconti attivi di supporto
3.823,60
FONDOdelle
RISCHI
SU CREDITI
19.000,00
documentazione
alle modalità0,00
di impiego
somme
inviate presso
i paesi19.000,00
esteri
nei quali vengono svolte le attività. Questa criticità viene comunque affrontata attraverso la
LAVORO
verifica, effettuata da parte dei rappresentanti TFR
locali,
del concreto utilizzo54.739,46
ai fini progettuali
46.400,80
SUBORDINATO
delle somme in questione.
DEBITI PER TFR

28

54.739,46

46.400,80

In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, il sottoscritto attesta che l’Associazione Nuovi
DEBITI
119.306,36
147.971,42
Orizzonti per Vivere l’Adozione dispone al momento (rif. al bilancio d’esercizio 31.12.2020) di
DEBITI VERSO BANCHE
0,00
212,59
una situazione economica e finanziario-patrimoniale in equilibrio e opera con l’ausilio di un
DEBITI VERSO
23.626,47
28.788,80
valido sistema di controllo contabile.
FORNITORI/COPPIE
DEBITI VERSO ESTERO

Bologna 06/04/2021

68.352,47

74.273,74

DEBITI VERSO COMPONENTI
ORG. E VOL.

1.457,59

1.195,61

DEBITI TRIBUTARI

3.297,91

5.251,01

DEBITI VERSO ISTITUTI
PREVIDENZIALI

5.836,00

8.536,03

11.573,59

23.726,38

RATEI I RISCONTI

148,00

0,00

Ratei e risconti passivi

148,00

0,00

MEDICI CLAUDIO

ALTRI DEBITI

TOTALE

1.120.841,85 1.168.800,57

TOTALE

Utile
TOTALE A PAREGGIO

1.120.520,43 1.167.684,89

321,42

1.115,68

1.120.841,85 1.168.800,57

Si rileva una soddisfacente liquidità e un buon livello di patrimonializzazione.
Sotto il profilo economico l’Associazione presenta una situazione di equilibrio, come reso evidente
dal sostanziale pareggio di conto economico.
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DOVE SIAMO

5.1 LE SEDI

5.2 CONTATTI

Le sedi sono presenti in Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio, Campania.
Ogni sede NOVA OdV ha ottemperato agli obblighi previsti
dalla legge, accompagnando in tutto il percorso, le coppie del
territorio. Dall’incontro informativo, alla formazione, alla gestione
dell’attesa, al sostegno nel post adozione. Dove sono presenti i
protocolli regionali, le sedi hanno partecipato attivamente.
Ogni sede è gestita dai volontari.

Sito Internet: www.associazionenova.org
Facebook: https://www.facebook.com/novaadozioni/
Presidenza: presidente@associazionenova.org
Cooperazione: progetti@associazionenova.org
Tesoreria: tesoriere@associazionenova.org

Sede Nazionale Piemonte
Parco Culturale “Le Serre” - Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 770.75.40 - fax 011 7701116
mails: segreteria@associazionenova.org
torino@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Elena Facchinetti

Amministrazione: amministrazione@associazionenova.org
Tel 051 340164
Segreteria e Sede Nazionale NOVA OdV
Tel. 011 7707540 - fax 011 7701116
mail: segreteria@associazionenova.org

Sede Emilia-Romagna
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 40138 Bologna
Tel 051 340164 - mail: bologna@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Vito Antonio Patrono
30

31

Sede Lombardia
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano
Tel/Fax. 02 26140688 - mail: milano@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Giorgia Gianchino
Sede Toscana
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
Tel/Fax 0573 24618 - mail: pistoia@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Francesca Viali
Sede Lazio
Via Cavour, 235 - 00184 Roma
Tel/Fax 06 4818283 - mail: roma@associazionenova.org
Responsabile di sede: Paola Natarelli
Sede Campania
Presso: Associazione Culturale Paideia Onlus
Via Graziadei, 3 - 84135 Salerno
Tel 324-5823165 mail: campania@associazionenova.org
Responsabile di sede: Valentina Marino
Sede Veneto
Via Giacomo Matteotti, 30 - 30031 Dolo
Tel. 041-8221390, mail venezia@associazionenova.org
Responsabile di sede: Anna Pittaro

Per incontrare i nostri figli
abbiamo fatto un lungo viaggio.
Oggi accompagniamo nuovi viaggiatori...

OdV

www.associazionenova.org

