
1  

 
 
 
 
                                                                           

 

 
 

 
 

 
 
 

BILANCIO DI MISSIONE 
 

2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Parkinson Italia ONLUS - Via S. Vittore 16, 20123 MILANO - Tel. 348.75.85.755   

segreteria@parkinson-italia.it - www.parkinson-italia.it 
 

 



2  

 

 

 

CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

1.1. Introduzione del Presidente 

 

Anche quest’anno siamo lieti di presentare ai nostri sostenitori il Bilancio di Missione: una chiave di lettura più 

profonda dell’attività della nostra Associazione rispetto a quella fornita dal Bilancio Contabile, ovvero quello che le 

cifre non dicono. 

Tuttavia, anche la descrizione più accurata delle attività svolte durante l'anno appena trascorso, non rispecchia 

fedelmente quella che è in realtà la filosofia e la vision di Parkinson Italia e cioè: " che nessuno sia lasciato solo nel 

momento del bisogno." 

Infatti, se è possibile elencare fedelmente tutte le attività svolte durante l'anno, non c’è metro per misurare il 

sollievo provato per la soluzione di un piccolo problema pratico, che tuttavia per te - che hai la mente altrove - è 

grande come una montagna. 

Tuttavia, attraverso la descrizione delle varie iniziative e delle attività che abbiamo svolto nello scorso anno, avrete 

la possibilità di intuire in qualche modo quanto sia preziosa la rete di affettuosa protezione che tessiamo intorno 

alle nostre famiglie durante il periodo più duro della loro vita. 

Ad ogni modo, le informazioni che troverete in seguito vi aiuteranno ad avere una visione più completa del nostro 

impegno e vi permetteranno di capire meglio le motivazioni che vi hanno spinto a sostenere proprio Parkinson 

Italia. 

 

1.2 Nota Metodologica 

 

La Confederazione Parkinson Italia pubblica il Bilancio di Missione, con l’obiettivo di rendere conto all’esterno 

del grado di perseguimento della propria missione e dei risultati prodotti nel tempo. 

l’Associazione ha deciso di adottare un modello e uno schema di riferimento “standard” al fine di: 

 favorire lo sviluppo, all’interno dell’Associazione, di processi di rendicontazione e di valutazione e controllo 

dei risultati, che possono contribuire ad una gestione ancora più efficace e coerente  con i propri valori e la 

propria missione; 

 rendere il documento ancora di più uno strumento puntuale e trasparente di rendicontazione dell’impatto 

dell’Associazione verso tutti gli stakeholder interessati all’attività di Parkinson Italia. 

 

Il Bilancio di Missione della Confederazione (di seguito anche “Associazione”), relativo all’anno 2018, è stato 

redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non 

profit” approvate nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia per il terzo Settore. 

Il Bilancio di Missione al 31 dicembre 2018 è oggetto di revisione annuale  da parte della Dssa MariaRita 

Astorina .  

 

Il “perimetro” del presente Bilancio include l’Associazione Parkinson Italia Onlus nella sua interezza, quindi 

rendiconta tutte le attività  svolte dall’Associazione nel 2018. 

I dati presenti in Bilancio sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità 

generale e degli altri sistemi extra-contabili; in caso di stime, nella determinazione degli indicatori, è stata 

indicata la modalità seguita. 

 

In Bilancio (se non diversamente specificato) è esposta la situazione riguardante 2018, al fine di fornire al 

lettore un parametro di confronto della performance economica, sociale, ambientale e di governance. Non ci 
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sono state limitazioni e variazioni che possano significativamente influenzare la comparabilità tra i periodi. 

La presente edizione, come le precedenti, non ha ancora la pretesa di essere un “prodotto” definitivo e 

completo. Rappresenta invece, la prosecuzione di un percorso intrapreso dall’Associazione per un progressivo 

e continuo miglioramento della rendicontazione dei risultati raggiunti e degli obiettivi futuri. 

 

 

CAPITOLO 2 – L’IDENTITA’ 

 

 

2.1 LA CONFEDERAZIONE 

 

L’Associazione Parkinson Italia Onlus ha assunto veste legale nel settembre 1998 ed è iscritta al Registro delle 

Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia .  

Tutte le cariche istituzionali sono gratuite. La sede legale è in Milano. 

 

 

2.1.1. LA STORIA 

 

Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni di volontariato indipendenti. 

La sua missione è migliorare la qualità della vita delle persone con parkinson e parkinsonismi e dei loro familiari, 

sostenendo l’opera delle associazioni confederate attraverso una rete d’informazioni, risorse e servizi, e facilitando 

la nascita di nuove associazioni di cui promuove la crescita e lo sviluppo. 

Attraverso l’adesione alle singole associazioni locali, Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, familiari, volontari e 

simpatizzanti. 

L’autonomia e la cooperazione sono i punti di forza della Confederazione: le Associazioni aderenti da una parte 

conservano la propria libertà d’azione, dall’altra si connettono a una rete di contatti e iniziative. In questo modo il 

rispetto delle esigenze locali si unisce all’efficienza di una struttura di coordinamento. 

Parkinson Italia – la nostra Confederazione – è nata nel settembre del 1998 in sordina ma piena di idee, di entusiasmo e di 
buona volontà, per iniziativa dei sei presidenti delle sei associazioni fondatrici (*) – che hanno avuto il merito d’intuire che 
i tempi erano maturi per dar vita a qualche cosa di radicalmente nuovo nel panorama associazionistico italiano: una rete di 
associazioni che mantenendo la propria indipendenza e la propria presa sul territorio – ovvero stretti rapporti con la regione 
di appartenenza – si dessero, al tempo stesso, un’organizzazione moderatamente centralizzata per avere maggiore visibilità 
a livello nazionale.  
Non dunque una struttura verticale e gerarchica ma una struttura a rete, “piatta”, che nasce dal basso, intrinsecamente 
democratica. Partita come progetto innovativo, oggi la Confederazione è una realtà consolidata che interessa più di 10.000 
persone, è membro attivo della European Parkinson’s Disease Association (EPDA) e della Federazione Italiana Associazioni 
di pazienti Neurologici (FIAN). 
 

 

            2.1.2. Dimensione geografica e Reti 

 

La Confederazione ha unicamente sede a Milano, ma opera in  tutte le Regioni italiane , attraverso le proprie 

consociate. 

 

 

            2.1.3. Dimensione attuale della Confederazione 

 

Nel 2018 le consociate erano 21. 

 

 

 

http://www.epda.eu.com/
http://www.fian-onlus.it/
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2.2 MISSIONE, VALORI E STRATEGIE 

 

2.2.1 Missione 

 

La sua missione è migliorare la qualità della vita delle persone con parkinson e dei loro familiari, sostenendo l’opera 

delle associazioni confederate attraverso una rete d’informazioni, risorse e servizi, e facilitando la nascita di nuove 

associazioni di cui promuove la crescita e lo sviluppo. 

 

2.2.2 Il Codice Etico 

 

Il Consiglio Direttivo di Parkinson Italia, nella seduta del 24 febbraio 2018, ha approvato il Codice Etico della 

Confederazione. Parkinson Italia ha deciso di dotarsi del Codice Etico, in cui vengono racchiusi principi, valori, 

impegni allo scopo di: 

  rendere maggiormente espliciti i propri valori di riferimento; 

 preservare la dimensione etica e la cultura associativa favorendone la conoscenza verso tutti gli    stakeholder; 

 prevenire comportamenti dannosi per la Confederazione ed assicurare l’applicazione uniforme e diffusa di 

regole etiche di condotta e comportamentali; 

 garantire le persone con parkinson e i loro familiari, le Associazioni Confederate presenti sul 

territorio nazionale e tutti i portatori di interesse riguardo l’impegno, la serietà, la trasparenza e 

l’indipendenza della Confederazione. 

Il Codice regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Confederazione, gli associati, i suoi 

collaboratori, i volontari assumono espressamente nei confronti degli stakeholder o portatori di interesse, pubblici 

e privati, con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito del perseguimento della propria mission e 

delle finalità previste dallo Statuto. 

Il Codice Etico indirizzerà la condotta di Parkinson Italia alla cooperazione e alla fiducia nei confronti di tutti i 

portatori di interessi cioè di quelle categorie di soggetti, gruppi, associazioni e istituzioni pubbliche e private il cui 

apporto risulti necessario per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi della Confederazione. 

Valore primario per la Confederazione è l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, lealtà, correttezza. Ciò le 

permette di conservare il patrimonio di affidabilità e di credibilità che ha saputo conquistarsi nel tempo. 

 

Il Codice Etico è un insieme di principi-guida che devono ispirare i comportamenti di tutti i soggetti che a vario 

titolo contribuiscono alla missione di Parkinson Italia, il loro modo di relazionarsi all’interno e all’esterno 

dell’Associazione, in un contesto complesso che non sempre consente di distinguere puntualmente ciò che è 

giusto da ciò che non lo è. 

Il Codice Etico è quindi uno strumento di riferimento e di indirizzo, che precisa i diritti, i doveri e le 

responsabilità di tutti coloro che operano  nell’ambito della Confederazione.  

 

 

2.2.3.I Principi del Codice Etico 

 

 

AUTONOMIA 

Parkinson Italia afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico, 

confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza. Parkinson 
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Italia si relaziona con i rapprensentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la loro appartenenza politica. 

 

IMPARZIALITA’ ED INTEGRAZIONE 

Parkinson Italia non fa nessuna discriminazione di sesso, razza, religione e condizione economica. Considera 

la diversità un punto di forza e di ricchezza e favorisce l’integrazione. 

 

RISPETTO 

Il rispetto reciproco è fondamentale. Anche verso chi la pensa diversamente. Si deve rispetto anche 

nell’amministrazione dei beni dell’Associazione, nella consapevolezza che sono stati faticosamente acquisiti  

Rispetto significa anche riservatezza. 

 

TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 

Tutti i componenti dell’associazione (staff, collaboratori) devono garantire la corretta utilizzazione delle 

informazioni personali ed aziendali a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla privacy e della dignità 

delle persone.  

 

GRATUITA’ 

Ogni volontario offre il proprio tempo e il proprio impegno gratuitamente senza ricercare alcun tipo di 

vantaggio personale. Laddove si possano confutare  situazioni di potenziali conflitti di interesse è fatto obbligo 

di informare il Consiglio Direttivo. 

 

TRASPARENZA 

Parkinson Italia si impegna a garantire a ciascuno dei soggetti che a vario titolo si rapportano con la 

Confederazione l’accesso, mediante adeguati sistemi di informazione e comunicazione, ad ogni settore della 

sua attività, diffondendo a tutti i soci quelle decisioni del Consiglio Direttivo che hanno particolare rilevanza 

per la vita associativa. 

Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in maniera 

trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale o di terzi. 

Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli 

indicati nello Statuto e propri della missione della Confederazione e, qualora siano manifestate, rispettando 

le indicazioni dei donatori. 

Con la pubblicazione del bilancio annuale, Parkinson Italia rende noto l’utilizzo dei finanziamenti destinati alle 

attività dell’associazione, attraverso scritture contabili accurate che devono essere una fedele 

rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione. 

 

RAPPORTI CON I DONATORI 

Parkinson Italia si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono  aiuti economici, escludendo 

quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia della Confederazione o per i quali sia stato 

accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o 

comunque in contrasto con i valori promossi dalla Confederazione. 

 

MOTIVAZIONE, FORMAZIONE E CRESCITA CONTINUA 

Considerato il delicato ambito in cui Parkinson Italia opera, anche  lo staff deve essere animati da una forte 

spinta motivazionale e da un grande equilibrio che li aiutera’ a superare tutte le inevitabili difficoltà che 

incontreranno nel loro lavoro. 

 

INTEGRITA’ MORALE 

L’integrità morale deve sempre prevalere in qualsiasi contesto della vita dell’Associazione. Non sono 

accettabili compromessi, qualunque ne sia l’intento, anche qualora il dilemma sia tra un vantaggio sicuro e la 
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correttezza. 

Anche se le regole scritte non sono sufficienti a dirimere la moltitudine dei casi pratici che si possono 

determinare, rappresentano comunque un’indicazione valida per le scelte da prendere. 

 

 

2.2.4.Lineamenti Strategici 

 

La Confederazione prosegue nel proprio impegno di mantenere l’eccellenza , dedicando una quota delle 

proprie risorse al perseguimento di un grande obiettivo statutario,  

Di seguito si evidenziano i percorsi di sviluppo condivisi intrapresi dall’associazione nel corso del 2018. 

 

RACCOLTA FONDI 

- Introdurre nuovi strumenti di raccolta fondi e massimizzare l’efficacia della comunicazione. 

 

COMPLIANCE 

 Allinearsi con sistematicità alle norme che garantiscano la permanenza di Parkinson Italia nel settore delle 

Onlus. 

 Sviluppare strategie di partnership con altre associazioni per mantenere un ruolo di riferimento nel 

settore. 

 

SOSTEGNO ALLA RICERCA E ADVOCACY 

 Individuare forme di contribuzione alla ricerca, di partecipazione a campagne nazionali ed internazionali, 

di promozione eventi che focalizzino l’attenzione dei Media, del mondo politico e pubblico 

 

2.3 GLI STAKEHOLDER 

 

Gli Stakeholder o “portatori d’interessi” sono coloro che, in vario modo, possono influenzare o essere 

influenzati dalle attività della Confederazione Parkinson Italia. Questo documento si propone di rendere conto 

della missione, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti tenendo conto degli interessi e delle 

aspettative dei vari stakeholder, in modo da consentire loro di esprimere una valutazione consapevole sulle 

scelte e sull’operato dell’organizzazione. 

Sulla base della situazione attuale, sono stati individuati una serie di stakeholder principali, suddividendoli in 

alcune categorie derivanti dalla natura della relazione. 

 

DONATORI E FINANZIATORI 

 

 Individui, Aziende, Istituti Bancari, Fondazioni e altri En- ti/Associazioni 

 

I donatori e i finanziatori sono interessati al fatto che le risorse siano utilizzate in perfetta aderenza alle finalità 

associative secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza nella loro gestione. Coloro che sostengono la 

mission della Confederazione. 

 

 

CHI CONCORRE AL GOVERNO DI PARKINSON ITALIA 
ER CHE CONCORRONO DIRETTAMENTE  

 Ogni Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita associativa, di contribuire a realizzare gli scopi della 

Confederazione e di esercitare il suo diritto elettorale.  

Al 31 dicembre del 2018, l’Associazione si compone di 21 soci . 
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Possono essere soci le associazioni di volontariato iscritte nei relative albi regionali che condividono le finalità 

istituzionali. 
 

 

2.4 LA COMUNICAZIONE  

 

Il costante impegno nella comunicazione in termini di iniziative e di risorse dedicate è stato uno dei fattori 

determinanti della crescita di Parkinson Italia. 

 

 

2.5 IL GOVERNO E LA STRUTTURA 

 

2.5.1 L’Assemblea dei Soci 

 

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea delibera 

sul bilancio consuntivo e preventivo su: indirizzi e direttive generali dell'Associazione, destinazione delle 

risorse economiche della Confederazione, modifiche dello Statuto. 

Nella tabella di seguito sono rappresentati il numero di assemble negli ultimi tre anni e il livello di 

partecipazione dei soci. 
 

 

 

Data 

assemblea 

Presenti Presenti sugli 

aventi diritto al 

voto 

Presenti per 

delega 

Presenti per 

delega sugli 

aventi diritto al 

voto 

2016 15 15 3 3 

2017 11 11 3 3 
2018 11 11 3 3 

ONCORRONO DIRET 

 

2.5.2. Il Presidente 

 

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti. Dura in carica  tre anni e può essere 

rieletto .  

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e 

presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo 

stesso e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso. 

 

2.5.3. Il Consiglio Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo coordina e da un numero variabile da 5 a 11 Consiglieri 

eletti. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria. I componenti durano in carica tre anni e 

sono eleggibili. Tutte le cariche istituzionali sono svolte a titolo volontario e gratuito. 

Il Consiglio Direttivo ha, tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell'Associazione e attuare quelli 

approvati dall'Assemblea; trovare le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali; 

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare 

gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione; stabilire e 

mantenere  contatti con gli stakeholder per perseguire gli scopi dell'Associazione;, ai fini di un migliore 

svolgimento delle attività, può nominare tutte le cariche che ritenga necessarie, determinandone funzioni e 

poteri. 

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo si è riunito 9 volte, analizzando e deliberando su numerosi argomenti. 
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Composizione del Consiglio Direttivo al 31/12/2018 

 

 

Nome e cognomen Professione Carica In carica dal 

Antonino Marra pensionato Presidente 2013 

Giulia Quaglini pensionata Vicepresidente 2013 

Lauretta Schiavoni Impiegata Segretario- 

Tesoriere 

2006 

Andrea Tagliabue impiegato Consigliere 2017 

Francesco Massaro ricercatore Consigliere 2016 

Massimo Molinari pensionato Consigliere 2017 

Massimo Mussini pensionato Consigliere 2018 

 

 

2.5.4. L’Organo Di Controllo 

 

La gestione della Confederazione è controllata da un Organo di Controllo composto da un revisore contabile, 

dott.ssa MariaRita Astorina , iscritta nel registro dei revisori di cui al D. lgs. 88/92 al n. 90803, dottore 

commercialista iscritto all’albo di Milano. È eletto dall'Assemblea, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.  

La dott.ssa MariaRita Astorina presta la sua opera a titolo gratuito. 

 

L'Organo di Controllo: 

• accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della 

stessa; 

• redige la propria relazione sul bilancio consuntivo; 

• vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto. 

 

 

2.6 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 

 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio viene presentato all’Assemblea ordinaria 

per la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il Bilancio di esercizio, unitamente al Bilancio di Missione, viene successivamente reso disponibile sul sito web 

dell’Associazione. 

 

 

2.7 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Parkinson Italia è una Organizzazione di Volontariato che per legge viene guidata dall’Assemblea dei Soci, 

attraverso gli organi definiti da Statuto. 

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea, definisce le strategie e obiettivi generali coerenti con le 

scelte assembleari, e le traduce per la Formazione, per la Comunicazione e la Ricerca.  

 

 

2.8  COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 

 

Essere Soci comporta l’adesione agli scopi della Confederazione, l’impegno e l’osservanza dello Statuto, del 
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Codice Etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti. 

 

I Soci dell’Associazione sono suddivisi in: 

 

 Soci – associazioni di volontariato riconosciute dalla regione di appartenenza e iscritte nei relative albi 

regionali.  

  

Ogni Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazione degli scopi 

dell’Associazione e di esercitare il suo diritto elettorale 

 

Al 31/12/2018, la Confederazione è composta da 21 Soci  

 

2.9. IL PERSONALE RETRIBUITO 

 

L’Associazione non ha dipendenti ma si avvale di collaboratori esterni.  

Nel corso del 2018 è uscita una risorsa dell’area amministrativa  

 

 

CAPITOLO 3 – LA DIMENSIONE ECONOMICA 

 

3.1 BILANCIO 2018 

 

Il Bilancio della Confederazione è  coerente con il modello previsto nelle “Linee guida e schemi per la 

redazione del Bilancio di Esercizio” redatto  dall’Agenzia delle Onlus. 

Qui di seguito si riportano gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale. 

Si precisa che il bilancio è redatto con criterio di cassa ma che a decorrere dal 2019 verrà redatto per 

competenza . 

 

 

RENDICONTO 2018 

      

STATO 
PATRIMONIALE 

    

  ATTIVO   

      

0A Quote associative ancora da versare   

      

1° I-immobilizzazione immateriali   

1A.1 costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità   

1A.2 
diretti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di 
ingegno   

1A.3 spese manutenzione da ammortizzare   

1A.4 oneri pluriennali   

1A.5 altre   

      

2° II -Immobilizzazione   

2A.1 terreni e fabbricati   

2A.2 Attrezzature per attività   
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2A.3 altri beni   

2A.4 immobilizzazione in corso di acconto   

      

3° III-Immobilizzazione finanziarie   

3A.1 partecipazioni   

3A.2 crediti   

3A.3 Altri titoli   

3A.4 di cui esigibili entro l'esercizio successivo   

      

4° I - Rimanenze   

4A.1 materie prime sussidiarie   

4A.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

4A.3 lavori in corso su ordinazione   

4A.4 prodotti finiti  e merci   

4A.5 acconti   

      

5° II- Crediti   

5A.1 verso clienti   

5A.2 verso altri   

5A.3 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

      

  III - Attività finanaziarie non immobilizzate   

6A.1  partecipazioni   

6A.2  altri titoli   

      

7° IV - Disponibilità liquide   

7A.1 depositi bancari e postali 
 €                 
52.799,25  

7A.2  assegni   

7A.3 denaro e valori in cassa   

    
 €                       
495,07  

8° Ratei e risconti   

      

  TOTALE ATTIVO 
 €                 
53.294,32  

   

  PASSIVO   

      

1PA I - Fondo di dotazione dell'ente   

      

2PA II - Patrimonio vincolato   

2P A.1 riserve statutarie   

2P A.2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali   

2P A.3 fondi vincolati destinati da terzi   

      

3PA III - Patrimonio libero   

3PA.1 risultato gestionale esercizio in corso 
-€                
36.083,58  

3PA.2 riserve accantonate negli esercizi precedenti 
 €                 
87.744,90  
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4PA I - Fondi per rischi e oneri   

4P A.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili   

4P A.2 altri   

      

5PA I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato   

      

6PA I - Debiti   

6P A.1 debiti verso finanziatori   

6P A.2 acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

6P A.3 debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo   

6P A.4 debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

6P A.5 debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
 €                       
733,00  

6P A.6 
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui 
esigibili oltre l'esercizio successivo   

6P A.7 altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 
 €                       
900,00  

      

7PA Ratei e risconti   

      

  totale passivo 
 €                 
53.294,32  

 

 

 

 

BILANCIO ECONOMICO  ANNO  2018 

  
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

 RICAVI       

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 7.000,00 

2. CONTRIBUTI PER 
PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
(art. 5 L. 266/91) 

    

€ 43.099,68 

  2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0,00   

  2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 9.287,00   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00   

  2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 0,00   

  2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali  € 0,00   

  2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0,00   

  2.7 dal cinque per mille € 33.812,68   

  2.8 altro (specificare) € 0,00   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI 
E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 
L.266/91 

    

€ 21.641,00 

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 21.641,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI 
DA CONVENZIONI CON 
ENTI PUBBLICI - art. 5 
L.266/91 

  

  € 0,00 
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5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI   
(Raccolta fondi) 

  

  € 0,00 

  

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 
tombole, spettacoli 

€ 0,00 

  

  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito 
a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b) 

€ 0,00 

  

  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale  
(D.M. 1995 lett.d) 

€ 0,00 

  

5. ALTRE ENTRATE DA 
ATTIVITA' COMMERCIALI 
MARGINALI  

    

  

  

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) 

€ 0,00 

  

  

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo 
dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso pagamento di 
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta 
imputazione (D.M. 1995 lett. e) 

  

  

6. ALTRE ENTRATE 
(comunque ammesse dalla 
L.266/91) 

    

€ 179,62 

  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 4,40   

  6.3 altro: specificare  € 175,22   

7. ANTICIPAZIONI DI 
CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE RICAVI     € 71.920,30 

DISAVANZO     € 36.083,58 

A PAREGGIO     € 108.003,88 

COSTI       

1. RIMBORSI SPESE AI 
VOLONTARI   

    

€ 0,00 
 (documentate ed 
effettivamente sostenute) 

2. ASSICURAZIONI     € 609,58 

  2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 
L.266/91 € 0,00   

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 609,58   

3. PERSONALE 
OCCORRENTE  A 
QUALIFICARE E 
SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 
e art. 3 L.R. 40/1993)) 

  

  € 56.494,67 

  3.1 dipendenti  € 0,00   

  3.2 atipici e occasionali € 266,27   

  3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 56.228,40   

4. ACQUISTI DI SERVIZI  
(es. manutenzione, trasporti, 
service, consulenza fiscale 
e del lavoro) 

  

  € 6.922,29 
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5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) 

  

  € 16.231,44 

6. MATERIALI DI 
CONSUMO (cancelleria, 
postali, materie prime, 
generi alimentari) 

  

  € 6.434,71 

  6.1 per struttura odv € 0,00   

  6.2 per attività € 6.434,71   

  6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00   

7. GODIMENTO BENI DI 
TERZI 

  

  € 3.761,04 
(affitti, noleggio attrezzature, 
diritti Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

  

  € 0,00 

(es. interessi passivi su 
mutui, prestiti, c/c bancario 
..) 

9. AMMORTAMENTI     € 0,00 

10. IMPOSTE E TASSE     € 0,00 

11. RACCOLTE FONDI   

  € 0,00 

(vedi allegati Nr. delle 
singole raccolte fondi di cui 
ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate) 

12. ALTRE USCITE/COSTI     € 17.550,15 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00   

  12.2 Quote associative a odv collegate  (specificare) € 1.657,14   

  12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00   

  12.4 Altro (specificare) € 15.893,01   

13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE COSTI      € 108.003,88 

 
 

 

 

3.2 I FONDI RACCOLTI 

 

Il totale dei proventi (Istituzionali, finanziari e diversi) del rendiconto gestionale  

 

 Entrate ( 

comprese 

quote 

associative) 

Donazioni case 

farmaceutiche 

Altre 

donazioni 

5 per mille Donazioni 

da privati 

2016 11.300,00 45.000,00 35.518,40 20.878,09 14.431,32 

2017 9.020,60 19.700,00 19.796,80 27.308,65 12.751,97 

2018 7.175,22 9.354,00 9.287,00 33.812,68 12.287,00 
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3.3. I PRINCIPALI SOSTENITORI 

 

Tanti sono stati gli Enti, le Aziende, le Associazioni e gli Individui che, anche attraverso l’organizzazione di 

eventi e raccolte, hanno contribuito che lla Confederazione ringrazia per il sostegno prezioso. 

 

 

SOSTENITORI 2018 

 

UCB Pharma S.p.a. 

Zambon Italia S.r.l. 

Boston Scientific S.p.a. 

Professional Dietetics S.p.a. 

 

 

3.4  I PROGETTI  

 

3.4.1. I PROGETTI 2018 

 

L’anno 2018 è stato un anno di grandi cambiamenti in quanto è stato approvato un programma nuovo di rilancio 

della Confederazione soprattutto in considerazione dell’opera dalla stessa sempre svolta . 

 

Il 21 aprile 2018 si è svolto il IV Meeting Nazionale della Confederazione che ha riunito tutto il mondo Parkinson 

per parlare di Piani Diagnostico Terapeutici assistenziali (PDTA). “Parkinson: l’armonia della condivisione” è stato 

lo slogan di del Convegno Nazionale, che ha fatto un grande eco anche sulla stampa nazionale (es: Sanità 24 de “Il 

Sole 24 ore”) E’ stata un’occasione per le associazioni che ruotano intorno al mondo Parkinson (Confederazione 

Parkinson Italia, Aip, Comitato nazionale, Aigp) di unirsi per fare il punto sul Piano nazionale cronicità e per parlare 

di Pdta).  Il meeting nazionale, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, è stata una grande 

occasione di confronto, dunque, tra il mondo associativo (associazioni Parkinson, Cittadinanzattiva, Ledha, Aias, 

ecc) le istituzioni e gli esperti per fare emergere priorità, necessità e suggerimenti. Anche dalla costituzione di tavoli 

di lavoro con le associazioni presenti sono scaturite riflessioni, idee e progettualità sulla materia dei Pdta i cui 

risultati sono stati presentati al “Ventennale” di Parkinson Italia nel mese di ottobre. 

Al Convegno, tra gli altri, è intervenuto anche il Dott. Maurizio Masullo, della Direzione programmazione sanitaria 

del Ministero della Salute, che ha consentito di fare il punto sul Piano nazionale cronicità e di capire quali sono le 

prospettive future. I referenti dei tavoli regionali sono intervenuti per testimoniare i rispettivi percorsi di attuazione 

del Piano e condividere con il mondo associativo strumenti concreti d’integrazione, esperienze e progettualità. 

 

Nel mese di giugno 2018 Parkinson Italia ha effettuato una ricerca “Qualità della vita e rapporti clinico-terapeutici 

della persona con Parkinson” attraverso la partecipazione volontaria e gratuita ad un questionario, con la finalità 

di raccogliere informazioni sui bisogni delle persone con parkinson, partendo dalla qualità della vita, agli aspetti di 

relazione con il clinico sino a quelli più strettamente terapeutici. Obiettivo della ricerca è stata l’autovalutazione 

del paziente in termini di qualità d’adattamento alla vita, all’impatto che la malattia ha sotto il profilo fisico, sociale 

ed emotivo del paziente nonché a far emergere qual è, ad oggi, la percezione del paziente in termini di autonomia 

e di “presa in carico”. La ricerca ha fatto emergere le problematiche esistenti per poter promuovere soluzioni e 

proposte di miglioramento per il percorso di vita della persona con Parkinson e ipotizzare risposte adeguate ai 

bisogni emersi o sottesi. La ricerca è stata pubblicata su “La Neurologia Italiana” in occasione del Convegno SIN, su 

altre testate di settore (tra gli altri, Lombardia sociale- Lombardia Facile, Pazienti.it, Superando.it – portale di FISH). 

I risultati dello studio sono stati presentati al Ventennale di Parkinson Italia e, dal Presidente Marra, in occasione 
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del Convegno “Movimento e controllo nella malattia di Parkinson”, organizzato da Zambon, tenutosi a Roma il 26 

e 27 febbraio 2019. 

 

La Confederazione, il 27 ottobre 2018 ha festeggiato il ventennale dalla sua costituzione con un Convegno ad hoc. 

Tutte le Associazioni Confederate si sono riunite, stringendosi intorno al Presidente Antonino Marra, per 

sottolineare l’importanza dell’unità e di “Fare Rete”. 

Un Video racconto ha celebrato la storia di Parkinson Italia e delle Associazioni Confederate aderenti, con una 

testimonianza particolarmente toccante della storica Presidente di P.I. Lucilla Bossi. 

Il Presidente di Parkinson Italia ha chiuso i lavori confidando nella capacità di fare squadra da parte delle 

associazioni e nel muoversi uniti verso i prossimi obiettivi futuri: attuazione dei PDTA, riforma del terzo settore, 

accoglienza di nuove associazioni, consolidamento e sviluppo del dialogo con altre realtà. 

 

Nel mese di novembre Parkinson Italia, insieme alla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus ha lavorato sulla 

predisposizione di una “Carta Programmatica d’Intenti”, aperta a tutte le Associazioni del mondo Parkinson 

mediante sottoscrizione, con la finalità di dare voce univoca alla malattia di Parkinson presso le istituzioni pubbliche 

nazionali e comunitarie, per la formulazione di proposte per l’applicazione omogenea dei PDTA , la qualità e 

l’appropiatezza delle cure, per diventare interlocutori rappresentatativi presso i “tavoli di lavoro” ed influire nei 

processi decisionali, per essere promotori di una “cultura” sulla malattia di Parkinson volta a garantire la necessaria 

visibilità della malattia e delle esigenze clinico-assistenziali delle persone con Parkinson, nonchè per essere parti 

attive al dialogo e al raccordo con tutte le realtà associative rappresentative della malattia di Parkinson presenti 

sul territorio. La Carta Programmatica d’intenti è stata presentata pubblicamente, e sottoscritta, in occasione del 

Convegno nazionale “Parkinson: Corpo & Anima” tenutosi a Roma il 1 e 2 dicembre 2018. 

 

Nell’anno 2018 molteplici sono state le partecipazioni attive a Convegni tra cui il “13°Forum Risk Management in 

Sanità” tenutosi a Firenze nel mese di novembre  in cui si è data voce al ruolo del care-giver e delle associazioni per 

favorire la realizzazione dei PDTA.  

Tra le partecipazioni ai “tavoli di lavoro” si evidenzia, tra i tanti, la presentazione del Documento programmatico 

”Un Consenso davvero Informato” predisposto insieme a Cittadinanzattiva, al Tribunale per i Diritti del Malato e 

ad altre Associazioni di pazienti e cittadini che è stato presentato al Ministero della Salute – Direzione Generale 

Programmazione Sanitaria- e ha portato all’attenzione del Ministero la necessità che il consenso informato rientri 

nel concetto di “percorso consapevole” e garantisca al paziente scelte libere e autodeterminate accrescendo la 

dimensione relazionale nel rapporto di cura. 

 

Inoltre, dal mese di novembre 2018 P.I. ha lavorato all’alleanza Frame aperta a tutte le forze sociali e del mondo 

clinico a cui hanno collaborato 14 Associazioni pazienti e sei società scientifiche, per giungere alla formulazione di 

una proposta strategica e condivisa che ha dato vita al del “Manifesto Sociale sulle Fratture da Fragilità Ossea” 

che è stato presentato presso il Senato della Repubblica il 6 marzo 2019. 

 

A fine dicembre 2018 Parkinson Italia partecipa al Master universitario di secondo livello in “Patient Advocacy 

Management” istituito, per l’anno accademico 2018-2019, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, su iniziativa 

del Patient Advocacy Lab e dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), della Facoltà 

di Economia e della Facoltà di Medicina e chirurgia “Agostino Gemelli” e in collaborazione con il centro di ricerca 

EngageMinds Hub – Consumer & Health Engagement Research Center dell’Università Cattolica e la Fondazione 

Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”. Il Master ha lo scopo di fornire una preparazione professionale volta 

a garantire lo sviluppo delle competenze manageriali e gestionali di coloro che operano nel contesto delle 

organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti e dei cittadini nel settore salute. Il Master proseguirà 

fino a dicembre 2019. 

 

A fine dicembre 2018 è’ stato inoltre iniziato il Progetto “Modello di Cura Integrativa“  che proseguirà nel 2019-

2020. Ottimizzare la qualità della vita della persona con parkinson, comprendendo l’impatto multidimensionale 
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della malattia è uno dei principali obiettivi cui Parkinson Italia ha volute dare attuazione, in stretta collaborazione 

con le associazioni confederate locali. Per tali ragioni, il progetto comprende un gruppo di lavoro multiprofessionale 

e multidisciplinare quale cardine nel piano di cura. Terapia farmacologica, attività fisica e nutrizione costituiscono 

il Modello di Cura Integrativa che verrà diffuso attraverso specifici Convegni sul territorio nazionale. Con il progetto 

Parkinson Italia intende inoltre porre come primario ambito di intervento l’accesso facilitato alla 

riabilitazione/riattivazione della persona con parkinson presso specifiche strutture presenti sul territorio (palestre) 

alla presenza di operatori che saranno formati per applicare le specifiche tecniche riabilitative per la MdP. 

 

 

3.4.2. PROGETTI 2019 

 

La Confederazione nel 2019 ha già partecipato a tre bandi : 

 

 Chiesa Valdese 

 Banca D’Italia 

 Fondazione Alberto Sordi 

 

              Gli esiti   però non sono ancora pervenuti.  

 

Il Progetto “Modello di cura Integrativa” che proseguirà nel corso del 2019, grazie alla collaborazione delle 

associazioni locali, ha già visto la realizzazione di due Convegni, il 19 gennaio 2019 in Lombardia – Gallarate - e il 

23 marzo 2019 in Veneto- Mestre.  

 

Fino alle fine di dicembre 2019 proseguirà il Master universitario di secondo livello in “Patient Advocacy 

Management” 

 

Nel mese di aprile - maggio 2019 sarà pubblicato e diffuso  il “ Glossario per comprendere la malattia di parkinson”. 

Il Presidente Antonino Marra, insieme alla moglie e caregiver Manuela Cossiga hanno contribuito alla 

predisposizione di un testo che intende rispondere al bisogno di diffondere un’informazione corretta e consapevole 

sulla patologia. Il testo è stato scritto con un anno di lavoro durante il quale gli autori hanno cercato il significato 

dei termini maggiormente utilizzati nel campo della malattia di parkinson.   

Il testo, dedicato alle persone con Parkinson, ai propri care-giver e familiari, raccoglie le diverse terminologie, 

mediche, scientifiche, sociali, di linguaggio comune, rientranti nell’ambito della MdP. 

 

Si confida inoltre, considerando i dati del passato di ottenere un miglior risultato economico dal 5 per mille , tutti 

fondi destinati   alle attività dell’associazione . 

 

Si sottolinea inoltre che  la Confederazione ha adeguato il proprio statuto come prescritto dal DLGS 117/2017 

 

 

CAPITOLO 4 – ALTRI DATI  

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 con la quale ha 

fornito chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti dalla legge, che prevede, 

per gli Enti del Terzo settore, la pubblicazione, sul proprio sito internet o altra modalità, ed entro il 28 febbraio 

2019 (e poi di ogni anno) di ogni vantaggio economico ricevuto da una Pubblica amministrazione 

 

 

L'Associazione ha  provveduto  a inserire nel sito quanto richiesto , ma viene anche di seguito riportato : 

 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf
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Denominazione 

soggetto 

erogante 

Somme incassate Data incasso Causale 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche sociali 

33.812,68 16/08/2018 5 per mille 

anno 2016 

 

 

 

 
Il Presidente di Parkinson Italia ONLUS 

Antonino Marra 
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Parkinson Italia ONLUS 
Via San Vittore 16 

20123 Milano 

tel. 348.7585755 

 

segreteria@parkinson-italia.it 
 

www.parkinson-italia.it 
 

 

 

Codice Fiscale: 96391930581 

IBAN: IT45G0335901600100000075351 
CC postale: 19693183 
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