BILANCIO AL 31.12.2018
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in base alle linee guida previste
dall’Agenzia per le Onlus. In particolare, si ritiene di dare una informazione trasparente e completa dei
risultati gestionali, finanziari e patrimoniali dell’Associazione predisponendo i seguenti schemi:
A) Stato patrimoniale;
B) Rendiconto gestionale;
C) Nota Integrativa;
D) Prospetto rendicontazione entrate cinque per mille;
E) Relazione di missione.
A) STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali:
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie:
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
II Crediti:
Crediti esigibili entro esercizio successivo
Totale crediti
IV Disponibilità liquide:
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti:
Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
T O T A L E ATTIVO

2018

2017

1.082,45
-1.082,45
0

1.082,45
-1.018,90
63,55

19.383,49
-9.906,05
9.477,44

12.083,49
-8.972,14
3.111,35

555,00
555,00
10.032,44

555,00
555,00
3.729,90

53.229,11
53.229,11

58.152,68
58.152,68

19.226,32
72.455,43

25.587,67
83.740,35

216,67
216,67
82.704,54

16.030,00
16.030,00
103.500,25
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PASSIVO
A) Patrimonio netto:
III Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve accantonate esercizi precedenti
Totale patrimonio netto

204,89
46.900,79
47.105,68

-1.590,36
48.491,15
46.900,79

3.151,61

2.559,02

24.079,98
8.345,34
32.425,32

44.606,18
44.606,18

21,93

9.434,26

82.704,54

103.500,25

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:
Debiti esigibili entro esercizio successivo
Debiti esigibili oltre esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti:
Ratei e risconti
T O T A L E P A S S I V O E NETTO

B) RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
PROVENTI CARATTERISTICI
Contributi regione
Contributo 5 per mille
Contr. SocialNews Com. Mielina
Cont.Prog. Congo
Progetto sciarpa dell'amore
Progetto Al Bayti la mia casa
Progetto Guidiamoci
Contr. prog. devianza adulti
Progetto Sry Lanka
Donazioni
Donazioni Siria
Sostegni a distanza
Quote iscrizione soci
Proventi eventi beneficenza

29.148,40
9.781,33
30.800,00
40

35.760,00
7.819,74
20
14.450,00
2.622,25
40.000,00

23.000,00
243
742
50
3.955,00
225
2.208,00
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60
3.080,00
360
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2

Prov. libro La bambina con il fucile
Prog. Ryhad
Prog. Womenet
Prog.Lions Host Nuove Povertà
Prog.Ghazze in Progress
Proventi diversi
Arrotondamenti attivi
TOTALE PROVENTI CARATTERISTICI

150

10.250,00
1.000,00
9.932,76
1,42
121.526,91

ONERI
ONERI CARATTERISTICI
Acquisti materiale di consumo
Spese rappresentanza
Spese telefoniche
Spese telefono cellulare
Spese postali
Prog. Concerto Bologna
Prog. Turchia
Prog.Al Bayti la mia casa
Prog.Dal Cloud al Booking on l
Prog.La bambina con il fucile
Prog. giugno in rosa
Cancelleria
Carburanti e lubrificanti auto
Spese spedizioni
Assicurazioni
Viaggi e trasferte
INAIL titolare o soci
Spese pulizie
Altri costi per servizi
Aggiornamenti/licenze software
Sp.alberghi/rist.-partec.conv.
Spese finanziaria
Coop.Internazionale Sostegni Distanza
Progetto ospedale Congo
Progetto Aurora in Siria
Prog.Lions Host Nuove Povertà
Prog.Guidiamoci

580,59
17,28
24,59
25
83,61
11.545,28
8.016,00
3.549,42
315,99
1,3
2.582,55
1016,00
1.531,69
-1,93
815,00
8.458,44
170,67
386,76
31.316,70
725
33.838,52

2.827,64
2.586,87
28.040,00

1.464,15
5,72
149.793,37

1.500,12
70,55
1.903,20
23.039,98
34.604,10
6.260,00
2.724,82
20,41
361
359,9
687
1.353,70
7,01
6.328,50
543,5
30.795,00
3.080,00
14.450,00
14.331,28

10.000,00
3.057,19
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Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.
Compensi assimilati lav. dip.
Retribuzioni
Contributi soc. carico azienda
Contributi ass. infortuni dip.
Accantonamento TFR
Spese manutenzione auto
Diritti C.C.I.A.A visure/cert
Arrotondamenti passivi
TOTALE ONERI CARATTERISTICI
Risultato operativo lordo
Locazioni passive immobili
Noleggio
Amm.to costi costituzione modifiche
Amm.to beni materiali
Amm.to Beni inf. Euro 516,46
Amm.to ordin. Automezzi
Risultato operativo netto

30,37
1.416,71
57,51
1.096,48
18
4,22
120.678,94
847,97

1.065,41
200
4.453,03
1,75
145,4
1.897,00
590,23
18
4,82
150.795,71
-1.002,34
118,66

1.205,75
63,55
477,66
456,25
-1.355,24

63,57
477,66
198
-1.860,23

ONERI EXTRACARATTERISTICI
Interessi pass.su c/c
Spese e oneri bancari
Commissioni carta di credito
Inter.pass.c/finanz.auto
Interessi pass.di mora
Contributi associativi
Valori bollati
Spese non deducibili fisc.
Sopravv.e insussist.pass.
TOTALE ONERI EXTRACARATTERISTICI

16
686,73
509,22
1.944,75

2.430,13

PROVENTI EXTRACARATTERISTICI
Sopravvenienze att. Ordinarie
TOTALE PROVENTI EXTRACARATTERISTICI

3.504,88
3.504,88

2.700,00
2.700,00

204,89

-1.590,36

394,05
62,6
276,15

RISULTATO NETTO
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4,82
319,55
54,48
0,91
1.980,00
34,08
36,29
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C) NOTA INTEGRATIVA
L'Associazione @UXILIA ONLUS, con sede a Cividale del Friuli, fondata nel 2003, è oggi una realtà
consolidata in ambito sociale e umanitario in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo ed ha come obiettivo
principale l'intervento socio-sanitario nei Paesi coinvolti nelle guerre o in catastrofi naturali o il contrasto a
forme di grave discriminazione.
L’associazione ha eletto come settore prioritario di intervento la lotta alla povertà e alla fame, la tutela del
diritto e dell’accesso all’acqua, alle risorse naturali, alla salute e all’istruzione affidandosi ad un modello
partecipativo in cui il coinvolgimento attivo delle comunità interessate è sostanziale e fondamentale.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E DOPO LA SUA CHIUSURA
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l’andamento gestionale.
STRUTTURA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il presente bilancio è redatto, in linea generale secondo gli schemi suggeriti dall’agenzia per le Onlus e
secondo quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 2423-bis del C.c.
Più precisamente:
 la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato;
 si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data
di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche
se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c);
 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
 gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
 i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell’anno precedente.
STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL RENDICONTO GESTIONALE
Le descrizioni delle voci dello stato patrimoniale rispecchiano fedelmente lo schema previsto dalla
normativa vigente.
In particolare:
 nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
 tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna
delle voci dell’esercizio precedente;
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lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità di euro arrotondando gli
importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in ogni esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il
costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo pari al loro valore nominale.
Ratei e Risconti
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio
economico della competenza.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
Componenti gestionali positive e negative
Le componenti positive e negative gestionali sono iscritte secondo il principio di competenza economica al
netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse.
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni immateriali e materiali risultano completamente ammortizzate. Le immobilizzazioni
finanziarie si riferiscono alla partecipazione dell’associazione in Banca Etica.
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
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Movimenti totale dei crediti nell’attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio
di cui di natura finanziaria
di cui di natura non finanziaria

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

58.153
-4.924
53.229
53.229

Il dettaglio dei crediti che valorizzano la voce sono i seguenti, distinti in entro ed oltre esercizio.
Esercizio al
31/12/2018

Esercizio al
31/12/2017

Variazione

303

303

0

Crediti diversi

52.926

57.850

4.924

Totale

53.229

58.153

4.924

Esigibili entro 12 mesi
Crediti c/cauzioni

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Analisi dei movimenti delle disponibilità liquide
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

23.573
2.015
25.588

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

-7.550
1.188
6.362

16.023
3.203
19.226

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in contanti e presso gli istituti di credito alla data di chiusura del
bilancio.
RATEI E RISCONTI
Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio

Euro
Euro
Euro

16.030
-15.813
217

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei
e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
PATRIMONIO NETTO
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Il Patrimonio Netto è esclusivamente costituito dai risultati accantonati negli esercizi precedenti e da quello
dell’esercizio in corso.
DEBITI
Analisi delle scadenze dei debiti
Valore di
inizio
esercizio
Totale debiti

44.606

Variaz.nell’
esercizio
-12.181

Valore di
fine
esercizio

di cui
superiore a
cinque anni

di cui di
natura
finanziaria

32.425

di cui di
natura non
finanziaria
32.425

In dettaglio:
Esigibili entro 12 mesi
Istituti di credito
Fornitori
Fornitori fatture da ricevere
Erario c/ritenute acc.terzi
Debiti diversi
Totale

Esercizio al
31/12/2018

Esercizio al
31/12/2017

Variazione

709

15.940
920

-15.231
-920

31.716
32.425

27.746
44.606

3.970
-12.181

RATEI E RISCONTI
Valore di inizio esercizio
Variazione
Valore di fine esercizio

Euro
Euro
Euro

9.434
-9.412
22

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli
attivi. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
RENDICONTO GESTIONALE
I proventi caratteristici risultano diminuiti in conseguenza della chiusura di alcuni importanti progetti.
Valore esercizio precedente
Variazione

Euro
Euro
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Valore esercizio corrente

Euro

121.527

Correlativamente anche gli oneri caratteristici si sono decrementati rispetto all’esercizio precedente:
Valore esercizio precedente
Variazione
Valore esercizio corrente

Euro
Euro
Euro

150.796
30.117
120.679

Il risultato netto del periodo fa registrare un lieve utile, pari ad Euro 204,89.

D) Prospetto rendicontazione entrate cinque per mille
IMPORTO PERCEPITO €. 9.781,33
1. Risorse umane
€.

Corsi obbligatori sicurezza presidente

539,00

Totale 1.
2.Acquisto beni e servizi
Spese pranzo incontri volontari
Spedizione plichi
Campagna fundraising sui media
Spese noleggio software(Adobe..)
Contributi consulente del lavoro Roberto Re
Acquisto attrezzature per la sede
Prestazioni amministrative/fiscali Informatica Zeta
Stampa materiale fotografico per allestimento sede
Pedaggio autostradale
Attrezzature mediaworld

€ 495,69
€
83,61
€. 1.000,00
€. 304,90
€. 1.914,82
€. 747,80+129,04
€.1.244,40
€.1.043,45
€ 30,60
€ 46,07
Totale 3. €.

3. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Erogazione liberale associazione Borgo Brossana

€.1.595,00
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4. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
Progettista G.Ruotolo
Progetto giugno in rosa dedicato alla donna

€ 300,00
€. 315,99

TOTALE SPESE

€. 9.790,37

E) RELAZIONE DI MISSIONE
A completamento dei documenti espositivi annuali, viene redatta anche la Relazione di missione,
che costituisce un’importante atto informativo attraverso il quale l’associazione esercita la propria
azione di comunicazione esterna, informando i propri interlocutori sulla capacità di proseguire
nella sua “missione”. Stiamo proseguendo nello svolgimento delle nostre attività istituzionali e
“strumentali” e la partecipazione assidua e coinvolgente degli associati dimostra che la nostra
impostazione organizzativa e le nostre iniziative incontrano il favore delle persone.
L’Associazione @uxilia, con natura giuridica ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) è stata costituita il 7.07.2004 ai sensi della legge n.266 - "Legge-quadro sul volontariato".
@uxilia è iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato dalla L.R. 12/95 dal 2005.
@uxilia è stata registrata nel 2004 con scrittura privata e poi con atto pubblico dal Notaio
Francesco Petronio il giorno 21 novembre 2011. @uxilia è riconosciuta dallo stato Italiano con
iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura U.T.G. al n. 425 in data 12/03/2012
ai sensi del D.P.R. 361 del 2000 art. 1. @uxilia è membro dell’osservatorio nazionale del
volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Ministeriale del 9
dicembre 2010.
@uxilia è proprietaria ed editrice del periodico SocialNews (www.socialnews.it) (autorizzazione del
tribunale di Trieste n. 1089 del 20 luglio 2004), un mensile di promozione sociale, nato nel 2003,
senza fini di lucro, edito e distribuito in tutta Italia da @uxilia onlus.
Le principali sedi di @uxilia Onlus in Italia, istituite per Statuto sono Bologna, Cagliari, Quartu
Sant’Elena, Firenze, Napoli, Cividale del Friuli .
Scopi dell’associazione: L’associazione è apartitica e svolge attività di volontariato nel campo
socio-assitenziale, educativo, sanitario, di tutela e promozione dei diritti, avvalendosi in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
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Le finalità:
Promuovere e svolgere attività di tutela dei diritti dei minori, degli anziani, degli immigrati,
delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate, in difficoltà
sociale e giuridica.
Promuovere strumenti e iniziative atti a favorire la crescita della cultura, della solidarietà,
spirito solidale e sociale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da
parte delle organizzazioni e dei singoli.
Organizzare e realizzare convegni, congressi, spettacoli, rappresentazioni teatrali,
manifestazioni sportive e musicali, video, film, documentari, libri, monografie, volte alla
sensibilizzazione su tematiche sociali, sanitarie, educative, pedagogiche.
Promuovere attività socio-assistenziali, educative e sanitarie, di sostegno anche a distanza, di
cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.
Realizzare ricerche, analisi e studio dei rapporti e delle problematiche nella società e tra le
società, degli aspetti teorici della psicologia, della medicina e del lavoro sociale,
comunicazione di tali aspetti, delle possibili riforme e soluzioni ai problemi.
Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture pubbliche e private, gli
operatori coinvolti e i mezzi d' informazione. Le attività dell’Associazione e le sue finalità
sono ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini in virtù del rispetto dei diritti
inviolabili della persona.
Nel corso del 2017, le attività dell'Associazione si sono focalizzate sul proseguimento di attività di
cooperazione internazionale per la creazione delle condizioni di uno sviluppo di medio-lungo
termine, su interventi di emergenza umanitaria in contesti bellici, su attività di micro attività
laboratoriali a favore dei soggetti più svantaggiati nei PVS, sullo sviluppo del settore sanitario nei
PVS, su attività di educazione nei PVS, su discriminazione, su prevenzione e formazione rispetto al
tema della cittadinanza attiva, della violenza di genere, dell'integrazione.
All'estero:
Turchia
Si sono conclusi nel corso dell'anno 2018 i due Progetti dedicati alle donne, WomenNet e Al Bayti
WomenNet finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, svolto in collaborazione con Università
degli Studi di Trieste, Dip. di Scienze della vita ed il nostro Partner locale Maram Foundation Al
Bayti finanziato dalla Tavola Valdese, ha visto la creazione di spazi di aggregazione e strumenti di
empowerment per le donne siriane rifugiate in Turchia. In particolare, l’obiettivo è stato creare un
centro di aggregazione femminile presso l’orfanotrofio Al Bayti (Reyhanli – Turchia), per fornire
alle donne dell’area un luogo di incontro dove fare attività specifiche e confrontarsi. Presso il
centro sono stati organizzati interventi finalizzati all’acquisizione di autonomia economica
attraverso percorsi di micro imprenditoria femminile, che permetta il trasferimento delle
11
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competenze necessarie per generare un reddito che garantisca la sussistenza del nucleo familiare.
Contestualmente al corso di micro imprenditoria, il progetto ha sviluppato un percorso di
supporto psicosociale alle partecipanti, aiutandole a riconoscere i propri bisogni e affiancandole
nella ricerca di soluzioni e di aiuto specializzato; psicologhe/assistenti sociali locali
precedentemente formate sono state inserite nei corsi di micro imprenditoria in un’ottica di
mediazione tra pari e supporto informale. In questo modo le donne sono guidate nel processo di
acquisizione non solo dell’autonomia economica, ma anche di autonomia sociale. I l progetto è in
collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, Dip. di Scienze della vita ed il nostro Partner
locale Maram Foundation.
Repubblica Democratica del Congo
E' proseguito nel corso dell'anno 2018 la ultimazione della seconda ala del Piccolo Ospedale Mirko
Mori, nato dalla volontà di @uxiliaToscane e sostenuto da @uxilia Onlus.Si è provveduto ad
acquistare attrezzature sanitarie e strumenti per la produzione di energia elettrica. Continuano le
attività preparto rivolte alle giovani donne, sono oltre 160 i neonati e migliaia i vaccini
somministrati ai piccoli di tutta la comunità. Il pozzo di acqua potabile è una vera risorsa oltre che
per l’ospedale per tutta la popolazione che vive nelle aree limitrofe lo stabile e possono usufruirne
gratuitamente.
Sri Lanka
Prosegue in Sri Lanka, dal 2008, il Progetto ‘Adozione e Sostegno a distanza’ attraverso il quale
coppie mamma/bambino vengono sostenute da @uxilia e dalle famiglie italiane che li seguono
fino al compimento della maggiore età offrendo loro oltre alla corretta alimentazione, igiene e
cure sanitarie, anche una formazione professionale. Prosegue l’attività con il nuovo Partner locale,
Padre Hrudaya, direttore della Scuola Miani, che segue le attività essendo venuta a mancare la
collaborazione dell'Associazione Koinonia per gravi problemi di salute del Responsabile Anton
Stanislao.
A livello di attività nazionali, continua la convenzione, creata da @uxilia nel 2014, che prevede la
realizzazione di Laboratori di Alternanza Scuola Lavoro e progettazione al Convitto Paolo Diacono
di Cividale del Friuli. Per il 2018 sono stati coinvolti gli allievi delle classi III e IV, con cui si sono
realizzati dei laboratori di Alternanza e stage e studenti argentini, friulani di seconda o terza
generazione, ospiti per un Anno scolastico al Convitto, con i quali è stato attuato un progetto
ricreativo, i ragazzi sono stati coinvolti nelle iniziative di raccolta fondi attraverso le Casette di
Natale a Cividale del Friuli ed altre attività culturali svoltesi presso la sede di @uxilia (Progetto le
mie Origini) in collaborazione con Unieda.
Si è conclusa nel 2018 la raccolta Fondi attraverso il Lions Club Udine Host per il Progetto “Nuove
Povertà” progetto dedicato alle famiglie che vivono in situazioni di crisi e residenti nel Comune di
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Udine. 25 sono gli interventi effettuati e rendicontati dal Comune a favore di famiglie con minori,
persone anziane e sole, per far fronte al pagamento di utenze(luce, gas..) locazioni, ristorazione
scolastica, acquisto di farmaci.
Proseguito e concluso nel corso del 2018 il Progetto Dal Cloud al booking on line: donne, web e
turismo, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Rivolto alle donne, il progetto intende
consolidare il ruolo delle donne nell’ambito dei percorsi di imprenditorialità nel settore
turistico, valorizzando al meglio il ruolo della gestione diretta della presenza sul web dell’offerta di
ospitalità in strutture ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere. La finalità principale del
progetto è quella di garantire alle donne che lavorano nel settore, sia come dipendenti che come
imprenditrici, una piena autonomia operativa tramite gli strumenti digitali di proposta alla
clientela dei servizi nella ricettività turistica, della gestione delle prenotazioni e delle scelte
manageriali di conduzione dell’attività. Il progetto vuole quindi supportare e stimolare il ruolo
delle donne negli ambiti di impresa del comparto turistico valorizzando al meglio le prospettive di
un impiego qualificato e/o di una forte connotazione innovativa nella gestione quotidiana della
realtà imprenditoriale nata grazie all’impegno diretto, sempre più diffuso, delle donne.
E’ stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Progetto “Guidiamoci, PEER
EDUCATION PER LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ALLA GUIDA” in collaborazione con Università degli
Studi di Trieste e Psicoattività. Il progetto mira a prevenire gli incidenti stradali causati dall’uso di
alcool e droga durante la guida da parte dei giovani.
Dal punto di vista della progettazione editoriale e di comunicazione l’associazione @uxilia, tramite
il proprio periodico SocialNews (www.socialnews.it) affronta bimestralmente temi diversi con i
contributi di personaggi di livello nazionale ed internazionale, eccellenze professionali in vari
campi, psicologico, giuridico, culturale, economico. Nell’anno 2018, i principali temi affrontati sono
stati i seguenti: l’analfabetismo funzionale, la geopolitica, l’universo dell’arte, un web neutrale per
salvare la democrazia, la salute della donna.
Prosegue attivamente il laboratorio con gli Studenti dell'Università di Padova che rendono viva la
Pagine on line della rivista, anche nella versione in inglese.
Riguardo alle attività artistico/culturali con finalità di promozione sociale, @uxilia nel 2017 ha
promosso come di consueto il Concert for Life che ha visto protagonista Ermal Meta, cantautore,
compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. La musica quale veicolo per
informare e sensibilizzare il pubblico sulle attività umanitarie che realizza nel Paesi in Via di
Sviluppo ed ha organizzato presentazioni del libro La bambina con il Fucile ed incontri come ad
esempio “Il mese in rosa”dedicato alla donna, un Convegno medico oncologico, Laboratori
creativi, incontri di mindfulness ed empowerment totalmente gratuiti e Mostre d'arte aperti a
tutti.
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Prosegue inoltre l'organizzazione dei Corsi accreditati dall'Ordine dei Giornalisti FVG .
Anche nel corso del 2018 @uxilia ha realizzato molti progetti strutturati ed articolati, sia a livello
nazionale, che internazionale, concentrandosi soprattutto nell’ambito della cooperazione
internazionale, intervenendo principalmente in Siria, sul confine turco-siriano ed in Sri Lanka a
tutela dei soggetti più deboli e in contesti di estrema difficoltà, sia in situazioni di emergenza, che,
in attività di cooperazione allo sviluppo. La Mission di @uxilia e i valori in essa enucleati hanno
trovato concretezza in una progettualità dal grande impatto sociale, attenta alle esigenze del
territorio in cui è stata implementata. Obiettivo dell’associazione è però anche quello di dare
continuità al proprio lavoro, per caratterizzarsi quale vettore di sviluppo di medio-lungo termine e
di cambiamento culturale. Così come negli anni precedenti, anche nel 2017, gran parte della logica
progettuale iniziata nell’anno 2012, continuerà e si svilupperà in maniera sempre più articolata. Gli
interventi di alta specializzazione, a favore di bambini provenienti da contesti di sottosviluppo e
emergenza, saranno attività costanti di @uxilia, in quanto la tutela dell’infanzia, da un punto di
vista sanitario, resta una delle maggiori priorità dell’associazione.
La progettazione editoriale e di comunicazione prosegue con le pubblicazioni mensili del periodico
Socialnews, toccando temi di attualità e problematiche di rilievo nazionale e internazionale. Nei
confronti dei più piccoli @uxilia manterrà attività continue, miranti a sensibilizzare i giovanissimi
rispetto a complesse tematiche giuridiche nell’ambito dell’infanzia.
I risultati sono stati ottenuti per merito di tutte le persone che lavorano all’interno
dell’associazione, dedicando il proprio tempo ed elevata professionalità al raggiungimento di
obiettivi sempre più ambiziosi a tutela dei soggetti più deboli.
******************************************************************
Ringraziando tutti i soci e tutti coloro che lavorano all’interno dell’associazione, si attesta che il
presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
Cividale del Friuli, 5 novembre 2018

f.to Il Presidente di Auxilia Onlus
Massimiliano Fanni Canelles
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