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BILANCIO AL 31.12.2019 
 

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 

A T T I V O 
 
B) Immobilizzazioni: 2018 2019 

I Immobilizzazioni immateriali:   

 Valore lordo 1.082,45 1.082,45 

 Ammortamenti -1.082,45 -1.082,45 

 Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II Immobilizzazioni materiali:   

 Valore lordo 19.383,49 19.383,49 

 Ammortamenti -9.906,05 -11.296,21 

 Totale immobilizzazioni materiali 9.477,44 8.087,28 

III Immobilizzazioni finanziarie:   

 Altre immobilizzazioni finanziarie 555,00 555,00 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 555,00 555,00 

 Totale immobilizzazioni (B) 10.032,44 8.642,28 

C) Attivo circolante:   

II Crediti:   

 Crediti esigibili entro esercizio successivo 53.229,11 53.154,91 

 Totale crediti 53.229,11 53.154,91 

IV Disponibilità liquide:   

 Totale disponibilità liquide 19.226,32 18.242,98 

 Totale attivo circolante (C) 72.455,43 71.397,89 

D) Ratei e risconti:   

 Ratei e risconti 216,67 3.278,16 

 Totale ratei e risconti (D) 216,67 3.278,16 

 T O T A L E  ATTIVO 82.704,54 83.318,33 
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P A S S I V O 

 
A) Patrimonio netto:   

III Patrimonio libero   

 1) Risultato gestionale esercizio in corso 204,89 167,79 

 2) Riserve accantonate esercizi precedenti 46.900,79 47.105,68 

 Totale patrimonio netto 47.105,68 47.273,47 

    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.151,61 4.053,15 

    

D) Debiti:   

 Debiti esigibili entro esercizio successivo 24.079,98 25.424,55 

 Debiti esigibili oltre esercizio successivo 8.345,34 6.550,38 

  Totale debiti 32.425,32 31.974,93 

E) Ratei e risconti:   

 Ratei e risconti 21,93 16,78 
 
 T O T A L E   P A S S I V O E NETTO 82.704,54 83.318,33 

 

B) RENDICONTO GESTIONALE   
 

P R O V E N T I 
  PROVENTI CARATTERISTICI 
  Contributi c/ esercizio  4.069,00 

Contributi regione 29.148,40 34.925,80 

Contributo 5 per mille 9.781,33 10.248,35 

Contr. SocialNews Com. Mielina 
 

3.000,00 

Cont.Prog. Congo 30.800,00 84.500,00 

Progetto sciarpa dell'amore 40 
 Progetto Guidiamoci 23.000,00 24.000,00 

Contr. prog. La Maternità 
 

8.449,00 

Contr. Prog. Eroi Invisibili  9.920,00 

Progetto Sry Lanka 243,00 
 Donazioni 742,00 591,26 

Donazioni Siria 50,00 50,00 

Sostegni a distanza 3.955,00 3800,00 

Quote iscrizione soci 225,00 425,00 
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Donazioni Concert for Life  3.704,00 

Proventi eventi beneficenza 2.208,00 776,50 

Prov. libro La bambina con il fucile 150,00 
 Prog.Lions Host Nuove Povertà 10.250,00 
 Prog.Ghazze in Progress 1.000,00 
 Proventi diversi 9.932,76 400,00 

Arrotondamenti attivi 1,42 1,84 

TOTALE PROVENTI CARATTERISTICI 121.526,91 188.860,75 

   O N E R I 
  ONERI CARATTERISTICI 
  Acquisti materiale di consumo 580,59 1.320,84 

Spese rappresentanza 17,28 
 Spese telefoniche 24,59 371,98 

Spese telefono cellulare 25,00 
 Spese postali 83,61 25,44 

Prog. Turchia 11.545,28 3.360,00 

Prog.Dal Cloud al Booking on l 8.016,00 
 Prog.La bambina con il fucile 3.549,42 
 Prog. giugno in rosa 315,99 71,98 

Cancelleria 1,30 6,50 

Carburanti e lubrificanti auto 2.582,55 4.416,24 

Assicurazioni 1.016,00 1.065,00 

Viaggi e trasferte 1.531,69 1.573,35 

INAIL titolare o soci -1,93 
 Spese pulizie 815,00 
 Altri costi per servizi 8.458,44 19.841,62 

Servizio smaltimento rifiuti  5.674,22 

Aggiornamenti/licenze software 170,67 
 Sp.alberghi/rist.-partec.conv. 386,76 303,40 

Spese finanziaria 31.316,70 31.458,22 

Coop.Internazionale Sostegni Distanza 725,00 2.500,00 

Convegni e spettacoli  693,94 

Progetto ospedale Congo 33.838,52 84.500,00 

Prog.Lions Host Nuove Povertà 10.000,00 
 Prog.Guidiamoci 3.057,19 22.934,24 

Compensi assimilati lav. dip. 
 

2.000,00 

Retribuzioni 30,37 
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Contributi soc. carico azienda 1.416,71 3.595,05 

Contributi ass. infortuni dip. 57,51 101,78 

Accantonamento TFR 1.096,48 973,61 

Spese manutenzione auto 
 

454,00 

Diritti C.C.I.A.A visure/cert 18,00 36,00 

Arrotondamenti passivi 4,22 2.78 

TOTALE ONERI CARATTERISTICI  120.678,94 187.280,19 

Risultato operativo lordo 847,97 1.580,56 

   Noleggio 1.205,75 
 Amm.to costi costituzione modifiche 63,55 
 Amm.to beni materiali 477,66 477,66 

Amm.to ordin. Automezzi 456,25 912,50 

Risultato operativo netto -1.355,24 -1.390,16 

   ONERI EXTRACARATTERISTICI 
  Interessi pass.su c/c 
 

309,24 

Spese e oneri bancari 394,05 289,03 

Commissioni carta di credito 62,60 14,00 

Inter.pass.c/finanz.auto 276,15 
 Contributi associativi 

 
132,00 

Valori bollati 16,00 56,00 

Spese non deducibili fisc. 686,73 444,34 

Sopravv.e insussist.pass. 509,22 
 TOTALE ONERI EXTRACARATTERISTICI  -1.944,75 -1.244,61 

   PROVENTI EXTRACARATTERISTICI 
  Sopravvenienze att. Ordinarie 3.504,88 1.222,00 

TOTALE PROVENTI EXTRACARATTERISTICI  3.504,88 1.222,00 

   

RISULTATO NETTO 204,89 167,79 
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C) NOTA INTEGRATIVA   
 
L'Associazione @UXILIA ONLUS, con sede a Cividale del Friuli, 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 
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delle voci dell’esercizio precedente; 

 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 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 Euro 53.229 

Variazione Euro -74 

Valore di fine esercizio Euro 53.155 

 di cui di natura finanziaria Euro  

  di cui di natura non finanziaria Euro 53.155 

 

Il dettaglio dei crediti che valorizzano la voce sono i seguenti, distinti in entro ed oltre esercizio. 

Esigibili entro 12 mesi 
Esercizio al 

31/12/2019 
Esercizio al 

31/12/2018 
Variazione 

Crediti c/cauzioni 303 303 0 

Crediti diversi  52.852 52.926 -74 

Totale 53.155 53.229                                   -74 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 Analisi dei movimenti delle disponibilità liquide 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 16.023 -863 15.160 

Denaro e altri valori in cassa 3.203 -120 3.083 

Totale disponibilità liquide 19.226 -983 18.243 

 
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 Euro 217 

Variazione Euro 3.061 

Valore di fine esercizio Euro 3.278 

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 

Variaz.nell’ 
esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

di cui 
superiore a 
cinque anni 

di cui di 
natura 

finanziaria 

di cui di 
natura non 
finanziaria 

Totale debiti 32.425 -450 31.975   31.975 

 
In dettaglio: 
 

Esigibili entro 12 mesi 
Esercizio al 

31/12/2019 
Esercizio al 

31/12/2018 
Variazione 

Istituti di credito    

Fornitori 6.121 709 5.412 

Fornitori fatture da ricevere    

Erario c/ritenute acc.terzi 3.493  3.493 

Debiti diversi 22.361 31.716 -9.355 

Totale 31.975 32.425 -450 

  

RATEI E RISCONTI 

Valore di inizio esercizio Euro 22 

Variazione Euro -5 

Valore di fine esercizio Euro 17 

 

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. 

R E N D I C O N T O  G E S T I O N A L E  

I proventi caratteristici risultano incrementati rispetto all’esercizio precedente. 

 

Valore esercizio precedente Euro 121.527 

Variazione Euro  67.334 
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Valore esercizio corrente Euro 188.861 

Correlativamente anche gli oneri caratteristici sono sensibilmente aumentati rispetto all’esercizio 
precedente: 

Valore esercizio precedente Euro 120.679 

Variazione Euro 66.601 

Valore esercizio corrente Euro 187.280 

 

Il risultato netto del periodo fa registrare un lieve utile, pari ad Euro 167,79. 

D) Prospetto rendicontazione entrate cinque per mille 
 

 

IMPORTO PERCEPITO  €. 10.248,35 

1. Risorse umane  

 

Corsi per Volontari 

Consulente del lavoro 

 

 

€.      108,58 

€    1.389,44 

Sub Totale . €.   1.498,02      

2.Acquisto beni e servizi 

 

Spese per volontari 

Servizio smaltimento materiali Autoporto Fernetti 

Servizio di Consulenza ingegneristica per sicurezza sede e asseverazione 

Quota associativa ODG Fvg 

Spese utilizzo Teatro Ristori Cividale 

Progetto Aiesec  università di Trieste 

Weglot servizio di traduzione sito web 

Sponsorizzazione pagine Fb dell’Associazione 

Noleggio Furgone consegna materiali 

 

 

€.       158,00 

€.    5.674,22  

€.       634,40 

€.       132,00 

€.       102,68 

€.       366,00 

€.       231,80 

€        474,85 

€        144,00 

Sub Totale . €.    7.917,95 

4. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

Quota Associativa e attività progettuale Modavi Onlus €      1.000,00 

Progetto giugno in rosa dedicato alla donna €.          71,98 

Sub Totale . €.     1.071,98 

TOTALE SPESE €.   10.487,95 
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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 Petroni 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.  
 
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. 
 
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.  
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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 2019, 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: 
 
Repubblica Democratica del Congo 
Prosegue l’attività al Piccolo Ospedale Mirko Mori, alla periferia di Khinsasa. Si è provveduto ad 
acquistare nuove attrezzature sanitarie per dare continuità alle attività preparto rivolte alle 
giovani donne, sono oltre 2000 i neonati e migliaia i vaccini somministrati ai piccoli di tutta la 
comunità. Negli ultimi mesi dell’anno 2019 sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione 
dell'edificio che accoglierà le mamme con i loro bambini, in situazioni di particolare difficoltà 
(Maison de maman). Nel frattempo in corsia proseguono le vaccinazioni ai piccoli nati e le visite 
dall’oculista per le loro mamme, così come la distribuzione degli occhiali da lettura donati, da 
Ottica Tirone Optometristi di Sulmona. La struttura è oramai diventata parte integrante della 
comunità e rappresenta, per gruppi di piccoli studenti in visita, l'unica opportunità di avvicinarsi ad 
un vero microscopio, di vedere attrezzature, come l'incubatrice, che possono o potranno 
significare vivere o morire per i loro fratellini, di insegnare e dimostrare che l'igiene e le cure 
adeguate possono fare la differenza. 
 
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. 
 

https://www.facebook.com/otticatironesulmona/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA2x8fMhxgNw2j_Lxa9FblreFN0X4OULjCjSDLHe2AxEZ7bVfEFxvPPl_Nd6WVEu63a0X-0VghM2XI5&fref=gs&dti=721142604591212&hc_location=group
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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 2019 sono stati coinvolti ancora una volta gli studenti argentini, friulani 
di seconda o terza generazione, ospiti per l’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. 
 

 
È stato approvato dalla Regione FVG il Progetto EROI INVISIBILI (Caregivers) che ha come obiettivo 
prendersi cura delle persone che hanno difficoltà e fragilità che nascono in particolare dal doversi 
occupare in prima persona di propri cari e non trovano sostegno all'interno della rete dei servizi e 
neanche nella rete di persone della loro città.L’ obiettivo sarà raggiunto organizzando e 
realizzando attività culturali che spieghino alla comunità il ruolo del caregiver e il concetto di 
welfare di famiglia 

 

 
È stato inoltre approvato dalla Regione FVG il Progetto LA MATERNITA’: una palestra per nuove 
competenze professionali. Il Progetto intende promuovere la cultura delle differenze e il contrasto 
agli stereotipi di genere negli ambienti di lavoro attivando, attraverso workshop innovativi ed 
esperienziali, le “soft skills” dei partecipanti al progetto (Dirigenti Aziendali, Responsabili del 
Personale, Subordinati ecc.); informandoli e interessandoli alle potenzialità delle donne nel 
contesto lavorativo e sulle competenze acquisite dalle donne che diventano madri, diventano 
funzionali anche all’ottimizzazione della produzione aziendale. Il dialogo attivato con le aziende, 
grazie alla mediazione del Sindacato porterà allo sviluppo di una cultura civica attiva e partecipata 
della parità e della non discriminazione, faciliterà la ripresa dell’attività lavorativa dopo i periodi di 
assenza per maternità, sensibilizzerà concretamente sul tema della riduzione del differenziale 
salariale di genere. 
 
 
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.  
Prosegue attivamente anche il laboratorio con gli Studenti dell'Università di Padova che rendono 
viva le Pagine on line della rivista, anche nella versione in inglese. 
 
@uxilia nel 2019 ha promosso come di consueto il Concert for Life che ha visto protagonista IL 
Gruppo PFM italiano nel suo tour: Canta De André Anniversary. 
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La musica ancora una volta veicolo per informare e sensibilizzare il pubblico sulle attività 

umanitarie che realizza nei Paesi in Via di Sviluppo.  

Ha organizzato la presentazione del libro "Il Baratto Impossibile" di Elio Carchietti e quella del 

nostro libro “La bambina con il fucile” con il Comune di Tolmezzo 

 
Ed incontri come “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. 

Ha ospitato incontri come: “Geopolitica delle emozioni: dalla teoria alla pratica”; L'uso d 

Facebook nella politica dal basso.  

Organizzato con il Comune di Merano l’incontro dal titolo «Conoscere per informare», workshop 

sulle migrazioni;   

ed altri incontri dal titolo; “La resilienza personale in un mondo in continuo cambiamento”;  

“L'uomo è quello che mangia”; “Potere e Bellezza”; “Strumenti ludici per comprendere la 

discriminazione”; Ospitato il Teatro con “Il malato immaginario” teatro per le scuole ed il 

territorio promosso da Gap 

 

Ha attivato il Laboratorio di creazione manuali di addobbi natalizi con l’Associazione Aria e Club 

Zyp di Trieste, con ragazzi diversamente abili. 

Organizzato nel mese di Novembre Codice Rosso- contro la violenza alle donne, un Corso 

teorico e pratico di difesa femminile. Con l'intento di dare sicurezza alle donne e permettergli di 

gestire situazioni di emergenza 

 

Prosegue inoltre l'organizzazione dei Corsi accreditati dall'Ordine dei Giornalisti FVG. 
 
Anche nel corso del 2019 @uxilia ha realizzato molti progetti strutturati ed articolati, sia a livello 
nazionale, che internazionale. 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 2019, 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 
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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.  
 
 

Risorse umane 
I risultati sono stati ottenuti per merito di tutte le persone che lavorano all’interno 
dell’Associazione,  sia remunerate che su base volontaria,  dedicando il proprio tempo ed elevata 
professionalità al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi a tutela dei soggetti più 
deboli. La raccolta e l’analisi  dei dati relativi alle professionalità che operano all’interno 
dell’Associazione su base volontaria è iniziata, in fase sperimentale nell’anno 2018, e si è 
perfezionata nel 2019. 

La Direzione Generale, con Procura del Presidente, è affidata alla Sig.ra Cristina Lenardon alla 
quale è garantita una retribuzione in base ad un CCNL  con qualifica di Impiegata part-time per 20 
ore settimanali (posizione Inail 01/16300 2157966531). 

La Direzione della Rivista Socialnews  è affidata su base  volontaria al Presidente 
dell’Associazione, dott. Massimiliano Fanni Canelles;  la codirezione al dott. Giovanni Taranto;  
Responsabile editoriale è la dott.ssa Gea Arcella; gestione e correzione bozze al Sig. Tullio 
Ciancarella. 

La tenuta Contabile dell’Associazione è affidata su base volontaria al dr. Mauro Demarco che ne 
predispone e verifica il Bilancio di Esercizio. 

La Revisione alla dott.ssa Sabrina Mazza che verifica e predispone la Relazione di revisione; su 
base volontaria collaborano inoltre il Collegio dei Probiviri e l’Ufficio legale. 

Lo sviluppo di attività e progettualità artistiche è gestita in volontariato dalla dott.ssa Raffaella 
Ferrari, che, in particolare, nel corso dell’anno 2019 ha curato l’Asta di Beneficenza.  

I professionisti che collaborano con l’Associazione a titolo gratuito costituiscono un patrimonio 
da promuovere e valorizzare, per la loro competenza, la loro esperienza e professionalità, 
esempio dei valori e dei principi dell’agire volontario. 
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Vi sono, inoltre, in presenza saltuaria nel corso dell’anno, giovani  in servizio civile o tirocinio, che 
collaborano, in un ambiente stimolante, ad attività volte a favorire il loro coinvolgimento, 
partecipazione e valorizzazione alla  vita dell’Associazione 

 

****************************************************************** 

 

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, 24 ottobre 2020                                                       Il Presidente di Auxilia Onlus 

                                 Massimiliano Fanni Canelles       


