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01. Introduzione  
 
La Fondazione Realizza il Cambiamento (di seguito Fondazione) è un ente senza scopo di lucro nato 
dalla volontà di ActionAid International Italia ONLUS (di seguito ActionAid) con l’obiettivo di 
intervenire in Italia in aree di particolare fragilità sociale, a tutela dei diritti, favorendo la mobilitazione 
e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la promozione dell'accountability tra cittadini ed 
istituzioni. La Fondazione è stata costituita nel 2016 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità 
giuridica da parte della Prefettura di Milano. 
La Governance della Fondazione è costituita da un Consiglio di Indirizzo composto da quattro 
consiglieri che durano in carica tre anni, salvo rinnovo del mandato. Il Consiglio di Indirizzo in carica è 
composto da Marco De Ponte (Presidente), Isabella Di Ruggiero, Sara Bertolai e Katia Scannavini. 
A norma di statuto, la revisione legale dei conti della Fondazione è esercitata da un Revisore Legale, 
iscritto nell'apposito registro e nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano nella persona del Dott. Comm.sta Mauro Nicoli. 
Nell’esercizio appena concluso, il sesto, la Fondazione ha portato avanti i progetti iniziati negli anni 
precedenti e ne ha sviluppato i contenuti e le attività. Qui di seguito si illustreranno i risultati raggiunti 
nell’anno 2021. 
In riferimento alla situazione emersa nel 2020 con il diffondersi della situazione pandemica da COVID-
19, le attività progettuali e di programma hanno subito dei rallentamenti e delle rimodulazioni che si 
sono protratte anche nel corso del 2021. Fondazione è comunque riuscita pienamente ad affrontare 
la situazione trovando soluzioni alternative, non compromettendo la propria stabilità. 
 
 
02. I fondi a disposizione e acquisiti 
 
Fondi acquisiti nell’esercizio 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha ricevuto contributi per lo sviluppo dei seguenti programmi: 

- 61.736 Euro da ActionAid Italia a finanziamento dei programmi ‘Call for ideas -Realizziamo il 
Cambiamento’. 

 
Altri fondi disponibili nell’esercizio  
Fondazione dispone di ulteriori fondi derivanti da donazioni incassate negli anni precedenti ma che 
nel corso dell’anno non sono stati movimentati nel rendiconto gestionale, poiché relativi a progetti 
rimodulati o rinviati, come di seguito dettagliati: 

-   18.739 Euro fondi residui derivanti dalla donazione fatta nel 2017 da parte della Silicon Valley 
Community Foundation per lo sviluppo del progetto “New Horizon for Amatrice and Accumuli 
Villages 2017”.  Concluse le attività, in accordo con il donatore si è deciso di riallocare i fondi 
residui del progetto pari a 93.696 Euro ad ActionAid per proseguire con altre azioni progettuali 
sul territorio tramite lo sviluppo progetto ‘New Horizon 2.0’. nel 2020 sono stati trasferiti ad 
ActionAid 74.957 Euro pari all’80% del contributo per la realizzazione delle attività, mentre la 
restante parte della donazione 18.739 Euro (20%) verrà trasferita solo a conclusione del 
progetto, prevista per il 2022. (Per un maggiore dettaglio di queste attività si rimanda al 
paragrafo 3). 

- 4.009 Euro fondi derivanti dalla donazione di Mediafriends Onlus quale contributo per la 
realizzazione del progetto ‘A regola d’arte’ rimandata nei primi sei mesi dell’anno 2022.  
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03. L’utilizzo delle risorse: attività e risultati 
 
Le attività di programma in Italia, come previsto dallo Statuto della Fondazione, sono relative ad 
attività sulla tutela e promozione dei diritti umani in aree di particolare fragilità sociale ed interventi 
di tipo umanitario in situazioni di emergenza, interventi in ambito scolastico e di sostegno di enti sul 
territorio. 
Nell’anno 2021 dal punto di vista programmatico e progettuale le attività svolte dalla Fondazione sono 
le seguenti: 
 
Progetto New Horizon for Amatrice and Accumoli – New Horizon 2.0 
La Silicon Valley Community Foundation, un’importante fondazione statunitense sostenuta da varie 
società tecnologiche tra cui la nota Cisco Systems, ha deciso di intervenire a sostegno delle comunità 
colpite dal terremoto del Centro Italia nell’agosto del 2016 ed in particolar modo nei comuni di 
Amatrice ed Accumoli. 
Per lo sviluppo del progetto “New Horizon for Amatrice and Accumuli Villages 2017” Fondazione ha 
incassato nel 2017 un importo pari a 972.049 Euro. Il progetto era stato avviato nell’ultimo trimestre 
2017 e si è sviluppato su un arco temporale di più esercizi. 
Il fine del progetto è stato quello di ricreare luoghi di incontro che possano favorire la socialità in 
territori che inevitabilmente sono stati impoveriti, nel tentativo di far riacquistare una dimensione di 
normalità e coesione sociale. 
Grazie al contributo del donatore, nel 2019 la Fondazione ha concluso la realizzazione di 5 community 
centers (centri di aggregazione per i cittadini e le associazioni) un impianto di videosorveglianza e uno 
di connettività wi-fi, che sono stati consegnati al comune di Accumoli e Amatrice ad inizio del 2020.  
A fine 2019 per una serie di motivi legati alle difficoltà di realizzazione e di futuro utilizzo, insieme al 
donatore e alla comunità, si è deciso di non procedere alla costruzione del sesto community center 
programmato in località Torrita e di non proseguire con l’impianto di lettura delle targhe.  
In accordo con il donatore e il Comune si è deciso dunque di riallocare la somma non spesa pari a 
93.696 Euro ad ActionAid per proseguire con altre attività progettuali sul territorio del comune di 
Accumoli e Amatrice tramite un nuovo progetto ‘New Horizon 2.0’. 
L’obiettivo del progetto avviato a inizio 2020 è quello di realizzare, tramite un lavoro capillare di 
aggregazione comunitaria, delle aree sociali e luoghi di incontro per la popolazione, assicurando che i 
community center realizzati siano luoghi usufruiti, animati e allestiti in base alle necessità delle 
comunità che li vivono. 
La struttura di Accumoli è stata destinata al corpo bandistico del paese, che aveva perso la sua sede 
storica con il sisma e grazie alla struttura è tornata a svolgere le sue attività. Nel corso del 2021 
attraverso il progetto e tramite una rete di altre realtà locali si è dato supporto alla strutturazione di 
una campagna di raccolta fondi per la banda al fine di supportarla nelle sue attività. 
A fine anno 2021 la struttura di Collemagrone è stata assegnata al Circolo di Collemagrone che sviluppa 
attività sul territorio in collaborazione con altre associazioni locali. 
Lo scoppio dell’epidemia, il divieto di assembramento e le inevitabili conseguenze hanno provocato 
un rallentamento da parte dell’amministrazioni comunali nell’assegnazione delle altre strutture e la 
presa in carico da parte di associazioni per la loro gestione. 
L’iter di assegnazione dei restanti community center è tutt’ora in corso e la sua conclusione è in 
programma, allo stesso tempo le strutture restano in gestione alle amministrazioni che le mettono a 
disposizione della comunità. I community center rappresentano infatti un reale punto di ritrovo per la 
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popolazione e un luogo accessibile a tutta la comunità per momenti di aggregazione e condivisione. 
Durante i mesi di pandemia hanno rappresentato un luogo importante di incontro e sono stati utilizzati 
per esempio anche per le attività parrocchiali. 
Nel corso del 2020-2021 le attività del programma New Horizon 2.0’ hanno previsto il costante 
rapporto con le amministrazioni locali ed il supporto a gruppi e realtà del luogo, inoltre sono andate a 
completare il programma di attività a sostegno di partecipazione delle comunità locali ai processi di 
ricostruzione in corso. L’implementazione del programma in questi due anni ha subito dei ritardi e 
rimodulazioni per le difficoltà legate all’emergenza da Covid19 dovuti all’impossibilità di aggregazione 
e ai difficili spostamenti tra regioni e sul territorio. Nonostante questo, durante l’anno gli incontri con 
le associazioni locali sono stati costanti e continui. 
Di seguito viene riportato un riepilogo del progetto suddiviso per anni in termini di totale delle 
donazioni ricevute e totale dei costi sostenuti. Durante il 2020-2021 ActionAid ha sostenuto costi per 
lo svolgimento delle attività di progetto “New Horizon 2.0”. La restante somma presente nei risconti 
passivi del bilancio di Fondazione verrà riconosciuta e trasferita ad ActionAid come da accordo solo 
alla conclusione del progetto. 
 

 
 
Italia del Futuro 
 
In forza ad un accordo di partnership con ActionAid, nel 2021 si è concluso il programma ‘Italia del 
Futuro’. L’obiettivo del programma è quello di contribuire alla costruzione di capitale sociale, ridurre 
la dispersione scolastica e prevenire il fenomeno dei NEET, coinvolgendo gli studenti in azioni 
innovative capaci di mettere a valore sé stessi e le risorse locali della comunità.  
Con riferimento all’anno scolastico 2020/2021, presso la scuola secondaria di primo grado G. 
Mompiani di Brescia è stato portato a termine il progetto avviato l’anno precedente, che a causa delle 
restrizioni della pandemia, era stato sospeso e rimodulato.  
L’obiettivo del percorso è quello di contrastare la dispersione scolastica, attraverso il rafforzamento 
delle competenze trasversali degli studenti/esse, il consolidamento della comunità educante e il 
coinvolgimento attivo del corpo docente. Le spese sostenute da Fondazione nel 2021 sono pari a 
3.400; il progetto durante l’anno scolastico nel suo complesso ha coinvolto 3 classi, 65 studenti, i 
relativi insegnanti, famiglie e varie realtà del territorio.  
 
Progetto A regola d’arte - Mediafriends   
 
Durante l’anno scolastico 2020-2021 non è stato possibile per Fondazione proseguire il progetto ‘A 
regola d’arte finanziato da Mediafriends Onlus.  
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Il progetto ha lo scopo di favorire l'integrazione e la crescita sociale mediante un'offerta formativa in 
ambito sportivo, culturale ed ecologico. Durante il corso del 2021 a causa della pandemia, la sua 
realizzazione è stata fortemente compromessa dalla complessità di svolgere attività programmatiche 
all’interno delle scuole. In accordo con il donatore i fondi già incassati negli anni precedenti verranno 
impiegati nel corso del 2022 tramite la nuova edizione del progetto che si terrà tra marzo e giugno 
all’interno di una scuola primaria-secondaria di Roma. 
 
Social entrepreneurship 
 
In passato Fondazione è stata attiva sul fronte della social entrepreneurship e dell’incubazione di start 
up a vocazione sociale sostenendo, tra le altre, la costituzione di Fondazione Openpolis ETS, in qualità 
di Fondatore Partecipante. 
Nel corso del 2021 ha sostenuto una spesa complessiva pari a 7.000 Euro: l’importo corrisponde alla 
quota di contributo a fondo perduto riconosciuta a Fondazione Openpolis ETS, con il fine di sostenere 
le sue attività, volte ad aumentare la trasparenza dei dati in Italia, l’empowerment del pubblico 
nell’influenzare le decisioni politiche, offrendo uno strumento informativo per la cittadinanza. 
 
Call for Ideas – Realizziamo il cambiamento 
Nell’ambito del programma di sviluppo federale e all’interno della visione di consolidamento con 
partenariati ed alleanze territoriali, Fondazione in collaborazione con ActionAid, ha dato vita al 
progetto Call for Ideas – Realizziamo il cambiamento. La finalità del progetto, avviato nel 2019, è quella 
di selezionare e finanziare enti sul territorio impegnati nello sviluppo di progetti in linea con la 
strategia Agorà 2028 di ActionAid a cui Fondazione aderisce, in modo da costituire una rete di 
organizzazioni impegnate per la qualità della democrazia e con cui intraprendere collaborazioni. 
A settembre 2020 era stata avviata una terza edizione del progetto avete focus la partecipazione ed il 
coinvolgimento attivo della comunità locale e inoltre si era cercato di valorizzare iniziative che durante 
l’emergenza da Covid19 hanno mostrato più efficacia nel rispondere ai bisogni delle comunità.  
La pandemia ha causato un rallentamento dello sviluppo dei progetti finanziati ma il costante lavoro 
di coordinamento e affiancamento con le realtà sul territorio, ha permesso una rimodulazione delle 
attività per garantiril raggiungimento degli obbiettivi prefissati e in alcuni casi fornendo risposte ad 
hoc per superare/aiutare l’emergenza sanitaria. 
Durante il corso dell’anno 2021 sono continuati i percorsi delle associazioni promosse nelle edizioni 
degli anni procedenti, alcuni progetti si sono conclusi e molti stanno volgendo al termine. 
A maggio del 2021 è stata avviata una quarta edizione del progetto nella quale sono state invitate a 
partecipare tutte le basi ActionAid ed altre associazioni terze selezionate in linea con i valori e i principi 
di Fondazione e ActionAid. I 5 progetti selezionati sono iniziative che vedono una piena collaborazione 
di cittadini, cittadine, istituzioni e terzo settore nel costruire risposte a bisogni del territorio e 
presentano un focus specifico rivolto all’innovazione sociale ed il welfare comunitario.  
Di seguito vengono riportate le associazioni e i progetti in corso avviati nel 2019 e 2020 e 2021 
supportati dal progetto Call for Ideas – Realizziamo il cambiamento.  
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Edizione Call for Ideas rif. 01/2019 
 

Associazione Progetto  
 Contributo 
riconosciuto 

in Euro   
Descrizione del progetto 

Trame di quartiere 
APS 

"Fare spazio: 
sperimentare i diritti 

nella città" 
5.000 

Co-progettare gli spazi pubblici di San Berillo 
Vecchio (quartiere di Catania) al fine di renderli 
maggiormente fruibili e innescare un processo 
rigenerativo del quartiere. 

Ass. Angolo B - 
Piazzadeicolori21 

"Piazza dei Colori, il 
giro del mondo in una 

piazza!" 
4.790 

Realizzare il rinnovamento degli spazi della sede 
dell'associazione in Piazza dei Colori (periferia di 
Bologna) per creare un luogo di ritrovo 
accessibile a tutti.  

A di Città Festival 
della rigenerazione 
urbana  

"Bacarozzo, le parole 
in Piazza" 5.000 

Costruire processi inclusivi comunitari di 
rigenerazione urbana nel territorio di Rosarno 
(Reggio Calabria) partendo dalle parole e dalla 
narrazione di storie. 

Gruppo Locale di 
San Marzano di San 
Giuseppe Base 
ActionAid 

"Io C'Entro" 5.000 

Favorire un processo di inclusione sociale 
rivolgendosi alla popolazione straniera e locale 
che abita il territorio di Grottaglie (provincia di 
Taranto). 

 
Edizione Call for Ideas rif. 02/2019 
 

Associazione Progetto  
 Contributo 
riconosciuto 

in Euro   
Descrizione del progetto 

ACTA UNGRA- 
Associazione 
Cultura Turismo 
Ambiente 

"MEMO- Migrazioni e 
Memoria" 

5.000 
Raccontare le dinamiche e i flussi migratori 
passati e presenti delle comunità arbereshe a 
Lungo (in provincia di Cosenza). 

T.T.T. – Tierra, 
Techo, Trabajo 

"Fontanelle Civic Lab" 4.985 

Creare un “civic lab” presso Fontanelle, quartiere 
periferico della città di Agrigento, con il fine di 
aumentare l'attivismo civico e la partecipazione 
alla vita pubblica di studenti con età compresa tra 
i 16 e i 19 anni. 

BAUCI APS "Pubblica" 5.000 

Porre l'attenzione sugli interventi della spesa 
pubblica a Corigliano Rossano Cassano (Cosenza) 
mirando a coordinare i cittadini e le associazioni 
sul tema del monitoraggio civico e la richiesta di 
accountability sociale.  

YUKERS 
"CU.O.RE. VERDE DI 

PALOMBINA 
VECCHIA" 

5.000 

Coinvolgere in modo attivo gli abitanti della zona 
di Falconara Marittima (Ancona), attraverso un 
processo di partecipazione comunitaria e la tutela 
del Parco Robinson.  

Ass. Abitare i Paduli "Il frutteto nel parco" 4.990 
Creare laboratorio sperimentale di agricoltura 
policiclica a servizio della comunità all'interno del 
Parco dei Paduli (San Cassiano-Lecce). 
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Edizione Call for Ideas rif. 01/2020 
 

Associazione Progetto  
 Contributo 
riconosciuto 

in Euro   
Descrizione del progetto 

Ass. Casa delle 
Donne Lucha y 
Siesta 

"Percorso di 
formazione sulla 

violenza di genere" 
5.000 

Realizzare un percorso di formazione per 
operatrici antiviolenza e giornate di 
approfondimento tematico aperte alla 
cittadinanza. 

Ass. GayMin Out "Libri Parlanti" 3.400 

Contribuire a sradicare l'omobitransfobia, la 
disinformazione e promuovere la parità di genere. 
Il progetto si rivolge agli adolescenti della 
provincia nord di Milano legati ai CAG partner.  

HAYAT Onlus 
"DOM_US: UN 

LUOGO (IN)COMUNE" 
5.000 

Rispondere all’emergenza abitativa vissuta da 
migranti con differenti status giuridici con cui 
l'associazione lavora da anni sul territorio 
bolognese, costruendo una soluzione di 
transizione abitativa.  

Ass. Passaggi 
"La comunità in 

scena" 
5.000 

Stimolare e favorire la partecipazione attiva 
tramite laboratori di teatro sociale che 
accrescano la consapevolezza e l’impegno 
nell'attivismo civico dei giovani di Trebisacce 
(Cosenza). 

ASD. United 
L'Aquila 

"Insieme al campo!" 5.000 
Creare sul territorio de L'Aquila, attraverso la 
pratica sportiva, un processo di inclusione sociale 
tra comunità straniere e popolazione autoctona.  

 
Edizione Call for Ideas rif. 01/2021 
 

Associazione Progetto  
 Contributo 
riconosciuto 

in Euro   
Descrizione del progetto 

ASD palestra 
popolare 
Quarticciolo 

"Parco modesto di 
veglia - uno spazio 

pubblico di comunità" 
9.330 

Rafforzare la comunità educante del quartiere 
attraverso la gestione collettiva di uno spazio 
verde abbandonato riqualificato, creare corsi, 
spazi di incontro, di relazione e di dibattito tra i 
soggetti coinvolti nella periferia di Roma. 
  

 X farm -Qualcosa di 
diverso. soc.coop. 
soc. a.r.l. onlus  

“Orto Comune” 9.900  

 Consolidare e sviluppare il progetto “Orto 
Comune” nato sui terreni confiscati a San Vito dei 
Normanni (BR), con l’obiettivo di creare una 
comunità stabile di produttori e consumatori in 
un’ottica di agricoltura ecologica e sociale, di 
approvvigionamento di cibo a km zero e di 
inserimento sociale e lavorativo di soggetti 
svantaggiati.  

 S.CO.S.S.E. 
Soluzioni 
COmunicative Studi 
Servizi Editoriali 

"Realizziamo il 
quartiere 

transfemminista" 
 9.660 

Promuovere e rafforzare la rete di attori pubblici 
e sociali del III Municipio di Roma impegnate/i nel 
contrasto e nella prevenzione della violenza e 
discriminazione di genere, a partire dal 
coinvolgimento attivo delle e dei più giovani, 
attraverso la sensibilizzazione, proponendo 
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esperienze formative e strumenti per educare e 
educarsi alla pluralità.   

 Ass. di promozione 
sociale Terra e Pace 
onlus  

“Madri di Quartiere, 
creatici di 

prossimità”. 
10.000  

Sostenere la creazione di un welfare generativo e 
di prossimità, in un’ottica di inclusione e di 
coesione attraverso interventi di contrasto alle 
fragilità sociali. Il progetto presenta uno specifico 
focus sulla Madre di Quartiere (MdQ), donna di 
origine straniera con un percorso migratorio alle 
spalle, che diventa, attraverso il suo 
rafforzamento e crescita professionale, il punto di 
incontro e di supporto tra le famiglie che stanno 
vivendo un qualunque tipo di difficoltà e la rete di 
servizi che il territorio offre. 

Ass.  Culturale 
Fuorimercato diritti 
dignità 
autogestione ETS 

“Il giardino della 
cura”  10.000 

In periferia a Milano, ampliare le possibilità d’uso 
degli spazi verdi dell’ex-Liceo Omero, sede delle 
attività autogestite dalla comunità di Ri-Make 
insieme all’associazione Fuorimercato e altri 
gruppi informali di abitanti, dotandolo di 
strutture e mezzi che facilitino pratiche di cura 
condivisa, empowerment collettivo, 
partecipazione diretta, convivialità, educazione 
ecologica, distribuzione e consumo a filiera corta.  

 
Fondazione supporta le organizzazioni con attività di formazione, scambio e condivisione di 
conoscenze e buone pratiche al fine di creare un processo di affiancamento, capacity building e messa 
in rete delle realtà interessate. 
I fondi destinati a questi progetti vengono destinati a Fondazione da ActionAid che si occupa 
direttamente dell’attività di promozione e di raccolta delle donazioni attraverso i propri canali.  
L’importo ottenuto per sostenere questo progetto nel 2021 pari a 61.736 Euro è servito a coprire parte 
dei contributi destinati allo sviluppo dei progetti delle singole associazioni ed a coprire l’attività di 
coordinamento di progetto svolta.  
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04. Lo sviluppo previsto per il 2022 
 
Nel corso del 2022 andranno a conclusione le attività del progetto ‘New Horizon 2.0’, finanziato con i 
fondi residui del progetto “New Horizon for Amatrice and Accumuli Villages 2017” e portato avanti da 
ActionAid International Italia Onlus attraverso attività sul territorio nel centro Italia. 
Nel corso del 2022 proseguiranno e andranno a concludersi i progetti avviati e finanziati da Fondazione 
tramite il programma ‘Call for Ideas – Realizziamo il cambiamento’. 
Nei primi sei mesi dell’anno verrà portato a compimento il progetto sostenuto da Mediafriends Onlus 
attraverso le sue attività nelle scuole aderenti all’iniziativa.   
Attraverso attività di formazione su attivismo e campaigning, Fondazione sarà partener del progetto 

“Heroes. Not just for one day”, capofila RENA APS e finanziato da US Department of State. 
Fondazione parteciperà come affiliato alla realizzazione di una parte di un progetto che ActionAid 
presenterà come capofila a marzo 2022 al bando europeo CERV-2022-CITIZENS-VALUES per ottenere 
il finanziamento di un importo complessivo di circa 4 milioni di Euro. Il progetto svilupperà azioni di 
Capacity bulding che mirano a rafforzare la società civile italiana, dovrebbe iniziare a cavallo tra il 2022 
e il 2023 e avrà durata di 3 anni.   
L’attività più impegnativa per la Fondazione nel 2022 e negli anni a seguire sarà senz’altro la 
realizzazione del progetto “Realizziamo il cambiamento con il sud”: si tratta di un’iniziativa congiunta 
con ActionAid e Fondazione CON IL SUD, i quali metteranno a disposizione di Fondazione 
complessivamente 1 milione di euro. A partire dal 2022, attraverso due bandi con annualità 2022-
2023, la Fondazione erogherà contributi ad Enti del terzo settore, al fine di favorire e sostenere la 
realizzazione di progetti e iniziative innovative e sostenibili nel tempo, sugli ambiti del contrasto alle 
povertà, alle diseguaglianze e al gender gap nel Sud Italia. 
 
In ultimo la Fondazione mantiene costante aggiornamento sugli avvicendamenti normativi in merito 
all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), al fine di 
valutare l’eventuale adeguamento del proprio Statuto e l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico degli Enti 
del Terzo Settore) diventando quindi E.T.S. (Ente del Terzo Settore). 
 
05. Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio 
 
Alla fine del 2021 si rileva un disavanzo di gestione per un importo pari a 26.058 Euro. 
Si propone che la perdita dell’esercizio venga coperta con una riduzione del fondo di gestione a 
disposizione della Fondazione. 
 
 
Presentata al Consiglio d’Indirizzo del 29 Aprile 2022. 
 



FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

BILANCIO D'ESERCIZIO al 31 dicembre 2021
(importi in Euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 511.202         234.092         
A) CREDITI VERSO SOCIO FONDATORE -                     -                     

B) IMMOBILIZZAZIONI -                     -                     
I- Immobilizzazioni immateriali -                     -                     

1)
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno -                 -                 

II- Immobilizzazioni materiali -                     -                     
3) altri beni -                 -                 

III- Immobilizzazioni finanziarie -                     -                     

C) ATTIVO CIRCOLANTE 509.654             232.567             
II- Crediti 7.084                 7.473                 

1) crediti diversi -                 -                 

2) crediti verso organizzazioni del network ActionAid 3.659             2.955             
3) crediti tributari 3.425             4.518             

III- Attività finanziarie -                     -                     

IV- Disponibilità liquide 502.570             225.094             
1) depositi bancari 502.057         224.397         
2) denaro e valori in cassa 513                697                

D) RATEI E RISCONTI 1.548                 1.525                 

PASSIVO 511.202         234.092         
A) PATRIMONIO NETTO 443.892             179.950             
I- Patrimonio Libero 48.892               74.950               

1) Risultato gestionale dell'esercizio (26.058) (14.971) 
2) Fondo di gestione 74.950           89.921           

II- Fondo di dotazione 105.000             105.000             

III- Patrimonio Vincolato 290.000             -                     
1) Fondi vincolati destinati da terzi per contratti 290.000         -                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                     -                     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 4.522                 2.628                 

D) DEBITI 21.043               18.313               
1) debiti verso il personale 4.436             3.936             
2) debiti verso fornitori 1.666             5.843             
3) debiti tributari 1.785             2.580             
4) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.440             1.428             
5) altri debiti 11.716           4.526             

E) RATEI E RISCONTI 41.745               33.201               

31 dicembre 202031 dicembre 2021



FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

BILANCIO D'ESERCIZIO al 31 dicembre 2021
(importi in Euro)

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020
ATTIVITA' TIPICHE
1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 61.736                      (*) 176.036                    
1.1 Fondi per progetti a breve-medio termine 61.736                            100.088                          
1.2 Fondi da istituzioni pubbliche -                                 -                                 
1.3 Fondi da donazioni vincolate o specifiche -                                 75.948                            

2. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (41.648) (145.188) 

2.1 Oneri per progetti nazionali: 0 0

2.2 Oneri per programmi nazionali: (41.648) (145.188) 
2.2.1 Costi diretti (41.648) (145.188) 

ATTIVITA' DI SUPPORTO
3. ONERI DI SUPPORTO GENERALE (48.901) (47.991) 
3.1 Costi diretti (13.091) (12.031) 
3.1.1 Spese generali e per servizi (12.091) (10.531) 
3.1.3 Imposte e tasse (1.000) (1.500) 
3.2 Costi del Personale (35.810) (35.960) 

4. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (497) (520) 
4.1 Proventi Finanziari e Patrimoniali -                                 (*) -                                 
4.2 Oneri Finanziari e Patrimoniali (497) (520) 

5. ALTRI PROVENTI E ONERI 3.252 2.692
5.1 Proventi diversi 3.256                              (*) 2.754                              
5.2 Oneri diversi (4) (62) 

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO (26.058) (14.971) 

(*) Totale proventi della Fondazione nel 2021  Euro 64.992



FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

BILANCIO D'ESERCIZIO al 31 dicembre 2021
(importi in Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO
31 dicembre 2021 31 Dicembre 2020

A) Posizione finanziaria netta inizio esercizio 225.094 221.438 

B) Flusso monetario da attività di esercizio:

Risultato gestionale dell'esercizio (libero e vincolato) (26.058) (14.971)

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità 1.894 1.668 
- incremento/(decremento) fondo rischi passività potenziali - - 
- ammortamenti - - 
- variazione netta trattamento di fine rapporto 1.894 1.668 

Variazione del capitale circolante: 11.640 16.959 
- incremento/(decremento)  debiti 2.730 (84.085)
- incremento/(decremento)  fondo per rischi ed oneri
- incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 8.544 (65.495)
- (incremento)/decremento crediti 389 167.089 
- (incremento)/decremento ratei e risconti attivi (23) (550)

Variazione Fondi vincolati 290.000 - 

Totale B 277.476 3.656 

C) Flusso monetario da attività di investimento:
- (incremento) delle immobilizzazioni immateriali - - 
- (incremento)/decremento delle immobilizzazioni materiali - - 
- (incremento)/decremento delle immobilizzazioni finanziarie - - 
- aumento (diminuzione) crediti a lungo termine
- acquisto di immobilizzazioni finanziarie

Totale C - - 

Totale Flusso monetario del periodo (B+C) 277.476 3.656 

E) Posizione finanziaria netta fine esercizio: 502.570 225.094 
- Disponibilità liquide a fine esercizio 502.570 225.094 
- Attività finanziarie - - 

saldo da bilancio 502.570 225.094 
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::::::::::::: 
FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO 

Milano – Via Carlo Tenca 14 
Codice Fiscale: 97743140150 

 
 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
La Fondazione Realizza il Cambiamento, nel seguito la Fondazione, è stata costituita il 15 Gennaio 2016 da 
ActionAid International Italia ONLUS ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte 
della Prefettura di Milano il 27 Giugno 2016 (n. iscrizione n. 1533). 
 
La Fondazione non ha finalità di lucro e ha per scopo la tutela e la promozione dei diritti umani sia in Italia 
che all’estero, promuovendo programmi in aree di particolare fragilità sociale. Per realizzare i propri 
obiettivi, la Fondazione si può avvalere della collaborazione di altri Enti, pubblici o privati, non lucrativi o 
lucrativi, anche operanti nel settore della cooperazione nazionale ed internazionale.  
 
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle raccomandazioni 
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) e alle “Linee 
guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” emanate dall'Agenzia per le 
Onlus l'11 febbraio 2009 ed opportunamente adattate alle specificità della Fondazione.  
 
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 
2424 bis del Codice Civile, recependo, ove applicabile, le modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015 sugli 
schemi di bilancio. 
 
Lo schema di Rendiconto Gestionale è redatto in forma scalare al fine di dare una chiara rappresentazione 
delle attività svolte dalla Fondazione e dei risultati raggiunti. 
 
Il Rendiconto Finanziario rappresenta le fonti e gli impieghi che hanno generato o assorbito liquidità nel 
corso dell'esercizio. 
 
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e quello Finanziario e la Nota Integrativa sono redatti in 
unità di Euro e rappresentano la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. 

 
I. PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO 
 
I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 si ispirano ai principi della 
prudenza e della competenza. 
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Si sottolinea che il Rendiconto gestionale è classificato secondo uno schema idoneo a rappresentare la 
congruenza della gestione in relazione agli obiettivi statutari della Fondazione, rimanendo comunque 
compatibile con quello suggerito dalle raccomandazioni del CNDCEC. 
 
Il bilancio d'esercizio è assoggettato a revisione contabile, nel rispetto delle previsioni statutarie. La 
relazione è allegata al bilancio. 
 
Paragrafo su andamento attività causa COVID 
  
Anche nel corso dell’anno 2021, la pandemia ha causato l’arresto di molte attività produttive e Il prolungarsi 
di questa emergenza ha causato incertezza sull’andamento dell’economia generale e sulle attività che sta 
portando avanti Fondazione, meglio illustrate nella Relazione di Missione.  
Si ritiene comunque che questo clima di incertezza e di discontinuità delle attività, non costituisca un rischio 
per la sostenibilità della Fondazione che ha affrontato la situazione riadattando le attività alla situazione 
contingente o riprogrammandole per l’anno successivo. 
 
II. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito si espongono i criteri di valutazione utilizzati nella rilevazione delle singole poste di bilancio:  
 

» Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori e 
sono ammortizzate al 100% nell’esercizio stesso di acquisizione.  

 
» Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo di oneri accessori, al 

netto degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al rendiconto gestionale sono 
calcolati in modo sistematico applicando le aliquote ritenute congrue in relazione al deperimento ed 
alla vita economico-tecnica dei relativi cespiti. Le immobilizzazioni materiali aventi un costo di 
acquisto inferiore a 7.500 Euro sono interamente ammortizzate nell’esercizio di acquisizione.  

 
» Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri 

accessori, rettificato in caso di perdita durevole di valore.  
 

» I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 
 

» Le attività finanziarie, nell’attivo circolante, che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al 
costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori e sono valutate al minore tra il costo di 
acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.  
 

» Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.  
 

» I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza economica e temporale e 
si riferiscono a proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria. 
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» Il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione, dai fondi vincolati da terzi per specifici 
progetti o dagli organi istituzionali, dalle riserve libere provenienti da esercizi precedenti e 
dall’avanzo/disavanzo di gestione. 

 
» I debiti sono esposti al valore nominale, rappresentativo del loro valore di estinzione. 

 
» Il trattamento di fine rapporto, calcolato in osservanza alle norme di legge e dei contratti collettivi 

di lavoro vigenti, rappresenta il debito verso il personale dipendente per gli obblighi esistenti alla 
data di chiusura dell’esercizio. 

 
» In ottemperanza alle modifiche apportate con il D.Lgs 139/2015, i Conti d’ordine sono stati eliminati 

dallo schema di Stato Patrimoniale e in Nota integrativa viene data l’eventuale indicazione 
dell’importo complessivo degli impegni, delle garanzie prestate e ricevute e delle passività potenziali, 
valutati al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione.  
 

» I proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della cassa, in un’ottica prudenziale; pertanto, 
vengono considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni 
effettivamente incassate.  

 
» I proventi con vincolo di scopo ricevuti da enti/aziende per progetti/programmi specifici sono stati 

contabilizzati seguendo il principio della competenza economica. In ottemperanza a questo principio, 
si è provveduto a riscontare il valore (totale o parziale) delle liberalità incassate sulla base 
dell’effettiva spesa sostenuta per tale progetto durante l’esercizio (vedasi § E – Ratei e Risconti 
Passivi). 

 
» Gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale; sono 

classificati in base alla destinazione per tipologia di attività e non in base alla natura dei conti, per 
poter meglio riflettere la valenza degli sforzi e degli impegni della Fondazione. 
 

» La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dedita, nel 
corso dell’esercizio 2021, esclusivamente ad attività istituzionale. Di conseguenza, nell’esercizio 
2021, risulta equiparata a tutti gli effetti a un consumatore finale. Tale circostanza, se da un lato 
esclude la necessità di possedere una partita Iva e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, 
dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni 
ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto. Quindi, 
sotto il profilo fiscale, la Fondazione si qualifica, nell’esercizio 2021, come ente non commerciale che 
svolge esclusivamente attività istituzionale. 
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III. CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
Il contenuto delle principali voci del bilancio d'esercizio è di seguito riportato.  
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
A - CREDITI VERSO SOCIO FONDATORE 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non si rilevano crediti verso il socio fondatore per quote di patrimonio 
da versare.  
 
B - IMMOBILIZZAZIONI 
 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente dalla voce Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprende il costo di registrazione del marchio “REALIZZA IL 
CAMBIAMENTO” di proprietà della Fondazione. 
 
Come dettagliato nel paragrafo § “II. Criteri di valutazione” delle poste di bilancio, le immobilizzazioni 
immateriali vengono totalmente ammortizzate nel corso dell’esercizio. 
 

 
Nel corso del 2021 non ci sono state movimentazioni come evidenziato nella tabella sottostante: 
 
B) II - Immobilizzazioni materiali 
 
La voce Immobilizzazioni materiali è costituita dalla categoria Altri beni, qui di seguito si riporta il dettaglio 
della voce di bilancio e delle movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
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 Nel corso del 2021, non ci sono stati acquisti di beni iscrivibili tra le immobilizzazioni, quindi, non sono 
intervenute variazioni. 
Nella voce Altri beni sono raggruppati gli acquisti per hardware e macchine d’ufficio elettroniche, che 
riguardano gli acquisti effettuati negli anni precedenti di computer e smartphone in dotazione allo staff. 
 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie 
 
Al 31 dicembre 2021, le Immobilizzazione finanziarie risultano essere pari a zero.  
Alla data di chiusura dell’esercizio non si rilevano partecipazioni né investimenti in titoli.  
 
C – ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C I – Rimanenze 
 
Al 31 dicembre 2021 non risultano essere presenti giacenze di rimanenze. 
 
C II – Crediti 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio si rilevano crediti per un importo pari a 7.084 Euro, qui di seguito si 
fornisce il dettaglio della voce: 
 

 
I crediti vantati verso ActionAid International Italia Onlus (da qui in poi solo ActionAid) alla fine dell’anno 
2021 si riferiscono al riaddebito di costi vari sostenuti da Fondazione per conto di ActionAid. 
I crediti tributari sono relativi al credito derivante dalla dichiarazione IRAP 2021 anno fiscale 2020 e dal 
versamento degli acconti IRAP dovuti per l’anno 2021. 
 
C III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Al 31 dicembre 2021 non risultano essere presenti attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fondazione Realizza il Cambiamento 

Nota Integrativa 2021                         

6 
 

C IV - Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide ammontano a 502.570 Euro e sono rappresentate dai depositi sul conto corrente 
bancario e da altre disponibilità di cassa in euro. 

 
 
Una parte della giacenza sul conto corrente è rappresentata dal fondo di dotazione iniziale vincolato per 
105.000 Euro. 
 
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2021 si rilevano risconti attivi in bilancio per 1.548 Euro relativi 
sostanzialmente a costi sostenuti per coperture assicurative valide per l’anno 2022.  
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PASSIVO 
 
A - PATRIMONIO NETTO 
 
Si riportano qui di seguito i movimenti del patrimonio netto dall’inizio dell’anno 2020 fino alla data di 
chiusura dell’esercizio 2021. 
 

 
 
A I - Patrimonio libero 
 
Il patrimonio libero della Fondazione a inizio anno 2021 ammontava a 74.950 Euro ed è costituito dal fondo 
di gestione, inizialmente pari a 150.000 Euro, conferito dal Fondatore ActionAid al momento della 
costituzione e movimentato dai risultati di gestione degli anni precedenti.  
Il disavanzo dell’anno 2021 pari a 26.058 Euro ha ridotto il patrimonio libero che a fine anno ammonta a 
48.892 Euro.  
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Il fondo di gestione costituisce la riserva a disposizione della Fondazione per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
 
A II - Fondo di dotazione 
 
Il fondo di dotazione iniziale, conferito dal Fondatore al momento della costituzione della Fondazione, 
ammonta a 105.000 Euro, è previsto statutariamente ed è depositato sui conti della Fondazione. 
 
A III - Patrimonio Vincolato 
 
Al 31 dicembre 2021 sono presenti somme vincolate destinate da terzi pari a 290.000 Euro. Nello specifico 
si riferiscono al progetto “Realizziamo il cambiamento con il sud”. Si tratta di iniziativa congiunta con 
ActionAid e Fondazione CON IL SUD, i quali metteranno a disposizione di Fondazione Realizza il 
Cambiamento complessivamente 1 milione di euro. A partire dal 2022, attraverso due bandi con annualità 
2022-2023, la Fondazione erogherà contributi ad Enti del terzo settore, al fine di favorire e sostenere la 
realizzazione di progetti e iniziative innovative e sostenibili nel tempo, sugli ambiti del contrasto alle 
povertà, alle diseguaglianze e al gender gap nel Sud Italia.  
 
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per passività potenziali. 
 
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Di seguito viene riportato il riepilogo della movimentazione del Trattamento di Fine rapporto: 
 

 
Il Fondo TFR è aumentato a seguito dell’accantonamento del TFR dovuto per la dipendente in forza al 
31/12/2021. 
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D – DEBITI  
 
La voce Debiti ammonta complessivamente a 21.043 Euro ed è composta come riportato nella seguente 
tabella: 
 

 
 
Qui di seguito un dettaglio delle voci principali: 
 

» Debiti verso personale: la voce rappresenta la quota accantonata per 14esima, ferie, ROL/ex festività; 
» Debiti verso fornitori: la voce comprende i debiti verso fornitori che a fine anno risultano ancora da 

saldare e la quota delle fatture da ricevere inserite per competenza; 
» Debiti tributari: la voce comprende i seguenti debiti: IRPEF relativi ai dipendenti per 768 Euro che 

verranno pagati all’inizio del 2022,  Imposta sostitutiva  sui redditi derivante dalle rivalutazioni del TFR 
pari  a Euro 17 e lo stanziamento del costo IRAP dell’anno stimato pari a 1.000 Euro;  

» Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: questa categoria è composta dai debiti per 
contributi previdenziali verso INPS e INAIL relativi ai lavoratori dipendenti anch’essi pagati all’inizio del 
2022; 

» Debiti verso altre organizzazioni: corrisponde ai debiti per i contributi di competenza dell’anno 2021, 
che verranno liquidati nel 2022 ad enti/associazioni che partecipano al progetto ‘Call for Ideas’.  

 
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2021 si rilevano 41.745 Euro di risconti passivi rappresentati da proventi 
derivanti da donazioni destinate a programmi e progetti che saranno attati negli anni successivi. 
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Il dettaglio è riportato nella seguente tabella riassuntiva:  
 

 
 
Per quanti riguarda i proventi derivanti da donazioni destinate ai programmi “New Horizon 2.0”, “Call for 
Ideas”, “A regola d’Arte”, il loro impiego è previsto per l’anno 2022, e si riferiscono ad iniziative avviate 
negli anni precedenti che giungeranno a conclusione.  
 
G - RAPPORTI CON PARTI CORRELATE1 

 

Nel prospetto seguente, si riportano i dettagli delle relazioni intercorse nell’esercizio 2021 con parti 
correlate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Nel contesto della Fondazione, sono identificati come «parti correlate», i soggetti con i quali la Fondazione ha un rapporto di 
collaborazione strategica, in particolare ActionAid, con cui ha stipulato un accordo quadro di partnership per realizzare progetti 
specifici. Si ricorda che l’associazione ActionAid International Italia Onlus è socio Fondatore. 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 
 
PROVENTI 
 
I proventi della Fondazione nell’esercizio 2021 ammontano a 61.736 Euro e derivano sostanzialmente da 
donazioni ricevute per lo svolgimento di attività istituzionali. 
 
1. PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
1.1 Fondi per progetti a breve - medio termine 
 
I proventi derivanti dall’attività istituzionale della Fondazione ammontano a 61.736 Euro e sono costituiti 
in via esclusiva da fondi destinati a progetti a breve-medio termine, cioè fondi per programmi specifici.  
 

 
Nel 2019 la Fondazione in collaborazione con ActionAid ha dato vita al progetto ‘Call for Ideas’, la cui finalità 
è quella di selezionare e finanziare enti sul territorio impegnati nello sviluppo di progetti in linea con la 
strategia Agorà 2028 di ActionAid a cui Fondazione aderisce. 
Tra il 2019 e il 2020 sono state avviate tre edizioni delle call for ideas selezionando ben 17 realtà, i cui 
progetti sono proseguiti anche nel corso del 2021.  
Durante l’anno 2021 è stata intrapresa nuova edizione nella quale sono stati selezionati 5 enti che 
riceveranno contributi per un totale di 48.890 Euro. 
L’importo di 61.736 Euro ottenuto da ActionAid e destinato al programma ‘Call for Ideas’ per l’anno 2021 è 
servito a coprire i contributi destinati alle associazioni e sostenere le attività di coordinamento di progetto 
svolta da Fondazione. 
  
1.2 Fondi da Istituzioni Pubbliche 
 
Nel corso del 2021 non sono stati ricevuti fondi da istituzioni pubbliche. 

 
1.3 Fondi da donazioni vincolate o specifiche 
 
Nel 2021 la fondazione non rileva proventi di competenza dell’esercizio specificatamente vincolati a 
progetti. 
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ONERI 
 
Durante il 2021 sono state impiegate risorse per un totale di 91.050 Euro, di cui: 
1. 41.648 Euro per oneri da attività tipiche; 
2. 48.901 Euro per oneri di supporto generale; 
3. 497 Euro per oneri di natura finanziaria; 
4. 4 Euro per oneri diversi. 
 
1. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
1.1 Oneri per progetti nazionali 
 
Gli oneri relativi a progetti nazionali sono rappresentati da costi sostenuti per la realizzazione di progetti 
finanziati con donazioni vincolate.  Nel 2021 il valore a bilancio di tale voce è pari a 0 Euro. 
 
1.2 Oneri per programmi nazionali 
 
Nel 2021 sono stati spesi complessivamente 41.648 Euro per i programmi nazionali. 

 
 
Nella tabella sottostante si riepilogano le spese sostenute per programmi:  
 
 

 
Il dettaglio dei contenuti della attività svolte per i programmi indicati è contenuto nella relazione di missione 
(per maggior dettaglio si rimanda al paragrafo 3). 
Di seguito vengono rappresentate le voci più consistenti per ogni singolo programma intrapreso:  
 
New Horizon 2.0 
Nell’anno 2021 i costi sostenuti da Fondazione per il progetto ‘New Horizon 2.0’ sono pari a 0 Euro, poiché 
la quota da corrispondere ad ActionAid per la realizzazione delle attività avviate nel corso del 2020 e 
proseguite nell’anno 2021 ad Accumoli e Amatrice verrà liquidata solo al momento della chiusura del 
progetto che è prevista nel 2022.  
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Italia del Futuro 
I costi sostenuti per il programma ‘Italia del Futuro’ pari a 3.400 Euro sono rappresentati da spese di 
consulenze professionali per la realizzazione e conclusione delle attività psico-educative nelle scuole 
aderenti al progetto.  
 
A regola d’Arte –Mediafriends Onlus  
Nel 2021 non è stato possibile riprendere all’intero del contesto scolastico il progetto “A regola d’arte” per 
tale motivo i costi sostenuti nel corso dell’anno sono pari a 0 Euro. 
 
Call for Ideas 
I costi sostenuti nel corso del 2021 per il progetto ‘Call for Ideas’ pari a 31.248 Euro sono rappresentati da 
quote di contributi riconosciuti alle associazioni e realtà locali, selezionate nelle varie edizioni, per lo 
sviluppo dei progetti da loro presentati. La tabella seguente riporta gli enti che hanno ricevuto un contributo 
nel corso dell’anno. 
 

 
 
Altre attività 
Fra le altre attività sono presenti oneri sostenuti da Fondazione nel 2021 sul fronte della social 
entrepreneurship e dell’incubazione di start up a vocazione sociale. 
Con una spesa complessiva pari 7.000 Euro nel corso dell’anno Fondazione ha trasferito contributi a favore 
di Fondazione Openpolis ETS. Fondazione insieme ad altri enti ne è stata fondatore partecipante nel 2017, 
questa collaborazione permette alla Fondazione di avere una maggior visibilità nella vita politica e dei dati 
statistici di riferimento, contribuendo così, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nelle proprie 
scelte, decisioni e azioni. 
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2. ONERI DI SUPPORTO GENERALI 
Il totale delle spese di supporto, cioè quegli oneri che garantiscono il funzionamento della Fondazione, nel 
2021 ammontano a 48.901 Euro contro i 47.991 Euro del 2020. 

 
In particolare, il dettaglio delle spese generali e servizi è il seguente: 
 

 
Le spese relative al personale si riferiscono a buon pasto e convenzioni per lo staff, corsi di formazione e 
spese mediche sostenute. 
 
Le consulenze professionali includono le spese relative al servizio di assistenza amministrativa-fiscale per 
la gestione del personale e la consulenza fiscale per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa. 
 
Le imposte sono riferite alla stima dell’IRAP di competenza dell’esercizio 2021, fatta sulla base degli importi 
pagati l’anno precedente. 
 
I costi del personale sono riferiti al costo del dipendente in forza a Fondazione. Di seguito viene riportata 
la movimentazione del personale per l’anno 2021. 
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Si segnala peraltro che ActionAid International Italia Onlus, in virtù della condivisione degli scopi e della 
mission della Fondazione Realizza il Cambiamento e quale Fondatore della stessa, mette a disposizione 
gratuitamente un supporto in termini di infrastrutture, uffici e risorse umane. 
 
 
3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 
3.1 Proventi finanziari e patrimoniali 
 
Nell’esercizio 2021 non sono presenti proventi finanziari e patrimoniali.  
 
3.2 Oneri Finanziari e Patrimoniali 
 
Gli oneri finanziari e patrimoniali ammontano a 497 Euro e sono costituiti da imposte di bollo e registro, 
spese e commissioni bancarie addebitate alla Fondazione per la gestione del conto corrente bancario. 
 
4. ALTRI PROVENTI E ONERI  
 
Nel corso del 2021 si rilevano proventi e oneri di natura diversa per un importo complessivo positivo pari a 
3.252 Euro derivante principalmente dalla contabilizzazione di sopravvenienze attive le cui poste più 
rilevanti sono dovute ad una quota IRAP 2020 di maggior importo accantonata pari a 620 Euro ed il rimborso 
di un premio assicurativo avvenuto nel corso dell’anno pari a 2.170 Euro.  
 
Alla conclusione dell’esercizio 2021, il risultato gestionale rileva un disavanzo pari 26.058 Euro. 
Non tutte le attività programmatiche pianificate sono state sostanzialmente realizzate come previsto nei 
piani, né è stato possibile reperire tutte le risorse pianificate a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia 
che hanno influito ancora nell’anno e hanno comportato la rimodulazione o la sospensione temporanea dei 
piani.  
Il fondo di gestione è stato tuttavia sufficiente a garantire l’operatività della Fondazione e risulta a fine anno 
pari a 48.892 Euro di fondi liberi. 
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V. ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’amministrazione della Fondazione è affidata al Consiglio di Indirizzo composto da quattro membri, un 
Presidente e tre Consiglieri, che partecipano a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso. 
 
La Fondazione redige altresì, la relazione di missione nella quale vengono esplicitati gli indirizzi e le attività 
di natura sociale alla quale si rimanda. 

 
 
Presentata al Consiglio d’Indirizzo del 29 aprile 2022. 


