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Gli schemi seguenti documentano il flusso cassa dell’Associazione in modo da dare massima visibilità 

delle movimentazioni economiche della ONLUS. 

 
I grafici che seguono rappresentano graficamente la distribuzione delle entrate e delle uscite per macro-

ambiti: 
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Il presente rendiconto economico è stato redatto dal Presidente dell’Associazione Amici della Luce ed 
approvato dal consiglio direttivo in data 07-mar-2020 [Approvazione Video Conferenza]. 

Il presente Rendiconto è il completamento di quanto riportato nel flusso cassa [Rif. AdL-
FlussoCassa_2020-20201231.xlsx] dove sono contenute e suddivise per voci analitiche tutte le entrate e 
le uscite dell’Associazione (donazioni, iniziative, spese varie, costi del personale, ecc.).  

Come si evince dai prospetti, il 2020 l’Associazione aveva 10.346,20€ come disponibilità finanziaria 
derivante dal 2019 e sommate alle entrate 2020 per le sue attività e per donazioni ha gestito 17.432,72€. 

Le entrate del 2020 risultano inferiori rispetto a quelle del 2019 e questo è da riferire ai problemi economici 
derivanti dalla pandemia (COVID-19) per il quale sono aumentate le situazioni di difficoltà e quindi di 
richiesta supporto. 

Nel 2019 e in particolare nel mese di agosto l’Associazione ha ricevuto 5,164,37€ dal 5x1000 2017 sui 
redditi del 2016 che sono parte della quota del saldo anno 2019 con cui l’associazione ha gestito le sue 
attività del 2020. 

Di seguito il prospetto 5x1000 erogato all’Associazione nel 2020: 
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La gestione dell’Associazione, nel rispetto delle opere di misericordia materiali e spirituali, è alla base 
della sua missione; l’Associazione non ha mai fatto campagna per la raccolta di fondi perché nello spirito 
delle opere di misericordia c’è anche il coinvolgimento del prossimo, magari più timido o pigro nel 
prendere iniziative di questo tipo e quindi a fronte di situazioni di emergenza l’Associazione ha fatto da 
cassa di risonanza per la raccolta di cibo, di vestiario.  

L’associazione tendenzialmente non eroga quote di denaro ai suoi beneficiari ma cerca di provvedere 
alla necessità, pagando affitti, bollette, cure mediche, provvedendo con pacchi alimentari; tuttavia ogni 
eventuale elargizione di denaro è documentato nel flusso cassa e nei movimenti bancari 
dell’Associazione. 

Anche nel corso del 2020 Amici della Luce, attraverso la sua pagina Facebook informa circa le varie 
iniziative che vengono attivate così come la pagina Facebook del settore di Aprilia ‘ Le Mamme’ 
dell’Associazione. 

L’Associazione mantiene un registro degli assistiti (AdL-Assistiti-aaaammgg) solo per le situazioni in cui 
il supporto è prolungato nel tempo mentre, per i contesti singoli, si valuta di volta in volta; è sempre il 
presidente il riferimento per l’approvazione delle emergenze da supportare e ogni aiuto è documentato 
anche nel flusso cassa.  

Siamo contattati da strutture come per esempio parrocchie, altre associazioni o anche singole persone 
non necessariamente volontari, che hanno riscontro che si trovano a gestire situazioni di disagio; queste 
persone grazie alla fiducia che riescono a trasmettere entrano in confidenza con questa realtà e quindi 
poi l’Associazione riesce ad intervenire ed a dare il supporto; quello che abbiamo a cuore è di essere 
vicini alle situazioni di difficoltà e di riuscire a non far sentire le persone sole ma soprattutto coinvolgerle 
a loro volta ad essere sostegno di qualche altra situazione; la sensibilità che si matura passando per la 
sofferenza è senza dubbio un punto di forza per capire e gestire una situazione di disagio. 
L’Associazione ha a cuore le difficoltà che ognuno si trova ad incontrare, indipendentemente da quello 
che è il suo lo status sociale; abbracciamo tutti e non discriminiamo i contesti sociali, le etnie, le religioni, 
non giudichiamo il perché delle situazioni in difficoltà, tutti sbagliamo e tutti possiamo/dobbiamo 
ricominciare; siamo convinti che nell’altro ci sia Gesù che stende la mano per un aiuto … <avevo fame, 
avevo sete, ero nudo, mi giudicano, …> . 

Dal 2019 ha preso piede una nuova forma di sostegno che Amci della Luce ha chiamato Bisogni in 

affido, in questo contesto rientrano tutti i supporti forniti da persone o gruppi di persone che vogliono 

rimanere nell’anonimato verso situazioni di difficoltà note a queste stesse persone e portate all’attenzione 

dell’Associazione. 

Questi affidatari rimangono inoltre disponibili per altri contesti, indipendentemente se a loro noti e quindi 

per l’Associazione sono dei volontari-benefattori o in alcuni casi dei soci.  

Di seguito una breve sintesi di quanto svolto nel corso del 2020: 

Opere di Misericordia Corporali 

➢ Distribuzione di generi alimentari o buoni spesa; 
➢ Pagamento di bollette, cure mediche, affitti; 
➢ Supporto economico per far fronte al quotidiano quando ci si trova in situazione di stipendi 

non corrisposti o furti subiti 
➢ Supporto per la ricerca di lavoro 
➢ Acquisto di oggetti sacri e/o materiale per la produzione di manufatti da dare in aiuto ad alcune 

realtà che a loro volta, con questi prodotti, sono boccate di ossigeno per altri. 
➢ Organizzato diverse iniziative presso il settore di Aprilia ‘Le Mamme’ [Rif.  Cap. 3] 
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Opere di Misericordia Spirituali 

➢ Ascolto (es. famiglie con problemi di disoccupazione, droga, malattie improvvise,) 
➢ Affiancamento presso strutture opportune per gestire specifiche esigenze  
➢ Ascolto, visite verso i malati, anziani 
➢ Collaborazione con le parrocchie nella organizzazione di seminari;  
➢ Organizzazione del mese Mariano e della novena di Natale con i bambini /ragazzi del 

catechismo nella Parrocchia del SS. Sacramento a Roma. 
 
Note: 
Nel 2020 la pandemia ha bloccato alcune iniziative e sono aumentati gli aiuti ed il sostegno alle 
famiglie; la disoccupazione. La chiusura di alcune attività è alla base di questa nuova realtà e quindi 
l’associazione come pronto soccorso si è adoperata; Ha collaborato con la Protezione Civile per la 
distribuzione di buoni spesa o pacchi alimentari fornendo i riferimenti delle famiglie in difficoltà. 

 

Nel 2020 si è conclusa la stesura del nuovo statuto dell’Associazione in conformità con quanto richiesto 

per il Terzo Settore e entro il 2021 si completerà questo percorso; lo statuto ha un voce più presente per 

essere più vicini a chi vive la disabilità; nel nuovo statuto è stato eliminato ogni riferimento geografico in 

quanto l’associazione ha interesse ad operare là dove ce n’è bisogno ed i confini geografici non devono 

e non possono essere un limite. 

Amici della Luce ci tiene a sottolineare che non ha la presunzione di fare tutto ma se ha una necessità e 

qualche associazione (possibilmente sul territorio di interesse) svolge come mandato quella necessità 

allora l’avvicinamento per una collaborazione viene automatica; ci piace dire che vogliamo fare la volontà 

del Padre, questo non significa che ci riusciamo ma che di sicuro siamo una pedina attiva che comunque 

‘ci prova’, non dobbiamo vedere noi i risultati di questa volontà … ne siamo parte. 
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Il 07 agosto 2019 l’Associazione ha ricevuto dal 5x1000 (dichiarazione del 2017 sui redditi del 2016) 

5486,52 €, la tabella di seguito riportata fornisce il dettaglio dell’utilizzo fatto nel 2019 di tale quota: 
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Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

8-feb-2020 
Aspettando il Carnevale 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 9,  
Partecipanti n. 18 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del quartiere. 
Realizzazione dei mini-cappellini in lana con materiali 
alternativi e di riciclo; a seguire, attività ludiche e 
merenda. 

 

NOTA:  
Da marzo 2020 ad ottobre 2020 le attività del gruppo “Le Mamme”, in presenza, sono state sospese a causa della Pandemia da COVID-19. 

Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

Aprile 2020 Evento esclusivamente online  

N.A. E’ stata organizzata una challenge online con hashtag 
#AutismoBluItalia nella quale si chiedeva di realizzare il 
disegno di un palloncino blu, di personalizzarlo, 
fotografarlo e postarne foto sulla pagina Facebook 
dedicata (www.facebook.com/giornata.autismo.aprilia). 
L’iniziativa ha riscosso discreto successo con numerose 
adesioni e lavori pubblicati. 

15, 16, 17 18, 
19, 21, 24, 29, 
30  
settembre 
2020  
 
2, 6, 8, 9, 10, 
17, 18, 19, 20 
ottobre 2020 

Realizzazione street art 

 

Volontari n. 9,  
Partecipanti circa 
60 

Nell’ambito del progetto “Street Art” di E-distribuzione, 
in collaborazione con il Comitato Toscanini e alcune 
associazioni del Quartiere Toscanini di Aprilia, la 
volontaria dell’associazione Amici della Luce” Anna 
Accardi Fonseca ha realizzato la street art dal titolo “I 
pensieri di Europa” sulla cabina elettrica ubicata in Via 
Francia snc / Parco Europa in Aprilia.  

L’opera è stata inaugurata il 21 ottobre 2020 
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Data 
Evento 

Nome 
Evento 

Presenze 
Descrizione Evento 

Aprile 2020 Soli Mai 

Volontari n. 4, per 
la distribuzione 
dei pacchi 

Amici della Luce ha avviato, con urgenza, l’iniziativa 
di solidarietà sociale denominata “SOLI MAI!”.  
Un progetto destinato a minori con disabilità 
frequentanti le scuole del nostro territorio, in 
particolare le situazioni più fragili e complesse, che 
in questo periodo di sospensione dell’attività 
scolastica si trovano in seria difficoltà, non essendo 
in grado di usufruire delle attività di didattica a 
distanza. 
Con materiali scolastici l’Associazione ha 
consegnato un pacco personalizzato contenente 
l’occorrente per svolgere piccole attività ludiche e 
ricreative/creative. Un piccolo dono unito ad un 
messaggio di solidarietà e vicinanza, per 
abbracciare tutte le famiglie e dire loro che non sono 
isolate, ma il nostro pensiero è sempre vicino a loro, 
“SOLI MAI!” appunto. 
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Rimane obiettivo dell’Associazione e trovare una struttura o un terreno su cui avviare edificare delle 

case in legno bioedilizia per ospitare le famiglie con bimbi/ragazzi speciali o semplicemente per 

accogliere saltuariamente famiglie e bambini nel rispetto delle specifiche 

volontà/esigenze/necessità.  

L’idea è di realizzare un luogo di incontro e di condivisione che sia a contato con la natura; ci 

piacerebbe che questo luogo sia in grado di auto-sostenersi apportando anche benefici di carattere 

terapeutico-riabilitativo; ognuno deve contribuire come può, ci piacerebbe dare lavoro e quindi dignità 

a persone con difficoltà. 

Poiché l’obiettivo descritto non è a breve termine, ed il progetto deve essere ancora steso e ben 

delineato nella sua visione integrale, l’Associazione con i suoi soci hanno pensato di continuare con 

le seguenti tipologie di attività: 

 

➢ Organizzazione di soggiorno per “Famiglie speciali”,  
➢ Supporto alle attività e terapie per i bambini  
➢ Organizzazione di giornate di festa/animazione/svago destinate a famiglie; 
➢ Organizzazione di attività volte alla raccolta fondi per il progetto (banchetti, mercatini, sagre, 

cene, …); 
➢ Aggiornamento sito per diffondere il progetto e informare circa lo stato di avanzamento 
➢ Aggiornamento del sito con l’inserimento di un’area di assistenza cui le famiglie possono 

accedere per inviare una richiesta di supporto; 
➢ Ricerca del terreno /struttura per avviare il progetto nella sua missione principale e per attivare 

inizialmente la sede operativa del progetto. 
 
Alla data di approvazione del presente bilancio non si ritiene opportuno presentare le attività 
pianificate per il 2021 poiché il COVID-19 ha comportato un riesame di tutte le iniziative, sarà cura 
del rendiconto economico del 2021 declinare quanto svolto dall’associazione anche in risposta al 
COVID-19. 
 
Rimanete aggiornati attraverso la pagina Facebook dell’Associazione:  
https://www.facebook.com/AmiciDellaLuce/ 
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