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Identità – responsabilità – governance 
 
Chi siamo – la nostra Storia 
 

International Adoption ha compiuto, nel corso del 2019, 35 anni dalla sua fondazione – 35 anni dalla parte dei 
bambini. 
 
International Adoption dal 1984 è impegnata nell’adozione internazionale, in progetti sussidiarietà e 
sostegno a distanza. 
Dal 1989 è autorizzata dal Governo Italiano ad operare in India;  
dal 1998 inizia la sua operatività in Romania e Guatemala,  
nel 2004 in Nepal e Kazakistan,  
dal 2009 opera in Mozambico;  
nel 2010 ha avviato progetti in Sud Africa, 
dal 2011 in Tailandia e Repubblica Democratica del Congo,  
dal 2015 in Myanmar 
dal 2019 in Zimbabwe. 
 
In questi paesi è impegnata a promuovere e consolidare una cultura della solidarietà e accoglienza attraverso 
progetti di sussidiarietà, cooperazione e sviluppo.  
 
A seguito della Legge N. 476/1998 tali autorizzazioni sono state sottoposte a revisione e in data 13.9.2000 
International Adoption è stata iscritta all’Albo degli Enti Autorizzati per l’Adozione Internazionale, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale N. 179. per l’assistenza e l’accompagnamento delle coppie che aspirano all’adozione 
internazionale affinché possano incontrare quei bambini che si trovano in stato di abbandono e per i quali non vi 
sono concrete possibilità di recupero della famiglia d'origine o altre possibilità di accoglienza nel loro Paese. 
 
In 35 anni ha contribuito a trovare famiglia a oltre 1.500 bambini provenienti da India, Romania, Guatemala, Cile 
e Nepal. 
International Adoption offre alle famiglie adottive dei servizi a sostegno della genitorialità per garantire il migliore 
inserimento del minore straniero nella famiglia e nella comunità. 
 
Attraverso il sostegno a distanza, International Adoption garantisce la scolarizzazione, contribuendo così a 
combattere l’analfabetismo e a prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile. L'impegno dei sostenitori di 
International Adoption si traduce in programmi di educazione e formazione professionale, di assistenza sanitaria 
e sociale. Grazie al Sostegno a Distanza, International Adoption è stata in grado di aiutare 25.000 bambini ad 
andare a scuola per almeno 4 anni.   
Almeno 3.000 sono le persone che hanno beneficiato di interventi ortopedici per gravi malformazioni agli arti.  
 
Attraverso i progetti sussidiarietà, solidarietà e cooperazione International Adoption si impegna per prevenire 
l'abbandono dei bambini. Concretamente questo avviene con:  
§ la creazione e il sostegno di strutture sanitarie e di prima accoglienza, consultori, scuole; 
§ formazione qualificata ad insegnanti delle scuole per un’istruzione di qualità; 
§ la creazione e il supporto di centri di sostegno per le ragazze madri, i bambini di strada e le vittime di 

violenza e di abusi;  
§ la realizzazione di attività di aiuto a donne in difficoltà. 
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Mission e responsabilità 
 

Bambini: sono loro il nostro primo obiettivo, i loro diritti, il loro futuro. 
Lavoriamo per garantire loro il diritto a crescere in una famiglia, per il diritto all’istruzione, alla salute, al gioco, 
alla vita. 
Attraverso i progetti ci impegniamo perché queste non siano generiche dichiarazioni, ma si traducano in fatti 
concreti che verifichiamo personalmente con il nostro personale per garantire a tutti i sostenitori il corretto 
utilizzo delle risorse. 
 
Famiglie, e in particolare le coppie che si rivolgono ad International Adoption, rappresentano la più grande 
risorsa per dare riconoscimento ai diritti dei bambini (in particolare al diritto alla famiglia). 
Il loro desiderio di genitorialità è nello stesso tempo un progetto e uno strumento. 
Avere cura delle famiglie e delle coppie disponibili all’adozione non significa solo avere cura di una “risorsa”, 
significa accompagnarle, essere loro vicini, sostenerle e aiutarle durante un percorso bello ma impegnativo, 
affinché quando l’adozione inizierà, con l’arrivo del figlio, vi siano tutte le condizioni per una accoglienza 
autentica ed efficace. Vicinanza e sostegno che continua nel tempo perché è nel post adozione che le famiglie 
hanno bisogno di aiuto, solidale e competente. 
 
Soci e gruppi organizzati senza i quali non sarebbe possibile il nostro lavoro, che si fanno carico di 
promuovere, organizzare e animare feste e attività di fundraising. 
 
Stakeholder, sentiamo la responsabilità della trasparenza, del comunicare cosa facciamo e soprattutto come, 
del rendere conto dell’utilizzo delle risorse, dell’agire nella legalità. 
 
 
 
 

I nostri VALORI: 

Sempre dalla parte del bambino, i suoi diritti orientano il nostro agire. 

Legalità e trasparenza. Impegno a fare al meglio il nostro lavoro e nel rispetto delle regole e 

delle leggi in ogni Paese in cui operiamo. 

Laicità e pluralismo. Idee, appartenenze e convinzioni vengono rispettate nel contesto del 

confronto e della crescita di tutti.  

Uguale dignità per tutti. Le differenze di genere, etniche e religiose sono una risorsa e una 

ricchezza. Ogni discriminazione su questa base viene respinta e rifiutata. 

Rifiuto di ogni forma di violenza e dei comportamenti che recano danno fisico e 

psicologico alle persone. 
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Trasparenza 
 

International Adoption promuove la trasparenza in tutte le sue attività. 
 
Adozioni:  

• impegno alla pubblicazione mensile dei dati relativi alle adozioni e dei dati storici tramite il proprio sito 
web; 

• impegno alla pubblicazione tramite sito web (disponibile in versione cartacea presso le proprie sedi) 
della carta dei servizi; 

• impegno al rispetto assoluto degli importi relativi ai costi dichiarati nelle schede costi per le adozioni; 
• impegno a pubblicare, tramite il proprio sito web, i tempi medi necessari per la realizzazione del 

percorso adottivo (indicazione per fasi della procedura e riferimento all’ultimo anno) 
 
Cooperazione - destinazione dei finanziamenti e donazioni: 
 

• attività/progetti e servizi  75% 
• gestione progetti e raccolta fondi 9% 
• spese generali gestione 11% 
• comunicazione e attività istituzionali 5% 

    
 
 
International Adoption aderisce a: 
 
Open Cooperazione – portale per la trasparenza e responsabilità nella cooperazione  
www.open-cooperazione.it 
 
Italia-non profit – piattaforma per la trasparenza e l’informazione nel terzo settore 
www.italianonprofit.it 
 
 
attraverso cui pubblica i dati e le informazioni relative alle proprie attività per facilitare lo scambio e la 
condivisione con stakeholders, donatori e beneficiari. 
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Governance 
 

International Adoption nel mese di giugno 2019 ha avviato l’iter predisposto dalla Riforma del Terzo Settore 
(D.Lgs. 106/2016) modificando e adeguando lo statuto alle nuove normative e trasformandosi da ODV 
(organizzazione di volontariato) in APS (Associazione di Promozione Sociale), una delle forme associative 
previste dalla Riforma e avviando l’iter per iscriversi al Registro Unico. 
. 

 
L’assemblea dei soci 
 
International Adoption è un Associazione di Promozione Sociale (APS), laica nella sua azione, pluralista nella 
sua composizione. E’ fatta da persone che sono accomunate dall’unico interesse: operare nell’interesse 
dell’infanzia e per la tutela dei diritti dei minori. 
 
L’assemblea dei soci è sovrana, e delibera sull’orientamento generale dell’Associazione. 
Si riunisce almeno una volta ogni anno e nomina – con cadenza triennale - il consiglio direttivo. 
 
I soci e i volontari, con le differenze che li caratterizzano, sono la ricchezza, l’anima e il senso stesso 
dell’Associazione. 
I soci e volontari di International Adoption: 

• Promuovono la cultura della solidarietà e dell'accoglienza e sono impegnati per una politica 
dell’integrazione, della solidarietà, del superamento del conflitto e del pregiudizio. 

• Riconoscono e tutelano i diritti dei bambini, primo tra tutti il diritto di vivere, crescere ed essere 
educato nella propria famiglia 

• Riconoscono la sussidiarietà dell’adozione internazionale come ultimo intervento possibile in favore 
del minore e nel suo supremo interesse. 

• Rispettano i contenuti dello Statuto dell’Associazione e il suo Codice Etico, i regolamenti e le decisioni 
degli organismi direttivi. 

• Sono testimoni di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel rispetto della Convezione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dei principi della Convenzione dell’Aja. 

 
Nel 2019 i soci di International Adoption sono 178 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
 
Tarcisio Innocente  Presidente  
Beatrice Belli  Vice-presidente  
Roger Coianiz Consigliere 
Paolo Brescacin Consigliere  
Gabriella Zuliani Consigliere  
Mauro Bettuzzi  Consigliere  
Silverio Pipolo  Consigliere  
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Presidente  Alessandro Cucchini 
Consigliere  Massimo Malvestio 
Consigliere  Federica Perini 
 
 
Direttore generale  Andrea Zoletto   
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Personale  
Direttore generale  Andrea Zoletto   

 
Italia 
 
Area Adozioni 

Responsabile adozioni Margherita Cipone 
Coordinatore India Serena Alfarè 
Ufficio Adozioni Firenze Laura Biondi 

 
Area Cooperazione 

Ufficio Progetti e Sostegno A Distanza Cecilia Armani 
 
Area Psicosociale e servizi alle famiglie 

Psicologa Udine e Coordinamento equipe Leila Zannier 
Psicologa Firenze Carla Casini  

 
Area Segreteria e amministrazione 

Ufficio Segreteria e Amministrazione (Udine) Enza Bonfiglio 
Ufficio Segreteria (Firenze) Silvia Franceschini (distacco da Associazione NOVA)  

 
Estero 
 
India 

Coordinamento adozioni  Shradda Kapoor 
Accompagnamento e  
Assistenza legale fam adottive 

Emma Rossi  
Hasmukh Thakkar  

 
Nepal 

Coordinamento Progetti  Mani Joshi 
 
International Adoption ha collaboratori e referenti anche in Myanmar, Tailandia, Sud Africa, Zimbabwe. Paesi in 
cui ha iniziato ad operare nell’ambito della sussidiarietà e in attesa dell’autorizzazione ad operare anche per le 
adozioni internazionali. 
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SEDI In Italia  
 
Sede di Udine 
Via Santa Caterina 208  
33030 Campoformido (UD) - ITALIA 
Tel. + 39 0432 977405 
Fax + 39 0432 977507 
e-mail: info@internationaladoption.it 
PEC  
 
Sede di Firenze 
Via Pistoiese 247  
50145 Firenze - ITALIA 
Tel. e Fax +39 055 781004 
e-mail: firenze@internationaladoption.it 
 
Sede di Napoli 
Viale Europa n. 11  
80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel. +39 081 18878679  
e-mail: napoli@internationaladoption.it 
 
 
 
 
Sito web:  
www.internationaladoption.it 
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Cooperazione – sussidiarietà – progetti 
 
Per quanto riguarda l’attuazione del principio di sussidiarietà, anche nel corso del 2019 gli obiettivi alla base 
degli interventi promossi da International Adoption sono la tutela dell’infanzia e la prevenzione delle cause 
di abbandono dei minori. Questo si declina in programmi di promozione della scolarizzazione, interventi in 
ambito sanitario, di sensibilizzazione e di formazione, specialmente indirizzati alle ragazze.  
 
Il Sostegno a Distanza coinvolge al momento circa 350 sostenitori, che annualmente versano una quota fissa 
destinata a sostenere il percorso di studi di un bambino in India, Nepal e Guatemala.  
Il programma di sostegno a distanza continua ad essere uno degli interventi nei quali l’associazione crede, 
anche per la sua duplice valenza. Da un lato infatti è indubbio il suo impatto positivo per i bambini beneficiari 
e le loro famiglie, che con la quota annuale ricevono un supporto per il pagamento della retta scolastica, per 
l’acquisto del materiale, libri e uniformi, oltre che essere seguiti da persone qualificate che li affiancano negli 
studi. Dall’altro lato, ovvero per i sostenitori, rappresenta una opportunità di dialogo con un paese lontano, una 
porta su una cultura diversa, un canale per il confronto con l’altro e diventa quindi strumento per la promozione 
della solidarietà. In questa dimensione acquista particolare valore il Sostegno a Distanza seguito da una classe 
scolastica o gruppo di amici: i bambini sono guidati dagli adulti di riferimento a scoprire una realtà diversa dalla 
loro attraverso il racconto di un coetaneo, e condividere concretamente un gesto importante.  
 
Per quanto riguarda il Guatemala, si precisa che il sostegno è destinato al mantenimento di una realtà di 
accoglienza per bambini e ragazzi con handicap fisici e mentali, spesso gravi. Il sostegno a questo istituto si 
traduce pertanto in alcuni casi in programma educativo, in altri in contributo per il mantenimento in altre attività 
terapeutiche e formative.  
 
Parlando invece nello specifico dei progetti realizzati nel corso dell’anno, si procede a descrizione per Paesi.  
 
India  
Con il partner Delhi Council for Child Welfare si è concluso l’intervento di miglioramento del laboratorio per la 
realizzazione di protesi per i bambini seguiti nel Centro Ortopedico. L’affiancamento in questa realtà continua 
con il finanziamento ad alcuni interventi e successiva riabilitazione, a beneficio dei bambini e delle famiglie 
che lì si rivolgono.  
Si è lavorato poi nel corso del 2019 per impostare l’avvio di un laboratorio informatico per formare le ragazze 
attraverso dei corsi professionalizzanti. La competenza digitale è infatti sempre più richiesta e pertanto è 
necessario colmare questa lacuna nella formazione delle ragazze affinché abbiano un’opportunità concreta di 
inserirsi nel mondo del lavoro. Questo progetto sarà realizzato nel corso del 2020.  
Ulteriore programma di formazione rivolto alle ragazze che hanno terminato il corso di studi è quello realizzato 
presso il villaggio di Solur, dove oltre a seguire un corso di cucito le ragazze vengono formate su temi quali la 
salute e l’igiene.  
A Bangalore poi l’associazione ha continuato nel supporto ad un gruppo di 20 bambini attraverso il pagamento 
della retta scolastica, affinché potessero continuare il percorso di studi nonostante le precarie condizioni 
economiche delle loro famiglie.  
Sono stati poi rinforzati i rapporti con l’associazione Banabasi Seva Samiti a Balliguda, Orissa. Il viaggio di 
monitoraggio qui effettuato ha portato all’individuazione dei prossimi interventi che saranno sia di 
ristrutturazione di alcuni locali, che di formazione per gli operatori che lavorano a diretto contatto con i bambini 
e le donne. Questo vuole essere un primo passo per sviluppare una rete tra professionisti nell’ottica 
dell’elaborazione un progetto di più ampio respiro che ha come obiettivo proprio la formazione dei caregivers 
negli istituti.  
Nel corso del 2019 si è poi sostenuta una struttura di accoglienza per ragazze gestita dall’organizzazione 
Namaste – Wings to fly. La donazione è andata a supportare l’ordinaria gestione della struttura per l’intero 
anno.  
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Nepal  
Anche in Nepal l’impegno di International Adoption è nel segno della continuità con il passato e con la 
valorizzazione dei rapporti con i partner storici.  
Il progetto Education for All +, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è stato avviato e prosegue 
portando istruzione di qualità presso le scuole periferiche del paese. La collaborazione tra i partner sta 
portando a interessanti scambi di buone pratiche tra realtà diverse tra loro che lavorano per la tutela dei soggetti 
deboli.  
Nel corso del 2019 è poi stato rinnovato il supporto alla gestione della Children Home Prayas, oltre che a 
interventi di ristrutturazione dell’edificio, e ulteriori donazioni sempre a sostegno della scolarizzazione 
(acquisto di banchi, di materiale scolastico, …).  
Anche con l’organizzazione Sanga Sangai, che lavora per favorire la scolarizzazione dei bambini di strada, 
International Adoption ha rinnovato il supporto a sostegno dell’ordinaria gestione della scuola.  
 
Altri Paesi 
In partenariato con l’ente autorizzato NOVA sono poi stati finanziati interventi in Repubblica Democratica del 
Congo e Haiti, a tutela della salute dei bambini istituzionalizzati e per garantire il funzionamento di un centro di 
riabilitazione di bambini con problematiche fisiche.  
 
La direzione nella quale guarda International Adoption nella progettazione dei suoi interventi è quella indicata 
dall’Agenda degli obiettivi sostenibili 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti; porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, e soprattutto 
porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.  
 
Di seguito una tabella riepilogativa, in attesa di approvazione bilancio definitivo, degli interventi in corso, 
progettati o conclusi nell’anno 2019: 
 

Stato Partner Progetto Importo 
India Karnataka Solur  Empowerment program (annuale) 4.000 €  
 Delhi DCCW  Supporto operazioni chirurgiche 

(annuale) 
2.000 € 

   Laboratorio informatico per 
formazione ragazze  

20.000 € 

 Orissa Banabasi Seva Samiti  Sostegno alle attività 
dell’organizzazione e 
progettazione formazione 

2.000 € 

 Kerala Namaste Onore a Te  Supporto Girls Home  15.000 € 
 Karnataka Fr. Michael Supporto studenti 4.000 € 
Nepal Prayas Nepal Supporto Children Home 13.000 € 
  Acquisto materiale scolastico 4.000 € 
  Rinnovo cucina 3.000 € 
 Sanga Sangai Supporto alla scuola per bambini 

di strada 
5.000 € 

 Prayas Nepal, Sanga 
Sangai, Apeiron Nepal 

Education for All + 150.000 € 

Haiti AIHIP Assistenza sanitaria 16.000 € 
Repubblica Democratica del 
Congo 

Fondation Viviane Assistenza sanitaria 14.950 € 

 AFDEKO Assistenza sanitaria 12.075 € 
TOTALE 265.025 € 
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Adozione Internazionale 
 
Le coppie con conferimento attivo a conclusione dell’anno erano in totale 99. 
Di queste, 96 erano indirizzate su INDIA, 2 su PERU’ e 1 su COLOMBIA attraverso l’Intesa con l’ente NOVA. 
Le coppie con procedura sospesa erano 9 (motivazioni personali della coppia o per adozione nazionale a rischio 
giuridico) 
 
Di queste 96 coppie su INDIA, vi erano 73 coppie in attesa di abbinamento, 24 coppie abbinate per 31 minori. 
 
INCARICHI E REVOCHE: 
 

INDIA 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Conferimenti 
Mandato 37 41 62 66 43 49 22 34 

Abbinamenti 34 42 43 32 60 43 26 38 

Adozioni 
Concluse 
(b/i arrivati) 

37 44 58 52 28 29 36 23 

 
Vi sono state 12 revoche di mandati conferiti soprattutto negli anni precedenti, 5 per adozione nazionale, 5 per 
motivi interni alla coppia e 2 per cambio ente. 
 
 
ABBINAMENTI 2019 
 
Il numero di abbinamenti effettuati nel corso del 2019 ha coinvolto 27 famiglie e 34 minori. 
Alcuni di questi abbinamenti hanno riguardato procedure che si sono concluse nel corso dello stesso anno, altri 
abbinamenti attendevano ancora l’accettazione formale in presenza del notaio, programmata per le prime 
settimane del 2020. 
 
Già negli anni precedenti erano stati riscontrati dei cambiamenti procedurali in fase di abbinamento, dovuti alle 
modifiche che l’Autorità Indiana ha portato alla Regolamentazione delle adozioni. Nel 2019 questi cambiamenti 
si sono fatti ancora più evidenti: è cresciuto, infatti, il numero di abbinamenti diretti dal C.A.R.A., e in modo 
significativo le segnalazioni di minori in età scolare. 
 
Metà degli abbinamenti effettuati nel 2019 da parte di International Adoption non ha riguardato, come 
storicamente avveniva, minori con bisogni speciali sanitari bensì fratrie e minori fra i 6 e i 9 anni. 
Dei minori abbinati con età prescolare, è stato significativo il contributo degli abbinamenti diretti da parte del 
CARA (5 su 11). 
Su 27 coppie abbinate, 6 sono state abbinate a fratelli: 2 fratrie attraverso abbinamento diretto, mentre le altre 
attraverso le segnalazioni dalle liste speciali. 
 
Fasce età dei minori abbinati dalle liste speciali nel 2018: 
età minori all’abbinamento TOT 

0-4 20 
5-6 3 
7+ 6 



 
International Adoption -–Annual Report 2019 

12 

   
Fasce età dei minori abbinati dalle liste speciali nel 2019: 
 età minori all’abbinamento TOT 

0-4 15 
5-6 9 
7-8 7 
9-11 3 

 

Stati dell’India di provenienza degli abbinamenti TOT 

Haryana 5 
Maharashtra 4 
Uttar Pradesh 4 
Orissa 4 
Bihar 2 
Delhi 1 
Madhya Pradesh 1 
Sikkim 1 
Mizoram 1 
West Bengal 1 
Gujarat 1 
Andhra Pradesh 1 
Uttarkhand 1 

 
Come risulta dalla tabella, gli stati in cui si svolgono le adozioni sono sempre più diversificati, e la frequenza di 
stati alla prima esperienza di adozione internazionale è maggiore rispetto a territori più esperti. La nostra 
esperienza rileva ancora una forte presenza di distretti con bassa (o nulla) competenza nello svolgimento di 
procedure adottive e scarse risorse professionali (Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh). 
In questi stati si rivela essenziale l’intervento da parte dell’Ente (direttamente e/o in collaborazione l’Autorità 
Indiana). 
Si è mantenuta, rispetto all’anno scorso, la necessità di sostenere gli istituti nell’approfondimento delle 
problematiche che i minori presentano, con la conseguenza di allungare le tempistiche di valutazione dei casi 
e, talvolta, la rinuncia da parte della coppia dopo una prima accettazione per l’emergere di elementi sanitari 
dissimili dalle condizioni iniziali. 
 
ADOZIONE CONCLUSE 

Complessivamente sono 33 le famiglie che hanno concluso la loro adozione (37 minori). 
Dei minori entrati in Italia, la maggior parte ha trovato una famiglia attraverso la segnalazione dalle liste speciali, 
ma ben 8 minori adottati sono stati adottati attraverso l’abbinamento diretto del CARA. 
 

 0-4 5-6 7-8 9-11 12+ 
N minori arrivati 
in Italia  
per fasce d’età 

22 6 8 1 0 

 
LE TEMPISTICHE 
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Il tempo medio di attesa delle coppie che hanno ricevuto un abbinamento nel 2019 è stato di 16 mesi dal 
deposito del dossier. 
Il tempo medio di durata della procedura (adozioni concluse nel 2019), è stata di circa 28 mesi dal mandato 
alla partenza. 
Il tempo medio di attesa fra l’abbinamento e la partenza è stato di circa 11 mesi. 
 
Il monitoraggio sulle procedure 

Per il monitoraggio e l’avanzamento delle procedure, ogni anno International Adoption effettua delle visite presso 
le autorità competenti e presso gli istituti con cui è attiva una collaborazione, per confrontarsi con il personale, 
verificare l’assistenza e i servizi a disposizione dei minori e comprendere le criticità principali. 
 
Questi viaggi sono effettuati dai referenti e collaboratori di International Adoption, che collaborano in modo 
continuativo e il cui lavoro è riconosciuto da stipendio fisso mensile indipendentemente dalle procedure in corso. 
 
Viaggi di monitoraggio dei referenti in India: 

Mese Stati 
Marzo Uttar Pradesh 
Maggio Uttar Pradesh 
Giugno Mumbai; Kolkata; Uttar Pradesh 
Luglio Mumbai 
Agosto Uttar Pradesh 
Settembre Bihar, Andhra Pradesh 
Ottobre Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra 

 
Viaggi di monitoraggio dall’Italia: 
 
La Responsabile Paese per l’anno 2019 ha effettuato un viaggio  
- nel mese di ottobre, in cui ha visitato gli istituti con cui vi erano procedure in corso soprattutto nello stato 

dell’Uttar Pradesh in cui si sono concentrate la maggior parte delle procedure nell’ultimo anno, e Delhi per 
il puntuale confronto con l’Autorità Indiana che svolgiamo a conclusione di ogni viaggio per riportare 
all’Autorità le situazioni più rilevanti da noi affrontate. 
 

 
NOTE SULLE ADOZIONI IN INDIA 

L’operatività del nostro Ente si è mantenuta costante rispetto a quella dell’anno precedente nei rapporti con i 
partner indiani e nel monitoraggio delle procedure. 
 
Si è evidenziata anche nel corso del 2019 una forte disomogeneità nelle procedure, soprattutto nella fase 
successiva all’abbinamento, in cui i casi vengono valutati per l’ottenimento della sentenza presso i tribunali 
indiani. Sempre più spesso infatti, le procedure adottive si svolgono in contesti nuovi, alle prime esperienze di 
adozione internazionale poiché da pochi anni aperti allo svolgimento delle stesse.  
Queste realtà, poco preparate sul piano tecnico dimostrano a volte un pregiudizio negativo nei confronti 
dell’adozione internazionale, che comporta molta cautela nell’iter giuridico. La cautela dei giudici si traduce nella 
maggior parte dei casi in molteplici udienze che si svolgono nell’arco di diversi mesi, oppure la richiesta di un 
viaggio ulteriore della coppia nonostante l’Autorità Centrale abbia previsto per l’iter internazionale lo svolgimento 
attraverso la procura all’istituto. 
 
Risulta evidente pertanto, il ruolo determinante dell’Ente nell’assistenza dell’istituto in questa fase, che purtroppo 
si è rivelato in alcuni casi totalmente inefficiente e per questo è stato necessario inserire l’affiancamento di un 
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avvocato (collaboratore di International Adoption) che fosse in grado di sciogliere le incertezze dei giudici e 
portare a termine il processo adottivo. 
 
L’autorità indiana sta inoltre svolgendo un grande lavoro di incentivo all’adozione nazionale e alla regolazione 
delle adozioni fra parenti, realtà molto diffusa nel territorio indiano. Questo fatto è indubbiamente un fattore 
importante da considerare per comprendere i cambiamenti nelle caratteristiche dei minori per i quali si attiva la 
ricerca di una famiglia a livello internazionale.  
Le caratteristiche degli abbinamenti del 2019 presentate nella sezione precedente, vuole mostrare come 
l’Autorità Indiana stia gradualmente assumendo un ruolo principale nella definizione degli abbinamenti: il numero 
significativo di abbinamenti di minori in età scolare fra i 5 e i 10 anni può trovare supporto nell’incentivo 
dell’adozione nazionale e una graduale apertura da parte delle famiglie indiane a minori che non siano solo 
molto piccoli e sani, come avveniva in passato; parallelamente, sembra esserci una maggiore valutazione dei 
casi sotto il punto di vista sanitario, l’Autorità Indiana sta infatti inserendo sempre più spesso minori con 
problematiche sanitarie conclamate nelle liste speciali, mentre si è evidenziato come situazioni sanitarie 
identificabili come lievi e reversibili siano sempre più presentate all’interno della lista a gestione del CARA e 
quindi attraverso gli abbinamenti diretti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I costi delle adozioni 
 
International Adoption dispone di una scheda costi aggiornata in tempo reale e scaricabile dal sito. 
 
COSTI ITALIA  

ASSISTENZA INFORMATIVA  Gratuita 

ASSISTENZA pre-mandato (colloquio individuale con psicologi e tecnici - da saldare 
prima del percorso pre-adozione)  € 200,00 

ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ADOTTIVO IN ITALIA € 6.800,00 
 
Le cifre indicate sono relative a: 

 
Ø Servizi pre-mandato: corsi formativi e colloqui di valutazione con lo psicologo dell'Ente e con i tecnici 

per verifica di conformità fra caratteristiche, risorse e bisogni della coppia e caratteristiche e vincoli 
degli istituti e paesi stranieri; 

 
Ø Accompagnamento e sostegno psicologico durante l’attesa: incontri di gruppo per genitori in attesa, 

supporto all'abbinamento e in preparazione alla partenza, incontri a tema, counseling e sostegno su 
richiesta e programmato; 

 
Ø Gestione progetto adottivo della coppia: valutazione delle proposte di abbinamento, approfondimenti 

medico-sanitari sulle proposte; 
 
Ø Gestione e monitoraggio delle procedure, comunicazioni istituzionali (CAI, Tribunali, eccetera), 

traduzione dei documenti del minore; 
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Ø Oneri amministrativi, segreteria, certificazioni; 
 
Ø Servizi post adozione: incontri di monitoraggio post-adottivo, redazione e invio delle relazioni 

periodiche nei paesi stranieri (per numero e durata previsti dall’autorità straniera), incontri con lo 
psicologo (fino a un massimo di quattro oltre a quelli previsti dal monitoraggio) partecipazione agli 
incontri di gruppo post-adozione, partecipazione agli incontri a tema, counseling e 
sostegno su richiesta.  

 
International Adoption privilegia un criterio di forfettizzazione dei più importanti costi vivi della procedura in Italia 
(a titolo di esempio: traduzioni, legalizzazioni, produzione relazioni psico-sociali e test psicologici per preparare 
il dossier da inviare all’estero) al fine di poter dare certezza alle coppie del costo totale da affrontare e assicurano 
che nessun ulteriore costo aggiuntivo sarà richiesto (salvo residenzialità all’estero e alcuni costi eventuali delle 
procedure all’estero, che vendono specificati nel conferimento incarico dei quel paese. I traduttori di cui 
International Adoption si serve sono traduttori riconosciuti all’estero, e che in virtù della continuità del rapporto 
garantiscono costi inferiori a quelli di mercato. Tali costi, che non sono compresi nelle “Scheda costi Italia” e 
“Scheda costi Estero”, sono da pagare all’Associazione: 
 

INDIA € 1.400,00 • produzione o aggiornamenti di relazioni psico-sociali richieste da autorità estere  
• produzione test psicologico (quando richiesto) 
• traduzione dossier adottivo 
• legalizzazioni e asseverazioni  
• altro (eventuali copie, costi telefonici, corrieri, etc 

 
SCHEDA COSTI ESTERO (costi validi fino al 31/12/2019)1 

Per aderire a quei criteri di trasparenza e correttezza ai quali International Adoption si ispira e per adeguarsi alle 
indicazioni date dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, la coppia effettua il pagamento per i costi 
dell’iter procedurale all’estero direttamente all’Associazione nei modi e nei tempi indicati nel “dettaglio 
versamenti” e comunque il saldo dovrà avvenire prima della partenza.  
 

INDIA € 3.800,00 + USD 
5.000,00 

• Adozione fratelli 
• Deposito cauzionale presso Tribunale quando previsto 
• Terapie specifiche o analisi mediche 
• Accompagnamento e assistenza legale in caso di viaggi extra 
• Costi accompagnamento oltre il 5° giorno 

 
DETTAGLIO VERSAMENTI 

I pagamenti all’Ente mandatario vengono scaglionati in funzione dei tempi dell’iter adottivo nel paese estero. 
Nel dettaglio: 
INDIA 

I° Conferimento incarico I° tranche costo Italia € 3.500,00 € 4.000,00 Anticipo rimborso spese € 500,00 

II° Consegna documenti 
II° tranche costi Italia € 2.300,00 

€ 4.500,00 I° tranche costo estero € 1.300,00 
Saldo rimborso spese € 900,00 

III° Comunicazione abbinamento II° tranche costo estero $ 5.000,00 
Decreto adozione (in ogni III° tranche saldo costo Italia (post- adozione) € 1.000.00 

 
1 I costi indicati sono validi per tutto il 2019. Possono però variare all’interno del periodo nel caso di modifiche legislative/procedurali nel 
paese estero che incidano sul costo dell’iter e/o per rilevanti variazioni del cambio Euro verso moneta locale Paese estero. 
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IV° caso prima della partenza) III° tranche saldo costo estero € 2.500,00 € 3.500,00 

TOTALE € 12.200,00 + 
$ 5.000,00 

 
 
Costo medio adozioni 2019 

Il costo medio delle procedure concluse nel 2019 corrisponde a: 
 
ITALIA  7.100 € 
INDIA  3.900 € + 5.000 usd 
 
I dati precisi e definitivi risulteranno dal bilancio e dal rendiconto gestionale 2019 che sarà approvato 
dall’assemblea dei soci del 18/04/2020  
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Servizi alle famiglie 
 
I servizi offerti coinvolgono le coppie dalla presa di incarico fino al post-adozione, anche quello più remoto, 
costituito dai ragazzi o dai genitori che a distanza di anni dalla loro adozione trovano nell’ente un riferimento per 
affrontare le difficoltà della ridefinizione di sé e delle fatiche del quotidiano. 
 
FORMAZIONE 

La formazione durante il percorso di attesa anche per l’anno 2019 ha previsto degli incontri specifici per le coppie 
in base alla fase del percorso adottivo. Questi incontri si sono svolti nello stesso numero e in forma simile sia 
nella sede di Udine che in quella di Firenze. 
Le coppie in seguito al conferimento del mandato sono invitate a svolgere una formazione specifica per l’avvio 
del percorso. A Firenze nel corso del 2019 si sono tenute tre giornate di gruppo, a Udine due. In entrambe le 
sedi questi gruppi sono stati strutturati sull’intero fine settimana permettendo, inoltre, alle coppie nella sede di 
Udine uno spazio di incontro con un pediatra che si è reso disponibile, in modo volontario, ad offrire la propria 
competenza per rispondere a domande o dubbi che spesso le coppie presentano in questa fase. 
L’esperienza di un confronto medico risulta molto utile e pertanto si cercherà di riprodurla anche per le formazioni 
nella sede di Firenze per l’anno 2020. Inoltre, la strutturazione sull’intero weekend è più proficua, poiché 
permette agli operatori di conoscere meglio le coppie e facilitare la conoscenza reciproca fra le coppie avviando 
così anche il supporto dato dalla rete di aspiranti genitori adottivi. 
Nel 2019 abbiamo anche sperimentato la programmazione di incontri formativi ad hoc per la lettura dei 
documenti relativi ai bambini adottabili in India: questi incontri si sono dimostrati efficaci per dare ampio spazio 
alle coppie di approfondimento e chiarimento circa la struttura dei report che provengono dall’India, di modo che 
le coppie al momento dell’abbinamento siano ben preparate alla tipologia di informazioni che troveranno nei 
documenti, e al tipo di domande che sarà eventualmente utile fare all’autorità straniera. 
 
In seguito alla formazione dedicata per le coppie in avvio al percorso di adozione internazionale e alla specifica 
formazione sulla lettura dei documenti indiani, durante tutto il 2019 sono stati proposti seminari specifici sui temi 
dell’adozione e appuntamenti attinenti ai temi della genitorialità. A Udine sono stati svolti 6 incontri nel corso 
dell’anno e a Firenze 10, su tematiche quali: la genitorialità e la costruzione del legame, l’adozione di bambini 
in età scolare, l’adozione delle fratrie o l’adozione che istituisce fratrie. Sono state affrontate altresì tematiche 
che potessero riguardare famiglie in attesa dell’adozione ma anche famiglie la cui adozione è già avviata in 
Italia, come la scuola, l’adolescenza, il rapporto tra adozione e i social-media, la relazione di coppia dopo 
l’adozione. 
 
La partecipazione agli incontri ha sempre visto il coinvolgimento numeroso delle coppie, che hanno riportato 
un’alta percentuale di soddisfazione sia rispetto alle tematiche trattate, sia all’ascolto e i metodi utilizzati dai 
formatori. 
 
Durante il 2019, si è cercata la massima integrazione delle attività con l’Associazione NOVA, al fine di migliorare 
l’offerta formativa: gli incontri sono stati strutturati e calendarizzati in modo da arricchire le occasioni di incontro, 
offrendo una pluralità di voci, garantendo da un lato una formazione comune a tutte le coppie nel periodo di 
attesa di un abbinamento, e proponendo dall’altro dei seminari integrativi alle coppie per le quali la procedura 
di attesa diventa più lunga o la procedura dopo l’abbinamento richieda tempistiche significative. Questo perché 
riteniamo che il tempo dell’attesa può essere occasione positiva di maturazione e crescita personale delle coppie 
e può essere vissuto in modo più sereno e positivo se alla coppia è data l’occasione per confrontarsi e 
condividere dei momenti comuni. 
 
Per quel che concerne il servizio di accompagnamento post-adottivo, oltre al monitoraggio istituzionale dei primi 
due anni dall’ingresso in Italia, nel corso del 2019 è stato mantenuto il servizio di supporto gruppale per le 
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famiglie che hanno già adottato. In entrambe le sedi International Adoption (UD e FI) sono stati calendarizzati 
gli appuntamenti mensili per il gruppo post-adozione, atti a promuovere l’auto-mutuo aiuto fra le famiglie 
adottive, coordinati da un professionista psicologo che ha la funzione di mediare le tematiche e le modalità di 
scambio nei singoli gruppi. 
Resta naturalmente la disponibilità ad accogliere e a supportare anche in incontri individuali famiglie e/o ragazzi 
la cui procedura adottiva si è conclusa molti anni or sono, nella convinzione che l’Ente possa e debba restare 
un riferimento per le coppie e/o per l’adottivo anche nel lungo o lunghissimo termine. 
 
Nel 2019 è stato realizzato un progetto di Viaggio di Ritorno in India: esso prevedeva un’esperienza di 1 
settimana a Delhi, per un gruppo di massimo 10 giovani adulti, senza le proprie famiglie, accompagnati da due 
operatrici di International Adoption. Obiettivo del viaggio era far conoscere o ri-conoscere la realtà indiana nelle 
sue sfaccettature culturali e sociali, e visitare alcuni orfanotrofi.  
Tale progetto ha richiesto una lunga e accurata preparazione, sia su un piano logistico sia su quello psicologico: 
le operatrici che si sono impegnate nella sua realizzazione sono state la Responsabile Paese e la Psicologa 
della sede di Udine, la prima per la parte logistica del viaggio, la seconda per la selezione e la preparazione 
psicologica dei candidati. Sono stati fatti uno o più colloqui individuali con i candidati, sono state contattate le 
famiglie, ed è stato effettuato un incontro di gruppo pre-partenza di una giornata, utile alla conoscenza reciproca 
e ad una prima condivisione delle aspettative e delle preoccupazioni di ciascun partecipante legate a questa 
intensa esperienza. Il lavoro ha posto l’accento soprattutto sulla creazione dell’entità gruppale. 
La permanenza a Delhi ha visto giornate con un fitto programma di attività, alcune più turistiche, altre più centrate 
su tema delle origini e della storia di ciascun partecipante. Alla fine di ogni giornata, prima di cena, era previsto 
un momento di discussione in gruppo rispetto ai temi emersi nella giornata. 
La dimensione gruppale è stata a nostro avviso vincente, perché ha permesso la creazione di legami molto 
profondi che sollecitavano la condivisione autentica, senza filtri o giudizi. Inoltre il gruppo è stato un ottimo 
contenitore delle forti emozioni che spesso sono affiorate durante il viaggio: il gruppo ha permesso di accoglierle, 
stemperando le più vivide ma anche fornendo uno spazio e un tempo preciso di rielaborazione e condivisione, 
così da non lasciare pericolosi “sospesi”. Dopo il viaggio, a distanza di un mese dal rientro, si è svolta una 
giornata di follow-up in cui si è potuto fare il punto sull’esperienza condivisa e sulle ricadute sulla vita e le 
relazioni quotidiane. 
Il bilancio di questo progetto è stato più che positivo. 
 
Nella sede di Udine si è poi attivano un progetto pilota: Genitori Attivi. 
Questo progetto si è rivolto sempre a genitori adottivi, i quali hanno dimostrato, negli anni successivi alla loro 
adozione, l’interesse a conoscere meglio l’associazione e il desiderio di partecipare a supporto delle sue attività. 
Molti genitori adottivi infatti, divengono modelli o riferimenti informali delle coppie aspiranti l’adozione. Questo 
progetto, attivato dal mese di novembre 2019 a giungo 2020, ha lo scopo di coltivare queste risorse: da un lato, 
dare loro strumenti e risorse per sostenere nuove coppie a intraprendere la strada dell’adozione, riportando la 
loro personale esperienza, ma con rispetto e consapevolezza dell’unicità del percorso di ciascuna coppia; 
dall’altro, permettendo loro di comprendere meglio la complessità del mondo legato all’adozione e alla 
cooperazione internazionale. 
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Attività psicologi 
Gli psicologi che collaborano con International Adoption sono: 
 
dott.ssa Leila Zannier psicologa-psicoterapeuta 
coordinatrice equipe psicosociale 
sede di Udine 
 
Dott.ssa Carla Casini psicologa-psicoterapeuta 
Sede di Firenze 
 
Dott.ssa Chiara Benini psicologa-psicoterapeuta 
Formatrice presso la sede di Firenze 
 
Dott. Luca Dondoni psicologo-psicoterapeuta 
Formatore presso la sede di Udine 
 
dott.ssa Ilaria Gerometta psicologa-psicoterapeuta 
servizi di sostegno post adozione e terapia familiare 
sede di Udine 
 
 

Attività Durata media (h) n° incontri 
Incontri Informativi UD 2 19 
Incontri Informativi FI 3 8 
Incontri Informativi NA 2 11 
Incontri Informativi BO in collaborazione con NOVA 2 7 
Formazione premandato UD 10 2 
Formazione premandato FI 10 3 
Formazione premandato NA 10 2 
Colloqui conferimento mandato UD 2 5 
Colloqui conferimento mandato FI 2 23 
Colloqui conferimento mandato NA 2 1 
Formazione dell’attesa UD 6 6 
Formazione dell’attesa FI 6 10 
Formazione dell’attesa NA 0 0 
Colloqui sostegno a coppie con adozione in corso UD 1 35 
Colloqui sostegno a coppie con adozione in corso FI 1 38 
Colloqui sostegno a coppie con adozione in corso NA 0 0 
Colloqui per abbinamento/proposte UD 1 10 
Colloqui per abbinamento/proposte FI 1 12 
Colloqui prima della partenza UD 1,5 12 
Colloqui prima della partenza FI 1,5 10 
Colloqui post-adozione UD 1,5 88 
Colloqui post-adozione FI 1,5 112 
Colloqui con coppie e ragazzi a distanza di anni da adozione  1 23 
Ore indiretto UD  530 
Ore indiretto FI  423 
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ABBINAMENTO E SOSTEGNO 

Ad ogni coppia è riservato uno spazio di incontro con un professionista dell’ente e lo psicologo della sede per 
leggere la documentazione al momento dell’abbinamento. Ad accettazione della coppia si attiva un sostegno 
informativo e psicologico che accompagna la coppia lungo tutto l’iter procedura e permette alla stessa di essere 
informata e partecipe delle attività riguardanti la propria procedura adottiva.  
International Adoption da sempre prevede la possibilità d’incontro fra la coppia e un operatore dell’ente o lo 
psicologo, a discrezione della richiesta della coppia, perché le modalità di gestione dell’attesa di ciascuna 
coppia, così come gli eventi che posso realizzarsi nel corso delle procedure, sono molto variabili ed è importante 
poter garantire il supporto adeguato a tutte queste situazioni. 
 
 
PARTENZA 

Gli incontri per la partenza sono organizzati con la segreteria e l’agenzia viaggi per l’organizzazione della 
partenza della coppia, circa una settimana prima della partenza stessa.  
I colloqui con la psicologa hanno l’obiettivo di fornire indicazioni e rassicurazioni circa il primo incontro con il 
bambino, il tempo che con lui la coppia trascorrerà durante il soggiorno nel Paese straniero, nonché i primi tempi 
a casa col figlio. L’incontro si rivela molto utile per la coppia anche per poter esprimere e stemperare le ansie e 
le preoccupazioni dell’ultima ora, essendo rassicurati da una serie di indicazioni anche molto pratiche sulla 
gestione del figlio. 
 
POST-ADOZIONE 

I colloqui post adozione, insieme ai contatti telefonici previsti poco dopo l’arrivo in Italia e in seguito, secondo 
necessità, anche in altri momenti, hanno permesso il monitoraggio e il sostegno dei nuovi nuclei familiari, a volte 
in termini di accompagnamento, altre volte in termini di interventi psicoeducativi e consulenziali.  
Sono stati effettuati colloqui per ciascun nucleo familiare, con relativa stesura della relazione di aggiornamento 
inviata nel Paese straniero.  
Il numero di colloqui è aumentato nelle situazioni che prevedevano una più forte presa in carico. 
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Intese e collaborazioni 
 
Condividendo gli stessi principi di valore e in un’ottica di comune sviluppo, International Adoption ha 
sottoscritto degli accordi di collaborazione al fine di integrare e migliorare il livello qualitativo del servizio di 
assistenza alle coppie ed ai minori adottati. 
Tali accordi, definiti Intese sono realizzati in conformità a quanto previsto dall’art 10 della Delibera CAI 13/2008 
e con l’obiettivo di mettere a disposizione le proprie sedi con le relative risorse umane e di individuare procedure 
congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie in Italia, senza cambiamenti nelle rispettive 
organizzazioni e procedure consolidate all’estero.  
Sulla base delle Intese, già operative, le coppie che si rivolgeranno all’uno o all’altro ente potranno dare 
mandato per adottare in tutti i paesi in cui gli enti sono rispettivamente autorizzati. 
  
 
Con chi 
 
• Nadia onlus: intesa terminata, la collaborazione continua per il sostegno alle coppie che hanno ancora la 

procedura in corso.  
• Fondazione AVSI: intesa in essere.  
• NOVA: Intesa in essere. 
 
Questi accordi di collaborazione consentono di gestire un’adozione in un maggior numero di Paesi.  
La collaborazione fra Enti permetterà, infatti, di accompagnare e sostenere la coppia per un’adozione in: 
 

International Adoption 
 

in Intesa con 
NOVA 

India 
Nepal* 

Romania* 
 

Perù 
Brasile 

Colombia 
Haiti 

Burkina Faso 
Mali 

*in attesa di riapertura Paese o riaccreditamento 
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Riconoscimenti giuridici e iscrizioni ad albi e coordinamenti 
 
 
International Adoption è: 
 
Associazione di Promozione Sociale (da giugno 2019, precedentemente ODV – ONLUS) 
Ente Morale (D.P.R. n° 31 del 22.6.1987);  
Iscritto all’ Albo del Volontariato (Decreto n°19 del 18.2.1998) ex O.N.L.U.S.;  
Iscritto al Registro delle Persone Giuridiche n° 50/431 
 
 
International Adoption aderisce a: 
   
Gruppo CRC Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Oltre l’Adozione Coordinamento Enti Autorizzati all’adozione internazionale 
Forum Sad - www.forumsad.it (Sostegno A Distanza) 
Italia-non profit – piattaforma per la trasparenza e l’informazione nel terzo settore 
 
Gruppo CRC  
Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network 
attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (http://gruppocrc.net) 
 
Oltre l’Adozione  
International Adoption aderisce al coordinamento degli Enti Autorizzati “Oltre L’Adozione” per la sussidiarietà 
dell’adozione internazionale. 
Oltre l'Adozione è uno dei due coordinamento degli Enti Autorizzati in Italia. 
Fondato nel 2004, il Coordinamento, aperto a tutti gli enti che condividono i principi ispiratori fissati nello 
Statuto e nel Codice deontologico, è un punto di riferimento politico e culturale nei confronti delle istituzioni 
italiane ed estere, del mondo della comunicazione e dei vari esponenti della società civile internazionale. 

Forum Sad - www.forumsad.it 
ForumSaD nasce dall’esigenza di rappresentare, a livello nazionale, le organizzazioni che fanno sostegno a 
distanza e i tanti donatori,  che sono una fetta importantissima della società italiana. 

• 1,5 milioni gli italiani che sostengono a distanza 
• 500 milioni le donazioni per progetti SaD in Italia 
• 99 le associazioni aderenti 
• 360.000 i bambini e le persone sostenute 
• 1600 i progetti di sostegno a distanza 
• 30 milioni le entrate annue per il sostegno a distanza 

PIDIDA - Per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - www.infanziaediritti.it   
E’ un libero tavolo di confronto e coordinamento aperto a tutte le Associazioni, ONG, e in generale le realtà del 
Terzo Settore che operano per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel 
mondo 
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Bilancio d’esercizio 2019 
 
 



    INTERNATIONAL ADOPTION RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019   

2018 2019 2018 2019

A) Adozioni A) Adozioni
1A.1) Acquisti 1A.93) Da soci ed associati

COSTI CANCELLERIA E STAMPATI 7309045 2.220,40             PROVENTI DA  ADOZIONI 7101037 281.283,07-         
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 11.378,72           13.186,64           PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 224,00-                

1A.1) Acquisti Totale 11.378,72           15.407,04           1A.94) Da non soci Totale -                      281.507,07-         

1A.2) Servizi 1A.94) Da non soci
COSTI CORRIERI 7520004 10.670,69           7.466,39             PROVENTI DA  ADOZIONI 7101037 645.836,94-         320.073,27-         
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 11.739,85           10.192,79           PROVENTI PER TAXI DELHI 7101040

1A.2) Servizi Totale 22.410,54           17.659,18           1A.94) Da non soci Totale 645.836,94-         320.073,27-         

1A.3) Godimento beni di terzi SOPRAVV. ATT. ORD. 7101137 3.266,81-             1.438,60-             
COSTI AFFITTI PASSIVI 7509009 14.526,50           14.631,85           1A.95) Altri proventi e ricavi Totale 3.266,81-             1.438,60-             
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 948,83                920,14                

1A.3) Godimento beni di terzi Totale 15.475,33           15.551,99           

1A.4) Personale
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 590,52                506,66                
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 10.419,85           15.211,12           
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 4.856,06             4.851,52             
PERSONALE - SALARI 7901001 66.248,96           68.281,22           
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 2.119,97             
TIROCINI FORMATIVI 7901501 323,00                
ZRIP.NE COSTI PERSONALE 9999014 11.606,22           12.052,34           

1A.4) Personale Totale 95.841,58           101.225,86         

1A.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 13.287,00           13.494,23           

1A.5) Ammortamenti Totale 13.287,00           13.494,23           

1A.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 540,00                
COSTI ACCOMPAGNAMENTO "INDIA" 7520019 40.578,16           37.334,75           
COSTI ADOZIONI "INDIA" 7520005 229.811,87         160.731,18         
COSTI ADOZIONI GENERICI 7520024 2.525,00             
COSTI REFERENTI "INDIA" 7520007 18.765,11           7.235,08             
COSTI REST.NE QUOTE COPPIE 7520013 3.250,00             4.000,00             
COSTI TRADUZIONI 7520018 32.880,87           29.932,60           
COSTI VIAGGI SETTORE ADOZIONI 7520009 10.898,41           12.161,27           
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 2.027,40             2.678,60             
RIMBORSO SPESE "ASSOCIAZIONE NOVA"7520022 6.000,00             17.500,00           
RIMBORSO SPESE "FONDAZ. AVSI" 7520016 11.500,00           5.100,00             
RIMBORSO SPESE "NADIA-ONLUS" 7520015 15.100,00           8.800,00             
RIMBORSO SPESE "SJAMO" 7520023 2.000,00             
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 1.684,42             
SPESE E COMM. BANCARIE 7501504 753,57                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 25.547,31           30.370,37           

1A.6) Oneri diversi di gestione Totale 397.652,70         322.053,27         

1A.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 478,62                300,97                

1A.7) Altre imposte e tasse Totale 478,62                300,97                

1A.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 3.218,00             3.539,99             

1A.8) Utenze Totale 3.218,00             3.539,99             

A) Adozioni Totale 559.742,49         489.232,53         A) Adozioni Totale 649.103,75-         603.018,94-         
Saldo Saldo 89.361,26-           113.786,41-         

B) Cooperazione B) Cooperazione
1B.1) Acquisti 1B.91) Da contributi su progetti

CANCELLERIA E STAMPATI 7309045 5.463,76             CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI 7101157 1.952,60-             
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 1.069,32             1.388,34             1B.91) Da contributi su progetti Totale -                      1.952,60-             

1B.1) Acquisti Totale 6.533,08             1.388,34             
1B.94) Da non soci

1B.2) Servizi PROVENTI DA AIUTI EDUCATIVI 7101038 16.976,56-           12.861,30-           
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 969,90                1.073,14             1B.94) Da non soci Totale 16.976,56-           12.861,30-           

1B.2) Servizi Totale 969,90                1.073,14             
1B.95) Altri proventi e ricavi

1B.3) Godimento beni di terzi PROVENTI DA PROGETTI 7101041 -                      -                      
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 78,39                  96,88                  1B.95) Altri proventi e ricavi Totale -                      -                      

1B.3) Godimento beni di terzi Totale 78,39                  96,88                  
1B.96) Proventi straordinari

1B.4) Personale SOPRAVV. ATT. ORD. 7101137 7.753,35-             
FORMAZIONE PERSONALE 7517065 200,00                1B.65) Proventi straordinari Totale 7.753,35-             -                      
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 155,20                155,24                
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 6.460,44             6.872,18             1B.6) Oneri diversi di gestione
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 1.530,67             1.502,91             MINOR COSTO AMM.VO PROGETTI 7530002 17.376,15-           19.866,54-           
PERSONALE - SALARI 7901001 22.940,30           22.674,42           1B.6) Oneri diversi di gestione Totale 17.376,15-           19.866,54-           

1B.4) Personale Totale 31.286,61           31.204,75           

1B.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 1.097,72             1.420,72             

1B.5) Ammortamenti Totale 1.097,72             1.420,72             

1B.6) Oneri diversi di gestione
COSTI VIAGGI SETTORE PROGETTI 7520011 2.384,58             7.919,86             
COSTO PROGETTI 7530001 2.525,00             
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 84,65                  224,20                
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 2.000,00             
SPESE E COMM. BANCARIE 7501504 784,85                
SPESE VIAGGI "INDIA" PROGETTI 7520012 3.248,81             550,00                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 2.400,82             3.197,51             

1B.6) Oneri diversi di gestione Totale 10.903,71           14.416,57           

1B.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 39,54                  31,69                  

1B.7) Altre imposte e tasse Totale 39,54                  31,69                  

1B.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 265,86                372,70                

1B.8) Utenze Totale 265,86                372,70                

B) Cooperazione Totale 51.174,81           50.004,79           B) Cooperazione Totale 42.106,06-           34.680,44-           
Saldo 9.068,75             15.324,35           Saldo

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Da attività tipiche

1



    INTERNATIONAL ADOPTION RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019   

2018 2019 2018 2019ONERI PROVENTI E RICAVI

C) Formazione coppie C) Formazione coppie
1C.1) Acquisti 1C.91) Da contibuti su progetti

ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 1.891,08             2.558,19             FORMAZIONE PSICOLOGI 7501042 1.400,00-             
1C.1) Acquisti Totale 1.891,08             2.558,19             1C.91) Da contibuti su progetti Totale 1.400,00-             -                      

1C.2) Servizi 1C.93) Da soci ed associati
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 1.950,21             1.977,39             PROVENTI DA SERVIZI PSICOLOGICI 7101039 30.375,00-           

1C.2) Servizi Totale 1.950,21             1.977,39             1C.93) Da soci ed associati Totale -                      30.375,00-           

1C.3) Godimento beni di terzi 1C.94) Da non soci
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 157,62                178,51                PROVENTI DA SERVIZI PSICOLOGICI 7101039 63.150,00-           41.850,00-           

1C.3) Godimento beni di terzi Totale 157,62                178,51                1C.94) Da non soci Totale 63.150,00-           41.850,00-           

1C.5) Ammortamenti 1C.95) Altri proventi e ricavi
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 2.207,21             2.617,86             PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 600,00-                

1C.5) Ammortamenti Totale 2.207,21             2.617,86             1C.95) Altri proventi e ricavi Totale -                      600,00-                

1C.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 468,33                178,40                
COSTI CONSULENZE PSICOLOGICHE 7501041 79.546,50           77.593,66           
COSTI FORMAZIONE PSICOLOGI 7501042 384,60                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 4.245,83             5.891,81             

1C.6) Oneri diversi di gestione Totale 84.260,66           84.048,47           

1C.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 79,51                  58,39                  

1C.7) Altre imposte e tasse Totale 79,51                  58,39                  

1C.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 534,57                686,75                

1C.8) Utenze Totale 534,57                686,75                

C) Formazione coppie Totale 91.080,86           92.125,56           C) Formazione coppie Totale 64.550,00-           72.825,00-           
Saldo 26.530,86           19.300,56           Saldo

1) Da attività tipiche Totale 701.998,16     631.362,88     1) Da attività tipiche Totale 755.759,81-     710.524,38-     
Saldo Saldo 53.761,65-       79.161,50-       

2.1) SAD 2.1) SAD
RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101051 13.422,36           17.760,90           RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101051 51.471,74-           52.046,20-           
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101057 38.049,38           34.285,30           
RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101052 -                      5.357,50             RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101052 7.050,00-             5.630,00-             
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101058 7.050,00             272,50                
RACC. F.DI AIUTI EDUC. GUATEMALA 7101053 -                      152,50                RACC. F.DI AIUTI EDUC. GUATEMALA 7101053 1.610,00-             1.665,00-             
ACC.TO RACC. F.DI A.TI ED. GUATEMALA 7101059 1.610,00             1.512,50             

2.1) SAD Totale 60.131,74           59.341,20           2.1) SAD Totale 60.131,74-           59.341,20-           

2.2) Nepal Aid 2.2) Nepal Aid
RACC. F.DI NEPAL AID 7101054 RACC. F.DI NEPAL AID 7101054 -                      -                      
ACC.TO RACC. F.DI NEPAL AID 7101060 -                      -                      

2.2) Nepal Aid Totale -                      -                      2.2) Nepal Aid Totale -                      -                      

2.3) Ragazze Solur 2.3) Ragazze Solur
RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101055 -                      RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101055 180,00-                1.380,00-             
ACC.TO RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101061 180,00                1.380,00             

2.3) Ragazze Solur Totale 180,00                1.380,00             2.3) Ragazze Solur Totale 180,00-                1.380,00-             

2.4) Aiuti sanitari 2.4) Aiuti sanitari
RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 610,00-                4.478,00-             
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101062 610,00                4.478,00             

2.4) Aiuti sanitari Totale 610,00                4.478,00             2.4) Aiuti sanitari Totale 610,00-                4.478,00-             

2) Da raccolta fondi Totale 60.921,74       65.199,20       2) Da raccolta fondi Totale 60.921,74-       65.199,20-       
Saldo 0,00-                0,00                Saldo

3.1) Acquisti 3.91) Da attività connesse
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 10.759,46           CONTRIBUTI E PROVENTI DIVERSI 7101049 9.209,50-             2.159,06-             
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 309,08                70,54                  3.91) Da attività connesse Totale 9.209,50-             2.159,06-             

3.1) Acquisti Totale 11.068,54           70,54                  
3.93) Da soci ed associati

3.2) Servizi AMICI DI INTERNATIONAL ADOPTION 7101050 30,00-                  15,00-                  
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 193,09                54,52                  SOCI C/TO TESSERAMENTI 7101502 2.440,00-             2.680,00-             

3.2) Servizi Totale 193,09                54,52                  3.93) Da soci ed associati Totale 2.470,00-             2.695,00-             

3.3) Godimento beni di terzi 3.95) Altri proventi e ricavi
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 250,00                PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 366,00-                
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 15,60                  4,91                    3.95) Altri proventi e ricavi Totale -                      366,00-                

3.3) Godimento beni di terzi Totale 265,60                4,91                    

3.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 218,54                72,19                  

3.5) Ammortamenti Totale 218,54                72,19                  

3.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 1.721,39             2.163,14             
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 360,00                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 693,93                162,45                

3.6) Oneri diversi di gestione Totale 2.775,32             2.325,59             

3.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 7,87                    1,60                    

3.7) Altre imposte e tasse Totale 7,87                    1,60                    

3.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 52,92                  18,94                  

3.8) Utenze Totale 52,92                  18,94                  

3) Da attività accessorie Totale 14.581,88       2.548,29         3) Da attività accessorie Totale 11.679,50-       5.220,06-         
Saldo 2.902,38         Saldo 2.671,77-         

2) Da raccolta fondi

3) Da attività accessorie
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    INTERNATIONAL ADOPTION RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019   

2018 2019 2018 2019ONERI PROVENTI E RICAVI

4.1) Su rapporti bancari 4.91) Da rapporti bancari
COSTI E COMM. BANCARIE 7501504 1.406,53             3.110,15             PROVENTI INTERESSI ATTIVI BANCARI 9313001 2,95-                    2,71-                    

4.1) Su rapporti bancari Totale 1.406,53             3.110,15             4.91) Da rapporti bancari Totale 2,95-                    2,71-                    

4.5) Oneri staordinari 4.95) Proventi straordinari
ABBUONI PASSIVI 9201141 60,85                  52,01                  ABBUONI ATTIVI 6001093 7,97-                    12,91-                  
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 1.520,17             9.220,05             ARROTONDAMENTI ATTIVI 7101073 59,00-                  53,44-                  

4.5) Oneri straordinari Totale 1.581,02             9.272,06             SOPRAVV. ATTIVE 7101137 33.303,11-           2.136,36-             
4.95) Proventi straordinari Totale 33.370,08-           2.202,71-             

4) Finanziari e patrimoniali Totale 2.987,55         12.382,21       4) Finanziari e patrimoniali Totale 33.373,03-       2.205,42-         
Saldo 10.176,79       Saldo 30.385,48-       

5.1) Acquisti
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 2.174,24             3.912,49             
COSTI CANCELLERIA E STAMPATI 7309045 7.781,05             10.066,16           
COSTI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE 7309045 335,49                
COSTI CARBURANTI 7309006 2.564,46             1.667,92             
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI 7301017 2.128,45             1.221,65             
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 14.648,20-           17.203,71-           

5.1) Acquisti Totale -                      -                      

5.2) Servizi
COSTI POSTALI E BOLLI 7520003 2.549,97             1.990,65             
COSTI TELEFONICI 7520002 12.931,77           11.307,19           
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 15.481,74-           13.297,84-           

5.2) Servizi Totale -                      -                      

5.3) Godimento beni di terzi
COSTI NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO 7705125 1.200,44             1.200,44             
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 1.200,44-             1.200,44-             

5.3) Godimento beni di terzi Totale -                      -                      

5.4) Personale
ABBUONI PASSIVI 9201141 0,16                    
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 321,84                315,21                
PERSONALE - ONERI INAIL 7903005 548,64                
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 20.520,24           20.784,36           
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 4.866,75             4.616,27             
PERSONALE - SALARI 7901001 74.589,38           73.936,82           
PERSONALE - SPESE VISITE MEDICHE 7501507 159,50                141,50                
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 272,75                
TIROCINI FORMATIVI 7901501 174,00                
ZRIP.NE COSTI PERSONALE 9999014 11.606,22-           12.052,34-           

5.4) Personale Totale 89.124,24           88.464,62           

5.5) Ammortamenti
AMM.TO FABBRICATI CIVILI 8303001 13.266,97           13.266,97           
AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE8309061 2.305,88             3.033,15             
AMM.TO MOBILI 8309077 554,42                621,68                
AMM.TO SOFTWARE GENERICO 8312001 683,20                683,20                
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 16.810,47-           17.605,00-           

5.5) Ammortamenti Totale -                      -                      

5.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 541,19                1.095,31             
COSTI ASS.ZA ABB.TI HARD/SOFT/CLOUD7505502 2.328,40             4.613,46             
COSTI ASSICURAZIONI AUTO 7515005 2.986,79             2.993,79             
COSTI ASSICURAZIONI VARIE 7515001 336,00                
COSTI CONSIGLIO DIRETTIVO 7517035 262,70                424,00                
COSTI LEGALI 7520020 4.843,62             
COSTI MANUTENZIONI AUTOMEZZI 7505501 99,00                  1.506,44             
COSTI MANUTENZIONI VARIE 7505181 1.120,79             1.438,30             
COSTI PARCHEGGIO 7501502 203,00                221,40                
COSTI PEDAGGI AUTOSTRADALI 7517038 1.059,07             648,58                
COSTI PROGETTO CONSORZIO 7517039 4.775,77             4.479,95             
COSTI PULIZIA SEDI 7517013 2.452,00             2.657,00             
COSTI SERVIZI DEDUCIBILI 7517173 1.049,20             1.171,20             
COSTI TENUTA CONTABILITA'/PAGHE 7511013 6.363,99             6.359,24             
COSTI TRASFERTE SOCI/VOLONTARI 7517034 3.551,30             1.780,24             
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 5.728,70             3.606,81             
RIMBORSO SPESE CON. DIRETTIVO 7517036 1.488,99             1.446,80             
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 635,82                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 32.259,20-           39.622,14-           

5.6) Oneri diversi di gestione Totale 2.387,51             -                      

5.7) Altre imposte e tasse
ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC. 9201094 164,41                164,41                
IMPOSTE SMALTIMENTO RIFIUTI 7517077 441,13                228,24                
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 605,54-                392,65-                

5.7) Altre imposte e tasse Totale -                      -                      

5.8) Utenze
UTENZE ACQUEDOTTO 7501037 137,25                139,52                
UTENZE GAS 7501033 3.934,10             4.478,86             
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 4.071,35-             4.618,38-             

5.8) Utenze Totale -                      -                      

5) Di supporto generale Totale 91.511,75       88.464,62       5) Di supporto generale Totale -                  -                  
Saldo 91.511,75       88.464,62       Saldo

872.001,08     799.957,20     861.734,08-     783.149,06-     

10.267,00-       16.808,14-       

872.001,08     799.957,20     872.001,08-     799.957,20-     Totale a pareggio Totale a pareggio

4) Finanziari e patrimoniali

5) Di supporto generale

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo

Totale ONERI Totale PROVENTI E RICAVI
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    INTERNATIONAL ADOPTION RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2019   

2018 2019 2018 2019

A) Adozioni Totale 559.742,49         489.232,53         A) Adozioni Totale 649.103,75-         603.018,94-         
Saldo Saldo 89.361,26-           113.786,41-         

B) Cooperazione Totale 51.174,81           50.004,79           B) Cooperazione Totale 42.106,06-           34.680,44-           
Saldo 9.068,75             15.324,35           Saldo

C) Formazione coppie Totale 91.080,86           92.125,56           C) Formazione coppie Totale 64.550,00-           72.825,00-           
Saldo 26.530,86           19.300,56           Saldo

1) Da attività tipiche Totale 701.998,16     631.362,88     1) Da attività tipiche Totale 755.759,81-     710.524,38-     
Saldo Saldo 53.761,65-       79.161,50-       

2) Da raccolta fondi Totale 60.921,74       65.199,20       2) Da raccolta fondi Totale 60.921,74-       65.199,20-       
Saldo 0,00-                0,00                Saldo

3) Da attività accessorie Totale 14.581,88       2.548,29         3) Da attività accessorie Totale 11.679,50-       5.220,06-         
Saldo 2.902,38         Saldo 2.671,77-         

4) Finanziari e patrimoniali Totale 2.987,55         12.382,21       4) Finanziari e patrimoniali Totale 33.373,03-       2.205,42-         
Saldo 10.176,79       Saldo 30.385,48-       

5) Di supporto generale Totale 91.511,75       88.464,62       5) Di supporto generale Totale -                  -                  
Saldo 91.511,75       88.464,62       Saldo

872.001,08     799.957,20     861.734,08-     783.149,06-     

10.267,00-       16.808,14-       

872.001,08     799.957,20     872.001,08-     799.957,20-     Totale a pareggio Totale a pareggio

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Da attività tipiche

2) Da raccolta fondi

3) Da attività accessorie

4) Finanziari e patrimoniali

5) Di supporto generale

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo

Totale ONERI Totale PROVENTI E RICAVI

1



ANNO 2019
BIL 1 Stato Patrimoniale
T4 (Tutto)

Somma di IMPORTO BIL 2
BIL 3 BIL 4 BIL 5 CONTO BIL DES CONTO BIL Attivo Passivo Totale 

complessivoF. PRG. - CONGO ASS. SANIT. KINSHASA 4926044 -                    (2.170,00)           (2.170,00)           
F. PRG. - INDIA DCCW DIGITAL LITERACY 4926049 -                    (10.000,00)         (10.000,00)         
F. PRG. - INDIA PADRE MICHELE 4926030 -                    (2.010,00)           (2.010,00)           
F. PRG. - INDIA RG. SOLUR 4926021 -                    (4.460,00)           (4.460,00)           
F. PRG. - NEPAL EDU X ALL PLUS 4926037 -                    (71.820,00)         (71.820,00)         
F. PRG. - NEPAL S. SANGAI FOOD 4926026 -                    (7.737,37)           (7.737,37)           
F. PRG. - VIAGGIO DI RITORNO 4926048 -                    (4.265,21)           (4.265,21)           
FONDO PROGETTI 4926002 -                    (47.989,75)         (47.989,75)         
FONDO SERVIZI PSICOSOCIALI 4926006 -                    (1.640,00)           (1.640,00)           

-                    (152.092,33)       (152.092,33)       
FONDO AIUTI SANITARI 4926004 -                    (25.674,41)         (25.674,41)         
FONDO DAPHASI 4927114 -                    (5.989,42)           (5.989,42)           
FONDO FERRARI 4927113 -                    (3.416,36)           (3.416,36)           
FONDO MANDIBOLE 4927115 -                    (993,64)              (993,64)              
FONDO PROGETTI NEPAL 4927138 -                    (12.847,24)         (12.847,24)         
FONDO PROGETTO PEDIATRICO 4926011 -                    (8.801,64)           (8.801,64)           
FONDO SAD GENERICO 4927134 -                    (3.078,53)           (3.078,53)           
FONDO SAD GUATEMALA 4927137 -                    (1.512,50)           (1.512,50)           
FONDO SAD INDIA 4927135 -                    (34.285,30)         (34.285,30)         
FONDO SAD NEPAL 4927136 -                    (272,50)              (272,50)              

-                    (96.871,54)         (96.871,54)         
-                    (248.963,87)       (248.963,87)       2) riserve accantonate negli 

esercizi precedenti FONDO DOTAZIONE 4001005 -                    (450.788,14)       (450.788,14)       
-                    (450.788,14)       (450.788,14)       
-                    (450.788,14)       (450.788,14)       
-                    (699.752,01)       (699.752,01)       

F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI 0707013 (3.403,20)           -                    (3.403,20)           
SOFTWARE GENERICO 0407013 4.769,60            -                    4.769,60            

1.366,40            -                    1.366,40            
1.366,40            -                    1.366,40            

F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI 1601005 (127.391,19)       -                    (127.391,19)       
FABBRICATI CIVILI 1303001 442.232,31        -                    442.232,31        

314.841,12        -                    314.841,12        
AUTOVETTURE 1309001 11.500,00          -                    11.500,00          
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE 1607001 (11.500,00)         -                    (11.500,00)         
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR. 1607041 (25.536,02)         -                    (25.536,02)         
F.DO AMM.TO MOBILI 1607057 (13.990,82)         -                    (13.990,82)         
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 1309061 35.108,46          -                    35.108,46          
MOBILI 1309077 16.138,74          -                    16.138,74          

11.720,36          -                    11.720,36          
326.561,48        -                    326.561,48        

3) altri titoli DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT. 2223025 2.013,27            -                    2.013,27            
2.013,27            -                    2.013,27            
2.013,27            -                    2.013,27            

329.941,15        -                    329.941,15        
CREDITI CLIENTI 2802000 792.720,00        -                    792.720,00        
TRANSITORIO CAUZIONI COPPIE 2804016 (0,00)                 -                    (0,00)                 

792.720,00        -                    792.720,00        
ALTRI CREDITI TRIBUTARI 2811129 (265,07)              -                    (265,07)              
CREDITI DIVERSI 2804021 501,18               -                    501,18               
CREDITI VS. AG. ENTRATE PER IRAP 2804019 2.940,62            -                    2.940,62            
CREDITI VS. ENTI PER PROGETTI 2804018 42.830,00          -                    42.830,00          
CREDITI VS. PROF.STA PER IRAP 2804020 27.445,79          -                    27.445,79          
ERARIO C/COMPENSAZIONI 2811125 (2,30)                 -                    (2,30)                 
PROGETTI  C/ANTICIPI 2802001 0,00                   -                    0,00                   
SAD GUATEMALA 2804002 425,00               -                    425,00               
SAD INDIA 2804001 18.998,75          -                    18.998,75          
SAD NEPAL 2804003 4.543,75            -                    4.543,75            
TRANSITORIO F.DI GRUPPI 2804005 1.729,70            -                    1.729,70            
TRANSITORIO IACCA 2804004 1.535,57            -                    1.535,57            
TRANSITORIO WESTERN UNION 2804015 5.252,24            -                    5.252,24            

105.935,23        -                    105.935,23        
898.655,23        -                    898.655,23        

BANCA PROSSIMA 3401008 27.746,39          -                    27.746,39          
C/CORRENTE POSTALE 3401045 0,00                   -                    0,00                   
UNICREDIT 196 3401001 42.238,84          -                    42.238,84          
UNICREDIT 528 3401005 339.898,31        -                    339.898,31        
UNICREDIT 979 GRUPPO DAPHASI 3401013 5.989,42            -                    5.989,42            
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI CA 3401030 2.399,88            -                    2.399,88            
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI LB 3401031 508,77               -                    508,77               
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI MC 3401032 1.345,77            -                    1.345,77            
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI SA 3401033 2.414,66            -                    2.414,66            
UNICREDIT FERRARI 3401017 3.416,36            -                    3.416,36            
UNICREDIT IL MIO DONO 3401025 2.444,86            -                    2.444,86            
UNICREDIT MANDIBOLE ALLENATE 3401021 993,64               -                    993,64               

429.396,90        -                    429.396,90        
CASSA CONTANTI 3405001 846,44               -                    846,44               
CASSA FIRENZE 3405005 648,03               -                    648,03               
CASSA NAPOLI 3405010 84,49                 -                    84,49                 

1.578,96            -                    1.578,96            
430.975,86        -                    430.975,86        

1.329.631,09     -                    1.329.631,09     
 FONDO T.F.R. 4601001 -                    (53.164,28)         (53.164,28)         

-                    (53.164,28)         (53.164,28)         
-                    (53.164,28)         (53.164,28)         
-                    (53.164,28)         (53.164,28)         

II - Patrimonio 
vincolato

II - Patrimonio vincolato Totale
III - Patrimonio 
libero

III - Patrimonio libero Totale

I - Immobilizzazioni 
immateriali

I - Immobilizzazioni immateriali Totale

II - Immobilizzazioni 
materiali

II - Immobilizzazioni materiali Totale
III - 
Immobilizzazioni 

III - Immobilizzazioni finanziarie Totale

II - Crediti

II - Crediti Totale

IV - Disponibilità 
liquide

IV - Disponibilità liquide Totale

 

C) Attivo circolante Totale

C) TFR lavoro 
subordinato

C) TFR lavoro subordinato Totale
  Totale

  Totale

A) Patrimonio 
netto

A) Patrimonio netto Totale

B) 
Immobilizzazioni

B) Immobilizzazioni Totale

C) Attivo 
circolante

2) fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali Totale

3) fondi vincolati destinati da 
terzi

3) fondi vincolati destinati da terzi Totale

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti Totale

2) diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Totale

1) terreni e fabbricati

1) terreni e fabbricati Totale

3) altri beni

1) verso clienti

1) verso clienti Totale

2) verso altri

2) verso altri Totale

1) depositi bancari e postali

1) depositi bancari e postali Totale

3) denaro e valori in cassa

3) denaro e valori in cassa Totale

3) altri beni Totale

3) altri titoli Totale



ANNO 2019
BIL 1 Stato Patrimoniale
T4 (Tutto)

Somma di IMPORTO BIL 2
4) debiti verso fornitori DEBITI FORNITORI 4911012 -                    (618,51)              (618,51)              

-                    (618,51)              (618,51)              
-                    (618,51)              (618,51)              

ADOZIONI DA PERFEZIONARE 4912009 -                    (792.720,00)       (792.720,00)       
FONDO ADOZIONI "IN CORSO" 4927133 -                    (20.000,00)         (20.000,00)         

-                    (812.720,00)       (812.720,00)       
ANTICIPI 4911009 -                    (0,00)                 (0,00)                 
TRANSITORIO COSTI ADOZIONI 4911011 -                    (0,00)                 (0,00)                 
TRANSITORIO COSTI TRADUZIONI 4911013 -                    585,00               585,00               

-                    585,00               585,00               
DEBITI FORNITORI 4911012 -                    (9.175,26)           (9.175,26)           
FORNITORI C/FT DA RICEVERE 4911010 -                    (6.830,69)           (6.830,69)           

-                    (16.005,95)         (16.005,95)         
ALTRI DEBITI TRIBUTARI 4923085 -                    (224,00)              (224,00)              
ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR 4923021 -                    (1,90)                 (1,90)                 
ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI 4923039 -                    907,53               907,53               
ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDENTI 4923029 -                    (2.155,61)           (2.155,61)           

-                    (1.473,98)           (1.473,98)           
ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID. 4925027 -                    (540,46)              (540,46)              
DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE 4925001 -                    (5.823,71)           (5.823,71)           

-                    (6.364,17)           (6.364,17)           
COLLABORATORI C/COMPENSI 4927041 -                    (74,00)               (74,00)               
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4927025 -                    (10.806,30)         (10.806,30)         
FONDO 5xMILLE 4926005 -                    (5.094,55)           (5.094,55)           
FONDO AIUTI UMANITARI E VARIE 4926001 -                    (1.834,30)           (1.834,30)           
SAD GUATEMALA 2019 4927207 -                    (425,00)              (425,00)              
SAD INDIA 2018 4927203 -                    0,00                   0,00                   
SAD INDIA 2019 4927206 -                    (20.442,50)         (20.442,50)         
SAD INDIA 2020 4927209 -                    375,00               375,00               
SAD NEPAL 2019 4927208 -                    (3.418,75)           (3.418,75)           
TRANS. COSTI AMM.VI PROG. IA 4927032 -                    (19.055,50)         (19.055,50)         
TRANS. DONAZIONI PROG. ESTERNI 4927034 -                    (19.888,08)         (19.888,08)         
TRANSIT. RIMBORSI CONS. DIRETTIVO 4927030 -                    (938,40)              (938,40)              
TRANSIT. RIMBORSI SOCI/VOLONTARI 4927031 -                    (659,10)              (659,10)              
TRANSIT. SOCI C/TESSERAMENTO 4927033 -                    (1.800,00)           (1.800,00)           

-                    (84.061,48)         (84.061,48)         
-                    (920.040,58)       (920.040,58)       
-                    (920.659,09)       (920.659,09)       

1.659.572,24     (1.673.575,38)    (14.003,14)         

4) debiti verso fornitori

4) debiti verso fornitori Totale

5) debiti tributari

5) debiti tributari Totale
6) debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

Totale complessivo

D) Debiti

D) Debiti Totale

 Totale

 

  Totale

4) debiti verso fornitori Totale

2) debiti verso clienti

2) debiti verso clienti Totale

3) acconti

3) acconti Totale

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Totale

7) altri debiti

7) altri debiti Totale
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2018 2019 2018 2019

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto

I - Immobilizzazioni immateriali Totale 2.049,60              1.366,40              II - Patrimonio vincolato Totale 299.482,24-          246.222,37-          

II - Immobilizzazioni materiali Totale 339.669,50          326.561,48          III - Patrimonio libero Totale 450.788,14-          433.980,00-          

III - Immobilizzazioni finanziarie Totale 2.013,27              2.013,27              A) Patrimonio netto Totale 750.270,38-     680.202,37-     

B) Immobilizzazioni Totale 343.732,37     329.941,15     
C) TFR lavoro subordinato Totale 47.572,35-       53.164,28-       

C) Attivo circolante
D) Debiti Totale 1.036.139,52-  932.163,88-     

II - Crediti Totale 964.976,67          904.613,52          

IV - Disponibilità liquide Totale 525.273,21          430.975,86          

C) Attivo circolante Totale 1.490.249,88  1.335.589,38  

1.833.982,25  1.665.530,53  1.833.982,25-  1.665.530,53-  

ATTIVO PASSIVO

Totale ATTIVO Totale PASSIVO

1


