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Introduzione. Saluto del Presidente 
 
L’anno 2020 è stato un anno tanto particolare quanto terribile. 
Siamo stati messi a dura prova sia come individui, sia come collettività. 
Abbiamo dovuto rivedere le nostre priorità, i nostri punti di riferimento. Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, il 
modo di relazionarci, il modo di lavorare ed operare. 
E’ stato un anno terribile, che sicuramente lascerà in ognuno di noi una profonda cicatrice. 
Anche la nostra Associazione ovviamente ha risentito della drammaticità dell’evento pandemico.  
Dopo un normale avvio dell’anno, in cui eravamo pronti ad affrontare i normali impegni con i normali affanni e le normali 
difficoltà, siamo stati, quasi repentinamente, chiamati a rivedere e riprogrammare tutto. 
Oggi possiamo dire che, se è vero che la pandemia ci ha “feriti”, è anche vero che la nostra Associazione ha comunque 
trovato energie e risorse per non fermarsi e non farsi sopraffare dalla paura, dalla depressione, dalla fatica, pure inevitabili. 
E dunque, nell’accingermi ad illustrare quella che è stata l’attività dell’anno 2020, prima di tutto ho il desiderio di rivolgere 
alcuni ringraziamenti. 
 
Ai nostri dipendenti e collaboratori, perché in questo anno ci sono stati: sempre e comunque. La pandemia non ha loro 
impedito di continuare, senza soluzione di continuità, a rendere tutti i servizi necessari, il supporto e l’assistenza alle 
famiglie adottive ed alle coppie in attesa, la risposta a chi si rivolgeva alla nostra Associazione, il contatto con i destinatari 
delle nostre attività di cooperazione e sostegno,  la continuità nei quotidiani adempimenti di amministrazione ed 
organizzativi. 
E’ stato, inoltre, possibile gestire situazioni di criticità utilizzando al meglio la tecnologia di cui il nostro Direttore è convinto 
fautore (e a giusta ragione, oggi dobbiamo dire!), che ha consentito immediatamente di attuare il regime di smart working, 
di svolgere le riunioni di staff, le riunioni operative a vari livelli, gli incontri con le coppie, i rapporti anche con i colleghi di 
altri enti autorizzati, i rapporti con le Autorità estere e con la CAI, pur in presenza delle gravi limitazione dovute al lockdown.  
Insomma posso dire che, grazie ai nostri dipendenti e collaboratori, non c’è stato neppure un momento iniziale di 
disorientamento, perché, al contrario l’attività tutta e complessiva è sempre proseguita e tutti si sono immediatamente 
adattati alla diversa operatività. 
 
Un ringraziamento, poi, ai componenti del nostro Consiglio Direttivo. In tutto l’anno 2020 abbiamo continuato a 
svolgere le nostre funzioni, se pure da remoto, con costanza e con riunioni anche più frequenti e sempre partecipate, 
cercando di seguire passo, passo l’evoluzione della situazione per potere prendere le più opportune decisioni nell’interesse 
dell’Associazione in un momento tanto grave. Non nego che ci siano stati momenti di sconforto e di preoccupazione, ma 
tutti insieme abbiamo guardato avanti, sempre con passione e credendo nella missione di International Adoption (oggi 
International Action). 
 
Un altro ringraziamento va agli Associati che comunque hanno continuato a seguire le attività dell’Associazione e che 
nel momento degli appuntamenti associativi ci sono stati, anche loro da remoto, ma presenti in termini di partecipazione 
e passione. 
 
Un altro grato pensiero va ai nostri Amici indiani e nepalesi. Non dimenticherò mai la commozione provata quando, 
all’inizio della pandemia, nel pieno dell’esperienza veramente drammatica del primo lockdown in cui tutte le nostre città 
erano deserte e vivevano in una sorta di silenzio surreale e sicuramente innaturale, il nostro Direttore condivideva con noi 
del Direttivo e con lo Staff i messaggi, le parole di conforto e le preghiere che ci giungevano da Referenti, operatori e 
collaboratori nepalesi ed indiani. 
 
Ma questi miei ringraziamenti non sarebbero completi, e neppure lo sarebbe questa relazione morale, se non ne formulassi 
uno speciale, e che volutamente ho lasciato per ultimo: quello al nostro Direttore, per quanto ha fatto durante questo 
terribile 2020 e per come lo ha fatto. Si è fatto carico della nostra associazione dando attenzione, energia, idee, 
motivazione, prospettive, affetto. E la prova è stato un anno in cui si è portato a compimento uno dei percorsi più importanti 
e delicati della nostra Associazione, il cambio del nome (cambio poi formalizzato nell’aprile 2021). Un anno in cui si sono 
poste le basi per cominciare a percorrere nuove strade, e migliorare quanto già avviato. 
 
Grazie a tutti. 

Beatrice Belli 
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Identità – responsabilità – governance 
 
Chi siamo – la nostra Storia 
 

International Action (già International Adoption) è stata fondata nel 1984 e da oltre 35 anni si impegna in attività 
quali l’adozione internazionale, progetti sussidiarietà e sostegno a distanza, sempre dalla parte dei bambini 
e dei loro diritti. 
 
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 si 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 Action 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 Action garantisce la scolarizzazione, contribuendo così a 
combattere l’analfabetismo e a prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile. L'impegno dei sostenitori di 
International Action si traduce in programmi di educazione e formazione professionale, di assistenza sanitaria e 
sociale. Grazie al Sostegno a Distanza, International Action/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 Action 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 Action, 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 Action 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  72% 
• gestione progetti e raccolta fondi 11% 
• spese generali gestione 9% 
• comunicazione e attività istituzionali 8% 

    
Dato provvisorio in attesa approvazione bilancio 2020 
 
 
International Action 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 Action nel 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 Action 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 Action: 

• 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 2020 i soci di International Action sono 204. 
 
  



 
International Action -– Annual Report 2020 

7 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
 
Beatrice Belli  Presidente 
Mauro Bettuzzi  Vice-presidente 
Tarcisio Innocente  Consigliere segretario 
Roger Coianiz Consigliere 
Paolo Brescacin Consigliere  
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Presidente  Alessandro Cucchini 
Consigliere  Silverio Pipolo 
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 
Ufficio Adozioni Castellammare di Stabia NA Sabina Avino 

 
Area Cooperazione 

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

Psicologa Udine  Leila Zannier 
Psicologa Firenze Carla Casini  

 
Area Segreteria e amministrazione 

Ufficio Segreteria e Amministrazione (Udine) Enza Bonfiglio 
 
Estero 
 
India 

Coordinamento adozioni  Shraddha Kapoor 
Accompagnamento e  
Assistenza legale fam adottive 

Emma Rossi  
Hasmukh Thakkar  

 
Nepal 

Coordinamento Progetti  Mani Joshi 
 
International Action ha collaboratori e referenti anche in Myanmar, Tailandia, Sud Africa, Zimbabwe e Nigeria. 
Paesi in cui ha iniziato ad operare nell’ambito della sussidiarietà e ha richiesto l’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@internationalaction.org 
PEC  
 
Sede di Firenze 
Via Pistoiese 247  
50145 Firenze - ITALIA 
Tel. e Fax +39 055 781004 
e-mail: firenze@internationalaction.org  
 
Sede di Napoli 
Viale Europa n. 11  
80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel. +39 081 18878679  
e-mail: napoli@internationalaction.org  
 
 
 
 
Sito web:  
www.internationalaction.org  
  



 
International Action -– Annual Report 2020 

10 

Cooperazione – sussidiarietà – progetti 
 
L’anno 2020 ha posto International Action di fronte alla difficile situazione di non riuscire a realizzare le attività 
programmate nell’ambito dei progetti approvati, e allo stesso tempo a far fronte a richieste urgenti, immediate 
e a garantire il supporto ai partner nonostante la crisi anche Italia affrontata. L’India e il Nepal, pur non avendo 
numerosi casi di covid rilevati, già nel mese di marzo sono entrati in un lungo periodo di lockdown. Questo ha 
bloccato l’economia informale e i piccoli lavoratori si sono improvvisamente trovati privi di reddito e di tutele, 
inasprendo le situazioni di povertà nelle quali la popolazione si trova.  
 
I progetti in programma per il 2020 e parzialmente realizzati sono sinteticamente descritti di seguito.  
 
Digita Literacy Project – India 
Grazie al contributo della Tavola Valdese e alla solida partnership con il Delhi Council for Child Welfare sono 
stati realizzati dei laboratori informatici per la formazione professionale delle ragazze appartenenti alle fasce 
più povere della popolazione. Le attività si sono bruscamente arrestate in marzo 2020 e solo in ottobre si è 
potuto riprendere l’intervento, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da 
coronavilrus.  
 
Supporto DCCW – India 
A causa della pandemia, il supporto che annualmente International Action garantiva al Centro Ortopedico del 
Delhi Council for Child Welfare è stato indirizzato alle cure dei bambini residenti presso la Children Home 
Palna, del DCCW. Gli interventi ortopedici sono infatti stati sospesi per adeguarsi alle disposizioni governative, 
mentre sono aumentate le spese legate al mantenimento della Children Home.  
 
Sostegno a Distanza – India  
Le scuole in India sono state chiuse per lungo tempo, e non tutti gli studenti avevano a disposizione gli 
strumenti per seguire la didattica a distanza. Grazie al Sostegno a Distanza e al lavoro svolto dalle 
organizzazioni partner, si è potuto garantire un buon livello di monitoraggio delle singole situazioni vissute dai 
singoli beneficiari, intervenendo laddove maggiormente necessario.  
 
Education for All + – Nepal 
Intervento pluriennale volto al miglioramento della qualità dell’istruzione per gli studenti delle zone periferiche 
del Nepal, delle donne vittime di violenza e dei bambini di strada. Anche questo progetto ha subito il blocco 
delle attività a causa delle misure restrittive disposte dal governo nepalese. Mentre le scuole periferiche hanno 
potuto riprendere relativamente presto le attività a distanza, per gli altri beneficiari l’attesa è stata più lunga e 
solo in settembre i bambini hanno potuto riprendere a frequentare la scuola di Kathmandu.  
 
Food for Children - Prayas  Nepal 
L’organizzazione Prayas Nepal, partner storico di International Action/International Adoption, gestisce una 
struttura di accoglienza per bambini, bambine, ragazzi e ragazze abbandonati, orfani o provenienti da famiglie 
impossibilitate a mantenerli. International Action garantisce un supporto annuale a questa struttura a partire 
dal 2003, e ora che i ragazzi più grandi hanno necessità diverse, siamo intervenuti con un supporto aggiuntivo 
per permettere ai più grandi di proseguire gli studi al college.  
 
Sanga Sangai school – Nepal 
La scuola Sanga Sangai accoglie quotidianamente presso la sua struttura i bambini che non frequentano la 
scuola e che provengono da un contesto familiare di estrema difficoltà. Qui ricevono un pasto al giorno e sono 
formati affinchè possano poi un giorno essere inseriti nelle scuole pubbliche e frequentarle con successo. 
International Action ha garantito anche quest’anno il contributo per il mantenimento delle attività regolari, e un 
supporto aggiuntivo destinato alle famiglie per far fronte alle grandi difficoltà generate dalla pandemia.  
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Sostegno a Distanza – Nepal 
Anche in Nepal International Action sostiene l’educazione dei bambini e delle bambine attraverso lo strumento 
del sostegno a distanza. Anche qui, la pandemia ha avuto un impatto maggiore su quelle categorie già 
provenienti da un contesto svantaggiato, e il Sostegno a Distanza si è dimostrato un utile strumento per 
mitigarne le conseguenze.  
 
Sostegno a Distanza – Guatemala 
Annualmente è garantito un supporto ai bambini e bambine residenti presso la struttura Hogar del Nino 
Minusvàlido "Hermano Pedro", in Guatemala. Pur non avendo altre iniziative realizzate presso questo Paese, 
International Action mantiene da molti anni questo rapporto e contribuisce al mantenimento della struttura che 
accoglie bambini e bambine con gravi disabilità, assicurando loro una vita serena e amorevole.  
 
I fondi con i quali sono finanziati i progetti provengono da fonti diverse, come enti pubblici, istituti religiosi, 
cinque per mille e donazioni dei singoli sostenitori, che attraverso il sostegno a distanza o donazioni liberali 
contribuiscono alla realizzazione delle attività.  
 
 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con riepilogati gli importi destinati ai singoli interventi 
 

Paese Progetto  Importo totale 

India 
Digital Literacy project 25.000,00 € 
Supporto Palna, DCCW 4.248,32 € 
Sponsorship Program 42.459,33 € 

Nepal  

Education for All +  149.928,08 € 
Food for prayas 16.460,00 € 
Sanga Sangai 6.000,00 € 
Sponsorship Program 6.378,09 € 

Guatemala Sponsorship Program  2.105,00 € 
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Adozione Internazionale 
 
Le attività dell’anno 2020 sono state imprescindibilmente influenzate dalla diffusione a partire dal mese di 
febbraio della pandemia da Covid-19. Risulta necessario, pertanto, riportare un quadro generale degli aspetti 
affrontati prima di entrare nel merito degli aspetti numerici e tempistici delle procedure che la nostra 
organizzazione ha seguito nel corso dell’anno. 
 
International Action da molti anni opera direttamente essenzialmente in INDIA e questo Paese ha subito un forte 
impatto dalla pandemia da Covid-19 nel corso del 2020, collocandosi al terzo posto fra i Paesi più colpiti al 
mondo. La pandemia ha portato alla chiusura generale del Paese nel corso del mese di marzo, pertanto i primi 
mesi dell’anno si sono avviati in continuità alle attività del 2019. 
Attorno alla metà del mese di marzo però, è stata istituita una chiusura del Paese totale che ha immediatamente 
bloccato l’avvio di nuovi abbinamenti, il proseguimento dei casi in tribunale e la possibilità di viaggiare per 
diverse famiglie che avevano già concluso l’iter adottivo. 
Lo stato delle procedure in corso di International Action nella prima metà di marzo vedeva 3 coppie all’estero e 
circa 30 coppie abbinate, di cui 12 già con sentenza di adozione o addirittura in possesso dell’Autorizzazione 
all’ingresso in Italia. 
Il nostro staff si è quindi attivato innanzitutto per assistere le famiglie all’estero garantendo il rientro in condizioni 
di sicurezza.  
Dall’avvio del lockdown totale in India, poi, le azioni si sono rivolte sull’assistenza alle coppie con un 
abbinamento, di supporto, sostegno e rassicurazione sulle condizioni di salute dei minori negli istituti. 
Ci siamo immediatamente attivati per indagare tutte le possibili alternative da porre in essere per il 
ricongiungimento delle famiglie con già una sentenza di adozione, organizzando dei tavoli informali tra tutti gli 
Enti e sollecitando le istituzioni ad un confronto. Abbiamo realizzato alcuni incontri tra Enti e Autorità italiana 
(CAI), in cui sono state proposte e discusse delle strade alternative, e in cui abbiamo richiesto da parte della 
CAI e del MAECI comprensione e flessibilità rispetto ai passaggi burocratici che competono al nostro Paese 
sulle procedure pendenti.  
Successivamente, sono stati avviati i primi confronti fra la nostra autorità italiana (CAI) e l’autorità indiana 
(C.A.R.A.) che sono culminati in un importante incontro il 23 luglio 2020, a cui, in rappresentanza degli Enti 
Italiani, ha partecipato la nostra Responsabile Paese Serena Alfarè 
 
International Action ha aggiornato costantemente tutte le famiglie, con e senza abbinamento, e lavorato 
nell’ottica di una presenza e assistenza costante, sia attraverso i canali social (una pagina specifica di 
aggiornamenti è stata mantenuta fino all’autunno sul nostro sito internet e ripresa sulla nostra pagina Facebook), 
sia attraverso incontri di gruppo (omogenei secondo lo stato di avanzamento della procedura) e contatti 
individuali. 
 
Un cambiamento significativo si è realizzato a partire dalla seconda metà di agosto, quando sono ripresi gli 
abbinamenti da parte dell’Autorità Centrale (C.A.R.A.) e i tribunali in India hanno iniziato la ripresa delle attività. 
Attraverso il costante confronto del nostro Ente con gli istituti e il supporto del C.A.R.A. è stato possibile portare 
a termine alcuni casi sospesi da molti mesi e concordare delle udienze in videoconferenza con gli aspiranti 
genitori adottivi e i giudici che sostituissero la presenza in udienza delle coppie. 
 
Grazie alla mediazione fra i due Paesi, si è infine ottenuto nel mese di ottobre il permesso di viaggiare in India 
per tutte le famiglie con la procedura conclusa. International Action si è impegnata ad assistere 13 coppie nei 
mesi di novembre e dicembre, dal supporto nell’organizzazione del viaggio al monitoraggio durante lo stesso 
dal punto di vista procedurale e di sostegno psicologico, in costante collaborazione con le Rappresentanze 
italiane in India. 
In conclusione, si sottolinea che a causa della pandemia e del blocco dei Visti ancora in vigore per gli stranieri 
(con l’eccezione dei viaggi che si effettuano per un’adozione o una convocazione in udienza), nel 2020 il nostro 
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personale italiano non ha potuto effettuare viaggi di monitoraggio in India come solitamente realizza. Nonostante 
ciò, grazie allo staff in India, le azioni di monitoraggio dei casi e di accompagnamento e sostegno delle famiglie 
durante il viaggio, sono proseguite ininterrottamente. Queste circostanze hanno permesso di consolidare e 
rinforzare i rapporti istituzionali con il CARA, con le rappresentanze indiane in Italia ed italiane in India, e con le 
istituzioni italiane coinvolte nelle procedure di adozione.  
 
Il coordinamento degli EE.AA. “OLTRE L’ADOZIONE” 
Ricordiamo che International Action aderisce al coordinamento degli Enti Autorizzati  “Oltre L’Adozione” per la 
sussidiarietà dell’adozione internazionale. 
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. 
Nel corso del 2020 il Coordinamento è stato molto operativo e vi sono stati numerosissimi incontri, quasi a 
cadenza mensile, volti ad affrontare sia tematiche generali, riguardanti il sistema adozioni internazionali e la crisi 
che questo sta attraversando da diverso tempo, sia esplorando i diversi fronti in cui intervenire per potere attuare 
il tanto auspicato rilancio, sia affrontando tematiche specificamente legate alla gestione degli effetti della 
pandemia, realizzando significativi interventi presso le Autorità italiane di riferimento (CAI, Ministero della 
Famiglia) che hanno portato, fra l’altro, anche alla previsione ed erogazione di un contributo a sostegno degli 
Enti Autorizzati (decreto del Ministero per la Famiglia dell’agosto 2020). 
Il contatto e la collaborazione condivisa attraverso l’adesione al coordinamento OLA, ha evidenziato 
ulteriormente, nel corso del 2020, l’importanza del confronto fra soggetti accomunati da principi ed ideali comuni. 
 
EuroAdopt  
EurAdopt è un'Associazione di organizzazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito.  
Circa 650 bambini trovano famiglia ogni anno attraverso i membri di EuroAdopt. 
Nel 2019 International Action ha presentato la propria candidatura per associarsi ad EuroAdopt. Nel corso del 
2020 siamo stati un Ente “osservatore”, sarà membro effettivo dal 2021. 
 
Gruppo CRC  
International Action(oggi International Action) aderisce al Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC). Il Gruppo CRC è un network attualmente composto da più di 
100 soggetti del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e ha come obiettivo prioritario la preparazione del Rapporto sull’attuazione della Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) in Italia, supplementare 
a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Dal 2000, anno di costituzione del Gruppo 
CRC, il network redige regolarmente Rapporti di aggiornamento annuali e periodici. Nell’anno 2020 ad 
International Action è stata affidata la responsabilità di Capofila del gruppo di Enti chiamati ad esaminare 
e predisporre l’aggiornamento per la redazione dell’11^ Rapporto di Aggiornamento relativamente al capitolo 
della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza dedicato specificamente alla Adozione. Questo 
incarico è stato un significativo riconoscimento del ruolo di International Action (oggi International Action) 
nell’ambito del sistema adozioni. A causa delle gravi restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il lancio della 
pubblicazione dell’11^ Rapporto è avvenuto on line, in partnership con la rivista “Vita”, alla presenza di operatori, 
esperti e istituzioni, in quella che è stata chiamata la “Children’s Week”: cinque appuntamenti dal 16 al 20 
novembre in diretta facebook, che hanno accompagnato verso la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre di ogni anno. 
 
 
Riportiamo in sintesi alcuni dati e informazioni importanti sulle coppie in carico nell’anno 2020. 
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INCARICHI E REVOCHE 
 
Le coppie in carico a International Action al termine del 2020 erano 100, 99 candidate su INDIA e 1 su PERU’ 
attraverso l’intesa con l’Associazione NOVA. 
Le coppie con procedura sospesa erano 8 (con motivazioni personali della coppia o per adozione nazionale a 
rischio giuridico). 
Nel corso del 2020 vi sono state 4 revoche di incarico, legate alla realizzazione di adozioni nazionali. 
 

INDIA 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Conferimenti 
Mandato 

 
24 37 41 62 66 43 49 

Abbinamenti 15 34 42 43 32 60 43 

Adozioni 
Concluse 
(b/i arrivati) 

 
25 37 44 58 52 28 29 

 
 
ABBINAMENTI REALIZZATI 
 
In conseguenza della pandemia, l’Autorità Indiana ha fermato gli abbinamenti diretti e interrotto anche 
l’aggiornamento delle segnalazioni sulle liste speciali per diversi mesi. In virtù di questo blocco, il numero di 
abbinamenti realizzati è stato notevolmente ridotto.  
Gli abbinamenti sono stati in tutto di 15 minori per 12 famiglie, prevalentemente attraverso l’abbinamento 
diretto dell’Autorità C.A.R.A.. Gli abbinamenti dalle liste speciali sono stati solamente 2. Come riportato già negli 
anni passati infatti, le situazioni segnalate sulle liste speciali richiedono sempre più un’attenta valutazione e 
richiesta di esami o visite mediche aggiuntive per poter definire la condizione di salute del minore e valutare di 
conseguenza se risponde alle disponibilità della famiglia, comportando un allungamento dei tempi di indagine e 
una riduzione dei numeri di abbinamenti possibili. 
 
Età dei minori abbinati: 
età minori all’abbinamento TOT 

0-4 10 
5-6 2 
7-8 3 
9-11 0 

 
Gli abbinamenti realizzati nel 2020 hanno pertanto coinvolto soprattutto famiglie in attesa con disponibilità a 
minori in età prescolare o fratrie. 
Tali abbinamenti hanno richiesto un’attesa media di 27 mesi dal deposito della propria disponibilità presso il 
Paese straniero, ma è importante evidenziare come quest’anno la misura della media sia più vicina a delle 
tempistiche per gli abbinamenti riguardanti la fascia pre-scolare mentre sono risultati molto più rapidi per le 
coppie candidate per fratrie. 
 
 
ADOZIONI CONCLUSE 
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Le adozioni realizzate hanno coinvolto procedure avviate nel corso del 2019 e conclusesi all’inizio dell’anno, ma 
anche procedure più rapide che si sono avviate e concluse nel 2020 nonostante le difficoltà e i rallentamenti 
della pandemia. 
Questo fatto è legato alle differenze che si possono riscontrare soprattutto nella fase di valutazione da parte dei 
tribunali indiani, i quali possono richiedere tempistiche differenti fra loro. 
Complessivamente il tempo medio richiesto per l’ottenimento di sentenza dai casi che si sono conclusi nel 2020, 
a partire dalla data di abbinamento, è stato di 11,68 mesi. 
 
Di seguito una tabella con la sintesi dei minori arrivati in Italia suddivisi secondo fasce d’età all’arrivo. 
 

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

Maschi 1 2 9 1 1 
Femmine 3 3 4 0 1 

 
 
SOSTENIBILITÀ  
 
Per International Action la sostenibilità è una vision, che mette al centro le azioni, i comportamenti e le scelte di 
sviluppo focalizzate non solo sui problemi a breve termine ma anche, e soprattutto, su quelli a lungo termine. 
L’oggi e il domani sono legati in modo indissolubile: non possiamo prescindere dal fatto che quello che facciamo 
oggi avrà conseguenze future per la nostra organizzazione e per i beneficiari del nostro lavoro.  
 
In particolare, ci sono tre le aree su cui concentriamo i nostri sforzi:  

• quella relativa alla tutela del progetto adottivo della coppia, 
• quella sociale  
• ed infine quella economica.  

 
Tutela del progetto delle coppie: è la capacità di mantenere un equilibrio fra il numero di mandati acquisiti e di 
procedure realizzabili e accompagnabili. In un periodo in cui la crisi delle adozioni si traduce in una riduzione 
delle adozioni realizzabili è indispensabile mantenere un’attenzione altissima a questo rapporto, diversamente 
significherebbe costringere le coppie a tempi di attesa troppo lunghi, incompatibili con le loro risorse, mettendo 
a rischio l’adozione stessa e vedendo venire meno la insostituibile disponibilità che permette di realizzare il 
diritto del bambino ad una famiglia che resta la nostra priorità assoluta. 
 
Sostenibilità sociale:  si realizza garantendo giustizia e uguaglianza nel trattamento dei dipendenti, bandendo 
ogni forma di discriminazione; valorizzando le differenze; creando condizioni di sicurezza sul posto di lavoro e 
favorendo il senso di appartenenza in chi lavora; assicurando un rapporto fra il numero delle persone occupate 
su un’attività e il volume di attività da gestire tale da prevenire ogni forma di born-out. 
 
Sostenibilità economica: è la capacità di creare valore attraverso la gestione di servizi in grado di migliorare la 
vita delle persone, unendo gli aspetti economico-finanziari alle sopracitate dimensioni di sostenibilità sociale e 
della tutela dei progetti e dei bisogni dei beneficiari.  
 
La sostenibilità è traducibile in parametri concreti:  
- il rapporto fra le coppie in attesa e le adozioni realizzate che non deve mai essere superiore a 5/1. Il risultato 

di questo rapporto indica concretamente il tempo medio prevedibile per una coppia per poter concludere il 
percorso adottivo in quel periodo storico. 
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- il rapporto fra il numero di procedure adottive gestite e il personale ad esse dedicato (ore/settimana) deve 
essere quanto più possibile prossimo a 1/1.  

- il pareggio di bilancio (obiettivo da perseguire) non può andare a discapito dei due parametri precedenti. 
 
Rapporto fra coppie in lista d’attesa e adozioni concluse e operatori/coppie 
 

 
Coppie in attesa 

SENZA 
abbinamento 

Coppie in attesa 
CON 

abbinamento 

Adozioni concluse 
(coppie) 

Conferimenti 
incarichi 

Rapporto  
coppie in attesa 

adozioni concluse 

2020 88 17 19 24 4,6 

2019 74 24 33 37 2,2 

2018 74 32 38 41 1,9 

2017 74 46 52 62 1,4 

2016 61 31 45 64 1,4 

 
Nel calcolo del rapporto sono state considerate al 31/12, le coppie in attesa senza abbinamento e il N° di coppie con adozione 
conclusa. 
Ne emerge un dato costante negli ultimi 5 anni (gli anni precedenti sono analoghi al 2016), fatta eccezione per il 2020. 
Ogni anno International Action ha acquisto un numero di incarichi prossimo al numero delle procedure concluse (al netto dei ritiri di 
mandati mediamente intorno al 10%) così da stabilizzare il numero di coppie in carico intorno a 100-110 (in attesa senza+con 
abbinamento). tale era, ed è, infatti il numero di coppie che la struttura dell’ente è in grado di gestire secondo criteri di qualità dei 
servizi di assistenza. 
 
Risorse professionali dedicate alle coppie adottive 
 
104 coppie in carico (media degli ultimi 5 anni) hanno beneficiato dei servizi di 5 operatori per complessive 9.880 h/anno pari a 95 
h/anno di servizi, a cui si aggiungono 1.500 h/anno di servizi psicologici (= 14 h/anno a coppia) 
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I costi delle adozioni 
 
International Actiondispone 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; 
 
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)  
 
 

International Action 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 Action 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 
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SCHEDA COSTI ESTERO  

Per aderire a quei criteri di trasparenza e correttezza ai quali International Action 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 

IV° Decreto adozione (in ogni 
caso prima della partenza) 

III° tranche saldo costo Italia (post- adozione) € 1.000.00 € 3.500,00 III° tranche saldo costo estero € 2.500,00 

TOTALE € 12.200,00 + 
$ 5.000,00 

 
 
Costo medio adozioni 2020 

Il costo medio delle procedure concluse nel 2020 corrisponde a: 
 
ITALIA  6.950,00 € 
INDIA  3.700,00 € + 5.000 usd 
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Servizi alle famiglie 
 
Attività psicologi 
Gli psicologi che collaborano con International Action 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  2 94 
Formazione premandato  4 7 
Colloqui conferimento mandato  2,5 26 
Formazione dell’attesa  2,5 19 
Colloqui sostegno a coppie con adozione in corso  1 34 
Colloqui per abbinamento/proposte  1,5 12 
Colloqui prima della partenza  1 24 
Colloqui post-adozione  1 263 
Gruppi per genitori post-adozione  2,5 10 
Sostegno a coppie all’estero durante lockdown 1 70 
Ore indiretto   508 

 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO REALIZZATE NEL CORSO DEL 2020 
 
International Action accompagna e assiste le coppie nel percorso adottivo prevedendo degli incontri standard 
dall’avvio del mandato al post adozione. Nel corso del 2020 questi incontri non si sono potuti svolgere tutti di 
persona, ma l’organizzazione si è attrezzata per poterli realizzare anche a distanza.  
Gli incontri che si realizzano in modo costante nella nostra organizzazione riguardano: 
abbinamento, ovvero uno spazio di incontro con lo psicologo e un professionista dell’ente per la lettura della 
documentazione relativa al minore; 
pre-partenza, ovvero due incontri dedicati alla preparazione della coppia al viaggio conclusivo: un primo incontro 
è incentrato sugli aspetti tecnici e procedurali assieme all’operatore dell’ente che manterrà poi, durante la 
permanenza all’estero, una reperibilità costante per ogni necessità della famiglia; un secondo incontro è 
realizzato con lo psicologo che accompagnerà la coppia nel post-adozione ed è dedicato agli aspetti più delicati 
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ed emotivi dei primi tempi con minore, con attenzione ai suoi bisogni ed eventuali scenari possibili nella relazione 
con questo; 
i colloqui post-adozione, di supporto e monitoraggio dell’inserimento del minore in famiglia, realizzati per 
sostenere la coppia genitoriale e redigere le relazioni di aggiornamento per il Paese straniero. 
 
Vista l’annualità particolare, abbiamo inoltre realizzato nuove attività per l’aggiornamento, il contatto e il 
mantenimento di una vicinanza con le nostre coppie in attesa. 
 
La formazione, che International Action programma annualmente suddividendola a seconda della sede di 
riferimento, è stata interrotta temporaneamente per poi essere rinnovata, nel corso della primavera, nelle 
tematiche e nelle modalità (realizzandosi esclusivamente online). Sono state privilegiate tematiche rivolete alla 
gestione dell’attesa, realizzando incontri a piccoli gruppi e dalla durata massima di un paio d’ore al fine di 
ricreare, pur nella distanza fisica, un contesto confidenziale e interattivo. 
 
Oltre agli incontri formativi, sono stati poi realizzati nel corso dell’anno occasioni di incontro a gruppi allargati 
per il confronto e l’aggiornamento sulla situazione all’estero e sul contesto delle adozioni delle coppie in attesa. 
Questi incontri si sono realizzati nel mese di maggio e nel mese di dicembre.  
Assieme a questi incontri, periodicamente le famiglie hanno ricevuto degli aggiornamenti scritti e dei contatti 
individuali secondo le singole necessità. 
 
Una nota particolare va al servizio di assistenza e sostegno psicologico dedicato nel corso del mese di marzo 
2020 ad una coppia che ha vissuto un travagliato rientro dall’India e che ha dovuto sostare a Dubai per oltre 2 
settimane. Sulla situazione le Autorità Centrali Italiana e Indiana sono state debitamente informate. 
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EVENTI E VITA ASSOCIATIVA 
 
La pandemia ha limitato tutte le attività in presenza, questo ha significato l’impossibilità di realizzare il consueto 
appuntamento annuale di settembre con lo svolgimento della festa della nostra Associazione. Tuttavia 
l’emergenza sanitaria non ci ha impedito di incontrarci, se pure da remoto. 
Due sono stati gli eventi più significativi del 2020. 
 
Webinar “Il viaggio all’incontrario” 
 
Il giorno 19 settembre 2020 abbiamo realizzato un webinar dedicato alla presentazione del video "Il viaggio 
all'incontrario".  
Il video è stato realizzato a conclusione di un progetto avviato da International Adoption (oggi International 
Action) nell'autunno del 2019: un progetto che ha visto il coinvolgimento di una decina di ragazzi adottati con la 
nostra Associazione e desiderosi di ritornare in India, paese in cui sono nati e che ciascuno desiderava rivedere 
e riscoprire. 
Al webinar hanno partecipato oltre 130 persone ed altre 700 lo hanno successivamente visto attraverso la 
registrazione messa a disposizione sulla nostra pagina faceBook. E’ stato un momento intenso e denso di 
emozioni per i ragazzi che hanno partecipato al viaggio e hanno contribuito alla realizzazione del video e per le 
loro famiglie, e fortemente apprezzato da chi  vi ha partecipato per la rilevanza degli argomenti e delle riflessioni 
scaturite. 
 
Rinnovo cariche associative 
 
Altro appuntamento importante per la vita associativa è stata l’Assemblea del 24.10.2020 in cui non si è solo 
proceduto all’esame, discussione e votazione del bilancio, ma si sono anche rinnovate le cariche sociali, ed in 
particolare si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, che era giunto al termine del suo mandato. L’esito 
dell’assemblea ha portato a scegliere in primo luogo la riduzione del numero dei componenti dell’Organo di 
governance, passando da 7 a 5 membri e poi alla individuazione dei nuovi componenti nelle persone di Beatrice 
Belli, Mauro Bettuzzi, Paolo Brescacin, Roger Coianiz e Tarcisio Innocente. Il nuovo Direttivo si è insediato nella 
stessa data del 24.10.2020 
 
L’avvio del processo verso il cambio del nome 
 
Nel corso del 2020 nel Consiglio Direttivo è maturata la consapevolezza che era ormai giunto il momento per 
concretizzare quel cambiamento del nome dell’Associazione che da anni attraversava periodicamente le nostre 
riflessioni sull’identità e il futuro della nostra organizzazione.  
Attraverso un intenso lavoro che ha coinvolto il Direttivo, il personale, i soci, le famiglie adottive ed i ragazzi, si è 
arrivati ad una rosa di nominativi che nella primavera di quest’anno avrebbe portato alla nascita di International 
Action. 
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Riconoscimenti giuridici e iscrizioni ad albi e coordinamenti 
 
 
International Action 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 delle Aps  
Iscritto al Registro delle Persone Giuridiche n° 50/431 
 
 
International Action aderisce a: 
   
EuroAdopt – Coordinamento Europeo di organizzazioni per l’adozione 
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 
 
EuroAdopt  
EurAdopt è un'Associazione di organizzazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, 
Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito.  
Circa 650 bambini trovano famiglia ogni anno attraverso i membri di EuroAdopt. 
International Action è un Ente “osservatore”, sarà membro effettivo dal 2021 
 
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 Action aderisce al coordinamento degli Enti Autorizzati “Oltre L’Adozione” per la sussidiarietà 
dell’adozione internazionale. 
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 
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Bilancio d’esercizio 2020 
 
Il rendiconto gestionale dell’anno 2020 si chiude in pareggio ad euro 533.625,60 con una riduzione rispetto al 
2019 di 1/3 per effetto della pandemia che da marzo 2020 ha portato ad un drastico ridimensionamento delle 
attività dell’associazione. L’utile dell’esercizio è pari ad euro 1.302,33 rispetto alla perdita di euro 16.808,14 del 
2019. 
Analizzando le “attività tipiche” notiamo un calo dei costi del 40% ed una contrazione dei proventi del 33%. 
La differenza del 7% in meno, come riduzione dei ricavi, pari a ca. 50 mila euro, corrisponde al contributo 
straordinario in c/esercizio che il Governo, attraverso la Commissione Adozioni Internazionali, ha concesso lo 
scorso anno agli EEAA per sostegno alle attività legate all’adozione fortemente in deficit a causa del Covid19. 
Va precisato che l’importo di 50 mila euro è il massimo previsto e lo abbiamo ottenuto avendo soddisfatto tutta 
una serie di criteri economici molto rigidi che erano stato fissati dal relativo decreto del Governo. Segnaliamo 
anche un contributo in c/esercizio della Regione Friuli VG di euro 9 mila per la stabilizzazione del contratto di un 
dipendente. 
Le “attività accessorie” sono praticamente invariate rispetto lo scorso anno così come i costi relativi al “supporto 
generale” mentre le voci “finanziari e patrimoniali” hanno generato un minor costo per ca. 3.300 euro. 
Possiamo concludere affermando che un anno molto difficile dal punto di vista economico per la nostra 
associazione a causa del Covid19, si chiude sostanzialmente in pareggio solo grazie agli aiuti economici previsti 
dal Governo e senza dei quali avremmo dovuto intervenire in modo drastico e doloroso sul taglio dei costi. 
 
 



    INTERNATIONAL ACTION APS RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020

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-         351.881,69-         
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 13.186,64           6.813,53             PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 224,00-                

1A.1) Acquisti Totale 15.407,04           6.813,53             1A.94) Da non soci Totale 281.507,07-         351.881,69-         

1A.2) Servizi 1A.94) Da non soci
COSTI CORRIERI 7520004 7.466,39             5.762,35             PROVENTI DA  ADOZIONI 7101037 320.073,27-         
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 10.192,79           8.866,94             1A.94) Da non soci Totale 320.073,27-         -                      

1A.2) Servizi Totale 17.659,18           14.629,29           
1A.95) Altri proventi e ricavi

1A.3) Godimento beni di terzi CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI 7101157 50.150,00-           
COSTI AFFITTI PASSIVI 7509009 14.631,85           14.609,67           PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 4.735,27-             
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 920,14                667,59                SOPRAVV. ATT. ORD. 7101137 1.438,60-             

1A.3) Godimento beni di terzi Totale 15.551,99           15.277,26           1A.95) Altri proventi e ricavi Totale 1.438,60-             54.885,27-           

1A.4) Personale
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 506,66                542,73                
PERSONALE - FORMAZIONE 7517065 201,30                
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 15.211,12           17.378,43           
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 4.851,52             4.586,75             
PERSONALE - SALARI 7901001 68.281,22           63.586,28           
TIROCINI FORMATIVI 7901501 323,00                
ZRIP.NE COSTI PERSONALE 9999014 12.052,34           12.035,19           

1A.4) Personale Totale 101.225,86         98.330,68           

1A.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 13.494,23           13.417,31           

1A.5) Ammortamenti Totale 13.494,23           13.417,31           

1A.6) Oneri diversi di gestione
COSTI ACCOMPAGNAMENTO "INDIA" 7520019 37.334,75           15.965,00           
COSTI ADOZIONI "INDIA" 7520005 160.731,18         68.490,25           
COSTI ADOZIONI GENERICI 7520024 2.525,00             603,23                
COSTI E COMM. BANCARIE 7501504 -                      165,05                
COSTI REFERENTI "INDIA" 7520007 7.235,08             2.850,27             
COSTI REST.NE QUOTE COPPIE 7520013 4.000,00             5.600,00             
COSTI TRADUZIONI 7520018 29.932,60           5.553,40             
COSTI VIAGGI SETTORE ADOZIONI 7520009 12.161,27           
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 2.678,60             635,90                
RIMBORSO SPESE "ASSOCIAZIONE NOVA"7520022 17.500,00           7.798,06             
RIMBORSO SPESE "FONDAZ. AVSI" 7520016 5.100,00             4.200,00             
RIMBORSO SPESE "NADIA-ONLUS" 7520015 8.800,00             5.750,00             
RIMBORSO SPESE "SJAMO" 7520023 2.000,00             
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 1.684,42             402,50                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 30.370,37           19.456,90           

1A.6) Oneri diversi di gestione Totale 322.053,27         137.470,56         

1A.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 300,97                415,82                

1A.7) Altre imposte e tasse Totale 300,97                415,82                

1A.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 3.539,99             2.023,47             

1A.8) Utenze Totale 3.539,99             2.023,47             

A) Adozioni Totale 489.232,53         288.377,92         A) Adozioni Totale 603.018,94-         406.766,96-         
Saldo Saldo 113.786,41-         118.389,04-         

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

ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 1.388,34             843,54                CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI 7101157 1.952,60-             
1B.1) Acquisti Totale 1.388,34             843,54                1B.91) Da contributi su progetti Totale 1.952,60-             -                      

1B.2) Servizi 1B.94) Da non soci
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 1.073,14             1.097,76             PROVENTI DA AIUTI EDUCATIVI 7101038 12.861,30-           10.191,95-           

1B.2) Servizi Totale 1.073,14             1.097,76             1B.94) Da non soci Totale 12.861,30-           10.191,95-           

1B.3) Godimento beni di terzi 1B.95) Altri proventi e ricavi
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 96,88                  82,65                  CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI 7101157 -                      9.000,00-             

1B.3) Godimento beni di terzi Totale 96,88                  82,65                  1B.95) Altri proventi e ricavi Totale -                      9.000,00-             

1B.4) Personale 1B.6) Oneri diversi di gestione
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 155,24                141,42                MINOR COSTO AMM.VO PROGETTI 7530002 19.866,54-           2.056,25-             
FORMAZIONE PERSONALE 7517065 -                      242,78                1B.6) Oneri diversi di gestione Totale 19.866,54-           2.056,25-             
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 6.872,18             3.079,74             
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 1.502,91             1.565,36             
PERSONALE - SALARI 7901001 22.674,42           22.683,00           

1B.4) Personale Totale 31.204,75           27.712,30           

1B.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 1.420,72             1.661,11             

1B.5) Ammortamenti Totale 1.420,72             1.661,11             

1B.6) Oneri diversi di gestione
COSTI E COMM. BANCARIE 7501504 -                      96,65                  
COSTI VIAGGI SETTORE PROGETTI 7520011 7.919,86             
COSTO PROGETTI 7530001 2.525,00             
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 224,20                
SPESE VIAGGI "INDIA" PROGETTI 7520012 550,00                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 3.197,51             2.408,83             

1B.6) Oneri diversi di gestione Totale 14.416,57           2.505,48             

1B.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 31,69                  51,48                  

1B.7) Altre imposte e tasse Totale 31,69                  51,48                  

1B.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 372,70                250,51                

1B.8) Utenze Totale 372,70                250,51                

B) Cooperazione Totale 50.004,79           34.204,83           B) Cooperazione Totale 34.680,44-           21.248,20-           
Saldo 15.324,35           12.956,63           Saldo

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Da attività tipiche

1



    INTERNATIONAL ACTION APS RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020ONERI PROVENTI E RICAVI

C) Formazione coppie C) Formazione coppie
1C.1) Acquisti 1C.93) Da soci ed associati

ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 2.558,19             1.364,55             PROVENTI DA SERVIZI PSICOLOGICI 7101039 30.375,00-           42.200,00-           
1C.1) Acquisti Totale 2.558,19             1.364,55             1C.93) Da soci ed associati Totale 30.375,00-           42.200,00-           

1C.2) Servizi 1C.94) Da non soci
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 1.977,39             1.775,78             PROVENTI DA SERVIZI PSICOLOGICI 7101039 41.850,00-           

1C.2) Servizi Totale 1.977,39             1.775,78             1C.94) Da non soci Totale 41.850,00-           -                      

1C.3) Godimento beni di terzi 1C.95) Altri proventi e ricavi
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 178,51                133,70                CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI 7101157 2.900,00-             

1C.3) Godimento beni di terzi Totale 178,51                133,70                PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 600,00-                
1C.95) Altri proventi e ricavi Totale 600,00-                2.900,00-             

1C.5) Ammortamenti
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 2.617,86             2.687,08             

1C.5) Ammortamenti Totale 2.617,86             2.687,08             

1C.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 178,40                
COSTI CONSULENZE PSICOLOGICHE 7501041 77.593,66           44.987,85           
COSTI FORMAZIONE PSICOLOGI 7501042 384,60                
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 5.891,81             3.896,63             

1C.6) Oneri diversi di gestione Totale 84.048,47           48.884,48           

1C.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 58,39                  83,28                  

1C.7) Altre imposte e tasse Totale 58,39                  83,28                  

1C.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 686,75                405,24                

1C.8) Utenze Totale 686,75                405,24                

C) Formazione coppie Totale 92.125,56           55.334,11           C) Formazione coppie Totale 72.825,00-           45.100,00-           
Saldo 19.300,56           10.234,11           Saldo

1) Da attività tipiche Totale 631.362,88     377.916,86     1) Da attività tipiche Totale 710.524,38-     473.115,16-     
Saldo Saldo 79.161,50-       95.198,30-       

2.1) SAD 2.1) SAD
RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101051 17.760,90           RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101051 52.046,20-           43.269,55-           
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI EDUC. INDIA 7101057 34.285,30           43.269,55           
RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101052 5.357,50             3.495,00             RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101052 5.630,00-             5.075,00-             
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI EDUC. NEPAL 7101058 272,50                1.580,00             
RACC. F.DI AIUTI EDUC. GUATEMALA 7101053 152,50                592,50                RACC. F.DI AIUTI EDUC. GUATEMALA 7101053 1.665,00-             1.806,00-             
ACC.TO RACC. F.DI A.TI ED. GUATEMALA 7101059 1.512,50             1.213,50             

2.1) SAD Totale 59.341,20           50.150,55           2.1) SAD Totale 59.341,20-           50.150,55-           

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 1.380,00-             
ACC.TO RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101061 1.380,00             

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

2.4) Aiuti sanitari 2.4) Aiuti sanitari
RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 4.478,00-             1.040,00-             
ACC.TO RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101062 4.478,00             1.040,00             

2.4) Aiuti sanitari Totale 4.478,00             1.040,00             2.4) Aiuti sanitari Totale 4.478,00-             1.040,00-             

2) Da raccolta fondi Totale 65.199,20       51.190,55       2) Da raccolta fondi Totale 65.199,20-       51.190,55-       
Saldo 0,00                -                  Saldo

3.1) Acquisti 3.91) Da attività connesse
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 -                      5.468,60             PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 2.159,06-             218,00-                
COSTI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE 7309045 32,50                  3.91) Da attività connesse Totale 2.159,06-             218,00-                
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 70,54                  167,24                

3.1) Acquisti Totale 70,54                  5.668,34             3.93) Da soci ed associati
AMICI DI INTERNATIONAL ADOPTION 7101050 15,00-                  

3.2) Servizi PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 415,00-                
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 54,52                  217,64                PROVENTI SOCI C/TO TESSERAMENTI 7101502 2.680,00-             8.200,00-             

3.2) Servizi Totale 54,52                  217,64                3.93) Da soci ed associati Totale 2.695,00-             8.615,00-             

3.3) Godimento beni di terzi 3.94) Da non soci
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 4,91                    16,39                  PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 55,00-                  

3.3) Godimento beni di terzi Totale 4,91                    16,39                  3.94) Da non soci Totale -                      55,00-                  

3.5) Ammortamenti 3.95) Altri proventi e ricavi
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 72,19                  329,33                PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 366,00-                

3.5) Ammortamenti Totale 72,19                  329,33                3.95) Altri proventi e ricavi Totale 366,00-                -                      

3.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 2.163,14             
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 162,45                477,57                

3.6) Oneri diversi di gestione Totale 2.325,59             477,57                

3.7) Altre imposte e tasse
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 1,60                    10,21                  

3.7) Altre imposte e tasse Totale 1,60                    10,21                  

3.8) Utenze
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 18,94                  49,67                  

3.8) Utenze Totale 18,94                  49,67                  

3) Da attività accessorie Totale 2.548,29         6.769,15         3) Da attività accessorie Totale 5.220,06-         8.888,00-         
Saldo Saldo 2.671,77-         2.118,85-         

2) Da raccolta fondi

3) Da attività accessorie
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    INTERNATIONAL ACTION APS RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020ONERI PROVENTI E RICAVI

4.1) Su rapporti bancari 4.91) Da rapporti bancari
COSTI E COMM. BANCARIE 7501504 3.110,15             2.610,42             PROVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 7101049 0,19-                    

4.1) Su rapporti bancari Totale 3.110,15             2.610,42             PROVENTI INTERESSI ATTIVI BANCARI 9313001 2,71-                    15,33-                  
4.91) Da rapporti bancari Totale 2,71-                    15,52-                  

4.5) Oneri staordinari
ABBUONI PASSIVI 9201141 52,01                  57,53                  4.95) Proventi straordinari
SOPRAVV. PASSIVE 9503045 9.220,05             4.669,47             ABBUONI ATTIVI 6001093 12,91-                  5,24-                    

4.5) Oneri straordinari Totale 9.272,06             4.727,00             ARROTONDAMENTI ATTIVI 7101073 53,44-                  47,07-                  
SOPRAVV. ATTIVE 7101137 2.136,36-             364,06-                

4.95) Proventi straordinari Totale 2.202,71-             416,37-                

4) Finanziari e patrimoniali Totale 12.382,21       7.337,42         4) Finanziari e patrimoniali Totale 2.205,42-         431,89-            
Saldo 10.176,79       6.905,53         Saldo

5.1) Acquisti
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 3.912,49             3.440,27             
COSTI CANCELLERIA E STAMPATI 7309045 10.066,16           385,14                
COSTI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE 7309045 335,49                3.142,53             
COSTI CARBURANTI 7309006 1.667,92             208,73                
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI 7301017 1.221,65             2.012,19             
ZRIP.NE COSTI ACQUISTI 9999011 17.203,71-           9.188,86-             

5.1) Acquisti Totale -                      -                      

5.2) Servizi
COSTI POSTALI E BOLLI 7520003 1.990,65             1.769,70             
COSTI TELEFONICI 7520002 11.307,19           10.188,42           
ZRIP.NE COSTI SERVIZI 9999012 13.297,84-           11.958,12-           

5.2) Servizi Totale -                      -                      

5.3) Godimento beni di terzi
COSTI NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO 7705125 1.200,44             900,33                
ZRIP.NE COSTI GOD.TO BENI TERZI 9999013 1.200,44-             900,33-                

5.3) Godimento beni di terzi Totale -                      -                      

5.4) Personale
ABBUONI PASSIVI 9201141 0,16                    
PERSONALE - ALTRI ONERI 7903020 315,21                292,62                
PERSONALE - FORMAZIONE 7517065 307,99                
PERSONALE - ONERI INAIL 7903005 548,64                594,81                
PERSONALE - ONERI INPS 7903001 20.784,36           21.494,48           
PERSONALE - QUOTA TFR DELL'ANNO 7905005 4.616,27             4.565,46             
PERSONALE - SALARI 7901001 73.936,82           73.603,37           
PERSONALE - SPESE VISITE MEDICHE 7501507 141,50                263,50                
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 -                      22,25                  
TIROCINI FORMATIVI 7901501 174,00                
ZRIP.NE COSTI PERSONALE 9999014 12.052,34-           12.035,19-           

5.4) Personale Totale 88.464,62           89.109,29           

5.5) Ammortamenti
AMM.TO FABBRICATI CIVILI 8303001 13.266,97           13.266,97           
AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE8309061 3.033,15             3.830,33             
AMM.TO MOBILI 8309077 621,68                314,33                
AMM.TO SOFTWARE GENERICO 8312001 683,20                683,20                
ZRIP.NE COSTI AMMORTAMENTI 9999015 17.605,00-           18.094,83-           

5.5) Ammortamenti Totale -                      -                      

5.6) Oneri diversi di gestione
ACQUISTI O SPESE VARIE 7501505 1.095,31             209,48                
COSTI ASS.ZA ABB.TI HARD/SOFT/CLOUD7505502 4.613,46             4.595,52             
COSTI ASSICURAZIONI AUTO 7515005 2.993,79             164,54                
COSTI ASSICURAZIONI VARIE 7515001 336,00                3.311,78             
COSTI CONSIGLIO DIRETTIVO 7517035 424,00                354,45                
COSTI LEGALI 7520020 4.843,62             301,00                
COSTI MANUTENZIONI AUTOMEZZI 7505501 1.506,44             22,00                  
COSTI MANUTENZIONI VARIE 7505181 1.438,30             2.080,36             
COSTI PARCHEGGIO 7501502 221,40                31,05                  
COSTI PEDAGGI AUTOSTRADALI 7517038 648,58                78,01                  
COSTI PROGETTO CONSORZIO 7517039 4.479,95             70,00                  
COSTI PULIZIA SEDI 7517013 2.657,00             2.045,04             
COSTI SANZIONI RITARDI F24 7517040 8,88                    
COSTI SERVIZI DEDUCIBILI 7517173 1.171,20             1.726,30             
COSTI TENUTA CONTABILITA'/PAGHE 7511013 6.359,24             7.406,76             
COSTI TRASFERTE SOCI/VOLONTARI 7517034 1.780,24             449,82                
PERSONALE - TRASFERTE DIPENDENTI 7517033 3.606,81             1.991,34             
RIMBORSO SPESE CON. DIRETTIVO 7517036 1.446,80             1.393,60             
ZRIP.NE COSTI ONERI DIV. GEST.NE 9999016 39.622,14-           26.239,93-           

5.6) Oneri diversi di gestione Totale -                      -                      

5.7) Altre imposte e tasse
IMPOSTE DIVERSE E TASSE INDEDUC. 9201094 164,41                73,00                  
IMPOSTE E BOLLI SU C/C 9315082 125,22                
IMPOSTE SMALTIMENTO RIFIUTI 7517077 228,24                362,57                
ZRIP.NE COSTI ALTRE IMP. E TASSE 9999017 392,65-                560,79-                

5.7) Altre imposte e tasse Totale -                      -                      

5.8) Utenze
UTENZE ACQUEDOTTO 7501037 139,52                138,30                
UTENZE ENERGIA ELETTRICA 7501034 1.592,24             
UTENZE GAS 7501033 4.478,86             998,35                
ZRIP.NE COSTI UTENZE 9999018 4.618,38-             2.728,89-             

5.8) Utenze Totale -                      -                      

5) Di supporto generale Totale 88.464,62       89.109,29       5) Di supporto generale Totale -                  -                  
Saldo 88.464,62       89.109,29       Saldo

799.957,20     532.323,27     783.149,06-     533.625,60-     

1.302,33         16.808,14-       

799.957,20     533.625,60     799.957,20-     533.625,60-     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

3



    INTERNATIONAL ACTION APS RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020

A) Adozioni Totale 489.232,53         288.377,92         A) Adozioni Totale 603.018,94-         406.766,96-         
Saldo Saldo 113.786,41-         118.389,04-         

B) Cooperazione Totale 50.004,79           34.204,83           B) Cooperazione Totale 34.680,44-           21.248,20-           
Saldo 15.324,35           12.956,63           Saldo

C) Formazione coppie Totale 92.125,56           55.334,11           C) Formazione coppie Totale 72.825,00-           45.100,00-           
Saldo 19.300,56           10.234,11           Saldo

1) Da attività tipiche Totale 631.362,88     377.916,86     1) Da attività tipiche Totale 710.524,38-     473.115,16-     
Saldo Saldo 79.161,50-       95.198,30-       

2) Da raccolta fondi Totale 65.199,20       51.190,55       2) Da raccolta fondi Totale 65.199,20-       51.190,55-       
Saldo 0,00                -                  Saldo

3) Da attività accessorie Totale 2.548,29         6.769,15         3) Da attività accessorie Totale 5.220,06-         8.888,00-         
Saldo Saldo 2.671,77-         2.118,85-         

4) Finanziari e patrimoniali Totale 12.382,21       7.337,42         4) Finanziari e patrimoniali Totale 2.205,42-         431,89-            
Saldo 10.176,79       6.905,53         Saldo

5) Di supporto generale Totale 88.464,62       89.109,29       5) Di supporto generale Totale -                  -                  
Saldo 88.464,62       89.109,29       Saldo

799.957,20     532.323,27     783.149,06-     533.625,60-     

1.302,33         16.808,14-       

799.957,20     533.625,60     799.957,20-     533.625,60-     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



    INTERNATIONAL ACTION APS STATO PATRIMONIALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto

I - Immobilizzazioni immateriali II - Patrimonio vincolato
2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

SOFTWARE GENERICO 0407013 4.769,60              4.769,60              F. PRG - COLLEGE STUDENTI PRAYAS 4926050 1.540,00-              
F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI 0707013 3.403,20-              4.086,40-              F. PRG - COMMUNITY GARDEN ZIMBABWE4926051 32.750,00-            

2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Totale1.366,40              683,20                 F. PRG. - INDIA DCCW DIGITAL LITERACY 4926049 10.000,00-            7.500,00-              
I - Immobilizzazioni immateriali Totale 1.366,40              683,20                 F. PRG. - INDIA PADRE MICHELE 4926030 2.010,00-              2.010,00-              

F. PRG. - INDIA RG. SOLUR 4926021 4.460,00-              180,00-                 
II - Immobilizzazioni materiali F. PRG. - NEPAL EDU X ALL PLUS 4926037 71.820,00-            65.720,00-            

1) terreni e fabbricati F. PRG. - NEPAL PRAYAS FOOD 4926023 3.600,00-              
FABBRICATI CIVILI 1303001 442.232,31          442.232,31          F. PRG. - NEPAL S. SANGAI FOOD 4926026 7.737,37-              1.837,37-              
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI 1601005 127.391,19-          140.658,16-          F. PRG. - VIAGGIO DI RITORNO 4926048 1.198,21-              

1) terreni e fabbricati Totale 314.841,12          301.574,15          FONDO PROGETTI 4926002 50.485,25-            28.841,46-            
FONDO SERVIZI PSICOSOCIALI 4926006 1.640,00-              1.640,00-              

3) altri beni 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali Totale 149.350,83-          145.618,83-          
AUTOVETTURE 1309001 11.500,00            11.500,00            
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE 1607001 11.500,00-            11.500,00-            3) fondi vincolati destinati da terzi
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 1309061 35.108,46            37.946,46            FONDO AIUTI SANITARI 4926004 25.674,41-            21.828,84-            
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.1607041 25.536,02-            25.967,35-            FONDO DAPHASI 4927114 5.989,42-              4.971,52-              
MOBILI 1309077 16.138,74            16.138,74            FONDO FERRARI 4927113 3.416,36-              3.114,17-              
F.DO AMM.TO MOBILI 1607057 13.990,82-            14.305,15-            FONDO MANDIBOLE 4927115 993,64-                 259,24-                 

3) altri beni Totale 11.720,36            13.812,70            FONDO PROGETTI NEPAL 4927138 12.847,24-            13.947,24-            
II - Immobilizzazioni materiali Totale 326.561,48          315.386,85          FONDO PROGETTO PEDIATRICO 4926011 8.801,64-              8.801,64-              

FONDO SAD GENERICO 4927134 3.078,53-              3.741,88-              
III - Immobilizzazioni finanziarie FONDO SAD GUATEMALA 4927137 1.512,50-              1.213,50-              

3) altri titoli FONDO SAD INDIA 4927135 34.285,30-            35.095,52-            
DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT. 2223025 2.013,27              2.013,27              FONDO SAD NEPAL 4927136 272,50-                 432,50                 

3) altri titoli Totale 2.013,27              2.013,27              3) fondi vincolati destinati da terzi Totale 96.871,54-            92.541,05-            
III - Immobilizzazioni finanziarie Totale 2.013,27              2.013,27              II - Patrimonio vincolato Totale 246.222,37-          238.159,88-          

B) Immobilizzazioni Totale 329.941,15     318.083,32     III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso

RISULTATO DI ESERCIZIO 4017013 16.808,14            1.302,33-              
C) Attivo circolante 1) risultato gestionale esercizio in corso Totale 16.808,14            1.302,33-              

II - Crediti 2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
1) verso soci FONDO DOTAZIONE 4001005 450.788,14-          433.980,00-          

CREDITI COPPIE 2802000 792.720,00          823.900,00          2) riserve accantonate negli esercizi precedenti Totale 450.788,14-          433.980,00-          
1) verso soci Totale 792.720,00          823.900,00          III - Patrimonio libero Totale 433.980,00-          435.282,33-          

2) verso altri A) Patrimonio netto Totale 680.202,37-     673.442,21-     
ALTRI CREDITI TRIBUTARI 2811129 328,25                 500,00                 
CREDITI DIVERSI 2804021 6.566,35              5.394,49              
CREDITI VS. AG. ENTRATE PER IRAP 2804019 2.940,62              50,42                   C) TFR lavoro subordinato
CREDITI VS. ENTI PER PROGETTI 2804018 42.830,00            48.820,00            FONDO T.F.R. 4601001 53.164,28-            63.585,11-            
CREDITI VS. PROF.STA PER IRAP 2804020 27.445,79            14.976,79            
SAD GUATEMALA 2804002 375,00                 475,00                 C) TFR lavoro subordinato Totale 53.164,28-      63.585,11-      
SAD INDIA 2804001 18.521,25            20.156,25            
SAD NEPAL 2804003 4.368,75              3.168,75              
TRANSITORIO F.DI GRUPPI 2804005 1.729,70              D) Debiti
TRANSITORIO IACCA 2804004 1.535,57              
TRANSITORIO WESTERN UNION 2804015 5.252,24              2) debiti verso soci

2) verso altri Totale 111.893,52          93.541,70            ADOZIONI DA PERFEZIONARE 4912009 792.720,00-          823.900,00-          
II - Crediti Totale 904.613,52          917.441,70          FONDO ADOZIONI "IN CORSO" 4927133 20.000,00-            8.000,00-              

2) debiti verso soci Totale 812.720,00-          831.900,00-          
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4) debiti verso fornitori
INTESA SANPAOLO 241 3401008 27.746,39            125.687,64          DEBITI FORNITORI 4911012 9.402,57-              5.997,94-              
INTESA SANPAOLO 396 3401036 -                      201.008,47          FORNITORI C/FT DA RICEVERE 4911010 3.815,34-              821,12-                 
UNICREDIT  196 3401001 42.238,84            70.377,78            4) debiti verso fornitori Totale 13.217,91-            6.819,06-              
UNICREDIT  528 3401005 339.898,31          74.757,77            
UNICREDIT  979 GRUPPO DAPHASI 3401013 5.989,42              -                      5) debiti tributari
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI CA 3401030 2.399,88              2.121,78              ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR 4923021 10,29                   
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI LB 3401031 508,77                 88,22                   ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI4923039 1.382,00-              341,00-                 
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI MC 3401032 1.345,77              1.112,34              ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDENTI4923029 6.263,74-              4.193,10-              
UNICREDIT C/CREDITO RIC.LI SA 3401033 2.414,66              1.599,06              5) debiti tributari Totale 7.645,74-              4.523,81-              
UNICREDIT FERRARI 3401017 3.416,36              -                      
UNICREDIT IL MIO DONO 3401025 2.444,86              2.444,86              6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
UNICREDIT MANDIBOLE ALLENATE 3401021 993,64                 -                      ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID. 4925027 112,78-                 114,02-                 

1) depositi bancari e postali Totale 429.396,90          479.197,92          DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE 4925001 7.569,00-              7.578,90-              
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Totale 7.681,78-              7.692,92-              

3) denaro e valori in cassa
CASSA CONTANTI 3405001 846,44                 427,63                 7) altri debiti
CASSA FIRENZE 3405005 648,03                 357,18                 COLLABORATORI C/COMPENSI 4927041 74,00-                   
CASSA NAPOLI 3405010 84,49                   149,30                 DEBITI DIVERSI 4927045 8.737,50-              

3) denaro e valori in cassa Totale 1.578,96              934,11                 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4927025 10.632,87-            8.265,00-              
IV - Disponibilità liquide Totale 430.975,86          480.132,03          FONDO 5xMILLE 4926005 5.094,55-              40.105,31-            

FONDO AIUTI UMANITARI E VARIE 4926001 1.834,30-              1.596,80-              
C) Attivo circolante Totale 1.335.589,38  1.397.573,73  SAD GUATEMALA 2019 4927207 375,00-                 

SAD GUATEMALA 2020 4927211 475,00-                 
SAD INDIA 2019 4927206 19.590,00-            
SAD INDIA 2020 4927209 21.037,50-            

PASSIVOATTIVO

1



    INTERNATIONAL ACTION APS STATO PATRIMONIALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020PASSIVOATTIVO

SAD INDIA 2021 4927212 187,50-                 
SAD NEPAL 2019 4927208 3.243,75-              
SAD NEPAL 2020 4927210 2.043,75-              
TRANS. COSTI AMM.VI PROG. IA 4927032 18.730,00-            23.811,00-            
TRANS. DONAZIONI PROG. ESTERNI 4927034 19.888,08-            28.282,08-            
TRANS. DONAZIONI VOLONTARI IA 4927035 1.290,00-              
TRANSIT. RIMBORSI CONS. DIRETTIVO 4927030 938,40-                 
TRANSIT. SOCI C/TESSERAMENTO 4927033 1.760,00-              600,00-                 

7) altri debiti Totale 90.898,45-            127.693,94-          

D) Debiti Totale 932.163,88-     978.629,73-     

1.665.530,53  1.715.657,05  1.665.530,53-  1.715.657,05-  Totale PASSIVOTotale ATTIVO

2



    INTERNATIONAL ACTION APS STATO PATRIMONIALE ANNO 2020   

2019 2020 2019 2020

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto

I - Immobilizzazioni immateriali Totale 1.366,40              683,20                 II - Patrimonio vincolato Totale 246.222,37-          238.159,88-          

II - Immobilizzazioni materiali Totale 326.561,48          315.386,85          III - Patrimonio libero Totale 433.980,00-          435.282,33-          

III - Immobilizzazioni finanziarie Totale 2.013,27              2.013,27              A) Patrimonio netto Totale 680.202,37-     673.442,21-     

B) Immobilizzazioni Totale 329.941,15     318.083,32     
C) TFR lavoro subordinato Totale 53.164,28-      63.585,11-      

C) Attivo circolante
D) Debiti Totale 932.163,88-     978.629,73-     

II - Crediti Totale 904.613,52          917.441,70          

IV - Disponibilità liquide Totale 430.975,86          480.132,03          

C) Attivo circolante Totale 1.335.589,38  1.397.573,73  

1.665.530,53  1.715.657,05  1.665.530,53-  1.715.657,05-  

ATTIVO PASSIVO

Totale ATTIVO Totale PASSIVO

1



    INTERNATIONAL ACTION APS RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2021   

A) Adozioni Totale 300.000,00     A) Adozioni Totale 420.000,00-     
120.000,00-     

B) Cooperazione Totale 40.000,00       B) Cooperazione Totale 25.000,00-       
15.000,00       

C) Formazione coppie Totale 55.000,00       C) Formazione coppie Totale 45.000,00-       
10.000,00       

1) Da attività tipiche Totale 395.000,00     1) Da attività tipiche Totale 490.000,00-     
95.000,00-       

2.1) SAD Totale 55.000,00           2.1) SAD Totale 55.000,00-           
RACC. F.DI NEPAL AID 7101054 -                      RACC. F.DI NEPAL AID 7101054 -                      
RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101055 1.000,00             RACC. F.DI RAGAZZE SOLUR 7101055 1.000,00-             
RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 1.000,00             RACC. F.DI AIUTI SANITARI 7101056 1.000,00-             

2) Da raccolta fondi Totale 57.000,00       2) Da raccolta fondi Totale 57.000,00-       
-                 

3) Da attività accessorie Totale 5.000,00         3) Da attività accessorie Totale 5.000,00-         
-                 

4) Finanziari e patrimoniali Totale 5.000,00         4) Finanziari e patrimoniali Totale -                 
5.000,00         

5) Di supporto generale Totale 90.000,00       5) Di supporto generale Totale -                 
90.000,00       

552.000,00     552.000,00-     

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


