
Relazione sulla Gestione  Pagina 1 di 7 

  

 

FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI   
 

Sede	in	BOLOGNA	VIA	delle	LAME		112	
	C.F.	91297970377	

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018 

 
A	corredo	del	bilancio	di	esercizio	relativo	al	periodo	chiuso	al	31/12/2018	forniamo	la	presente	
Relazione	sulla	gestione,	redatta	ai	sensi	dell'art.	2428	Codice	Civile,	con	l'obiettivo	di	rendere	un	
quadro	 informativo	 fedele,	 equilibrato	 ed	 esauriente	 in	 merito	 alla	 situazione	 della	 società,	
all’andamento	ed	al	risultato	della	gestione,	nonché	alle	attività	svolte	dalla	società	nell'esercizio;	
vengono	altresì	fornite	le	informazioni	sui	rischi	a	cui	la	società	è	esposta.	
 
 
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 

La	Fondazione	Irma	Romagnoli	Onlus	,	nasce	da	un	gesto	d’amore	della	Signora	Irma	Romagnoli	e	
da	quelle	che	sono	le	sue	ultime	volontà:	“….destinare	i	fondi	in	beneficenza		a	soggetti	bisognosi	
di	 aiuto	 (	 in	particolare	bimbi	e	adolescenti),	o	ad	enti	 e/o	associazioni	 senza	 scopi	di	 lucro	 che	
operano	attivamente	nei	 campi	 sopra	 indicati	 .Nel	 pieno	 rispetto	del	 disposto	 testamentario,	 lo	
scopo	 della	 fondazione	 è	 quello	 di	 destinare	 il	 proprio	 patrimonio,	 e	 i	 fondi	 raccolti	 nel	 campo	
della	beneficenza	da	rivolgere	alle	persone	svantaggiate	e/o	in	situazione	di	grave	disagio	sia	fisico,	
mentale	 che	 economico,	 prestando	 particolare	 attenzione	 al	 mondo	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza;	ma	anche	ad	enti	che	si	occupano	di	protezione	degli	animali.		

• La	 Fondazione	 Irma	 Romagnoli	 grazie	 all’adesione	 volontaria	 e	 preziosa	 di	 diversi	
professionisti,	sta	azzerando	le	spese	di	gestione	e	non	elargisce	rimborsi	con	l’obiettivo	di	
devolvere	tutti	i	fondi	raccolti	in	beneficenza.	

Agisce	sia	a	livello	nazionale	che	internazionale.	

• Scegliamo	 i	 nostri	 Partner	 attraverso	 i	 Progetti	 e	 i	 nostri	 Progetti	 attraverso	 i	 Partner.	
Vogliamo	creare	relazioni	stabili,	coerenti	e	durature,	attraverso	un	percorso	trasparente	di	
solidarietà	 attiva	 e	 di	 scambio.	 Sosteniamo	 solo	 le	 iniziative	 che	 riusciamo	 a	 seguire,	
direttamente.	Scegliamo	di	agire	nel	 rispetto	delle	nostre	e	altrui	 competenze	e	a	 favore	
delle	economie	locali.	

Nel	2018	la	Fondazione	ha	sostenuto	i	seguenti	progetti	:	
	

PAOLO'S	HOME	KIBERA	NAIROBI	
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Servizio	 di	 riabilitazione	 fisioterapica	 e	 centro	 diurno	 per	 bambini	 con	 disturbi	 psicologici	 e	
neuropsichiatrici.	

Questo	progetto	attivo	dal	2014	offre	un	servizio	di	assistenza	riabilitativa	 in	uno	degli	Slum	più	
difficile	dell’	Africa.	

La	 formazione	 di	 personale	 locale	 ha	 permesso	 di	 creare	 una	 struttura	 che	 offre	 gratuitamente	
sedute	di	 riabilitazione	e	 fisioterapia	anche	a	domicilio,	distribuzione	di	 farmaci	e	assistenza	alle	
famiglie.	

Alla	 realizzazione	 del	 progetto	 contribuiscono	 diverse	 associazioni	 onlus	 mentre	 capofila	 del	
progetto	con	impegno	attivo	è	l’	associazione	Cittadinanza	Onlus	di	Rimini.	

Contributo	al	progetto	€	10.000,00	

	

ADOZIONE	 IN	NEPAL	di	 20	BIMBI(	10	bimbe	e	10	bimbi)	 	 PRESSO	St.	Xavier	 School,	
KATHMANDU	scuola	fondata	dai	padri	Gesuiti	nel	Giugno	del	1951			

Sostenere	la	crescita	scolastica	finalizzata	al	proseguimento	degli	studi	in	scuole	qualificate,	rivolta	
a	giovani	meritevoli	ma	con	difficoltà	economiche	delle	loro	famiglie.		

In	Nepal	 l’istruzione	è	gratuita	fino	alle	“primary	school”	che	equivalgono	alle	nostre	elementari.	
Spesso	 succede	 che	 bimbi	 particolarmente	 meritevoli	 non	 possano	 continuare	 gli	 studi	 per	
difficoltà	economiche	delle	loro	famiglie.		

Il	progetto	attivo	dal	2012	prevede	ad	oggi	 il	 sostegno	agli	 studi	di	10	bambini	e	di	10	bambine	
senza	padre	e	con	madri	 che	sopravvivono	 in	 situazioni	di	grave	disagio	 .	Gli	 studenti	 sono	stati	
scelti	in	accordo	con	la	direzione	scolastica	locale.	

Il	progetto	viene	seguito	con	visite	annuali	in	loco	senza	costi	per	la	Fondazione	

Costo	del	progetto	€	6.000,00	

	

ADOZIONE	ALLO	STUDIO	DI	DUE	BIMBE	NEPALESI	

Il	 contributo	 ha	 permesso	 a	 due	 bimbe	 orfane	 di	 padre	 con	 madre	 senza	 lavoro	 stabile	 di	
proseguire	la	scolarizzazione	presso	WITS	ACADEMY	School	a	Kathmandu	–Nepal.	

Contributo	€	1.157,00		

	

CASA	S.GIUSEPPE	-	ROMANIA	

La	Casa	S.Giuseppe	è	localizzata	a	Odorhei	in	Romania,	nel	cuore	della	Transilvania,	

La	Casa	è	gestita	da	una	dozzina	di	suore	che	organizzano	la	vita	scolastica	e	le	ordinarie	attività	
quotidiane	 dei	 bambini/e	 e	 ragazzi/e	orfani	 o	 figli	 di	 famiglie	 disagiate	 ,	 garantendo	 tutto	 il	
necessario	 per	 la	 loro	 crescita	 fisica,	 affettiva,	 educativa	 e	 sociale.		 Il	 sostentamento	 della	 Casa	
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avviene	esclusivamente	dalle	donazioni	di	benefattori	generosi.	Sono	presenti	nella	struttura	circa	
150	ragazzi/e	con	età	compresa	tra	i	2	e	i	19	anni.	Alcuni	volontari	,senza	costi	per	la	Fondazione,	
da	due	anni	si	recano	in	loco	dove	vengono	comprati	generi	di	prima	necessità	in	accordo	con	le	
suore	che	gestiscono	la	struttura	

Contributo	€	2.100,00	

	

DALL'ESPERIENZA	A	CAVALLO...	INSIEME	VERSO	L'AUTONOMIA	

Percorsi	 verso	 l’autonomia	 e	 l’integrazione	 sociale	 per	 adolescenti	 con	 disabilità	 psico-fisica	
partendo	dall’esperienza	equestre.	

Il	Progetto	“Siamo	a	Cavallo	2016”	nasce	dalla	collaborazione	fra	l’UO	di	NPIA	del	Dipartimento	di	
Salute	 Mentale	 dell’Azienda	 USL	 di	 Bologna,	 Distretto	 di	 Casalecchio-Porretta-San	 Lazzaro,	
l’Associazione	 Passo	 Passo	 della	 Valle	 del	 Reno	 e	 del	 Setta,	 la	 Fondazione	 Irma	 Romagnoli,	
l’Associazione	Hippo	Vie	di	Bologna.	L’equipe	impegnata	in	campo	era	composta	da:	

• Dot	ssa	Giovanna	Mazzotta,	Neuropsichiatra	Infantile	presso	il	Distretto	di	Casalecchio	di	
Reno,	Coordinatore	tecnico	di	Riabilitazione	Equestre	

• Chiara	Zagnoni,	Educatrice	Professionale	della	Cooperativa	Libertas	
• Federica	Mazzoni,	Educatrice	Professionale	della	Cooperativa	Libertas	
• Giulia	Caselli,	Tecnico	di	Equitazione,	Operatore	di	Riabilitazione	Equestre,	Tirocinante	

presso	l’Associazione	Hippo	Vie	
• Thomas	Pescuma,	volontario	
• Veronica	Monni,	volontaria,	studentessa	di	Scienze	dell’Educazione	

Il	 progetto,	 al	 suo	 quarto	 anno	 dall’attivazione,	 ha	 coinvolto	 11	 bambini	 in	 carico	 al	 Servizio	 di	
Neuropsichiatria	Infantile	del	Distretto	Casalecchio-Porretta,	per	i	quali	i	rispettivi	Referenti	clinici	
hanno	ritenuto	utile	un	intervento	di	Riabilitazione	Equestre,	ad	integrazione	degli	altri	interventi	
già	 svolti	 in	 sede	 ambulatoriale,	 scolastica	 o	 di	 tipo	 educativo	 sanitario,	 organizzati	 in	 ambito	
extra-scolastico.	

La	 Fondazione	 ha	 contribuito	 in	 parte	 alla	 realizzazione	 del	 progetto	 assieme	 all’	 Associazione	
Passo-Passo	di	Casalecchio.	

CAMPI	ESTIVI	A	CAVALLO	PER	BIMBI	DISABILI		

Percorsi	 verso	 l’autonomia	 	 per	 adolescenti	 con	 disabilità	 psico-fisica	 partendo	 dall’esperienza	
equestre.	(organizzato	dall’Aiasport	Onlus.	S	.Lazzaro	-BO),			

Questo	percorso	verso	 l’autonomia	è	stato	 riproposto	dopo	 il	 successo	delle	precedenti	edizioni	
“Campi	 a	 cavallo	 per	 adolescenti”,	 svolti	 dal	 2014	 	 e	 	 grazie	 al	 sostegno	 della	 Fondazione	 Irma	
Romagnoli	Onlus;	si	è	trattato	di	un’esperienza	nuova	e	sperimentale,	in	cui	12	ragazzi	disabili	che	
già	 frequentavano	durante	 l’anno	 il	nostro	maneggio	 (a	cadenza	settimanale),	 si	 sono	ritrovati	a	
settembre	prima	dell’inizio	della	scuola,	a	partecipare	ad	un	soggiorno	semiresidenziale	a	cavallo.		

L’obiettivo	 primario	 è	 	 quello	 di	 favorire	 la	 vita	 di	 relazione	 e	 incrementare	 le	 opportunità	
d’incontro	tra	i	ragazzi	adolescenti	con	delle	difficoltà	psico-fisiche	per	formare	un	gruppo	solido	in	
cui	 si	 sono	 sentiti	 accolti	 e	 compresi,	 a	 cui	 fare	 riferimento	 e	 con	 cui	 confrontarsi	 nei	momenti	
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difficili,	ma	anche	in	quelli	gioiosi.	

Contributo	al	progetto		5.522,50	

	

SPORTELLO	DI	ASCOLTO	PER	GENITORI	CON	FIGLI	DISABILI	

Lo	 sportello	 di	 ascolto,	 tenuto	 da	 una	 Psicologa-psicoterapeuta	 	 presso	 l’	 Istituto	 Farlottine	 di	
Bologna,	ha	lo	scopo	di	aiutare	i	genitori	di	figli	con	difficoltà.	

Questo	progetto	NON	HA	NESSUN	COSTO	PER	LA	FONDAZIONE		

	

		INSTALLAZIONE	E	MESSA	IN	OPERA	VASCA	PER	IDROTERAPIA	

La	Vasca	andrà	installata	presso	il	Centro	Educativo	Riabilitativo	“Chicco	Balboni”	di	Villanova	di	
Castenaso,	gestito	da	Casa	Santa	Chiara	coop.	sociale	Onlus	di	Bologna.	

Tale	vasca	per	idroterapia	è	stata	già	donata	al	Centro.	

	E’	stato	necessario	scollegarla	dal	luogo	in	cui	si	trova,	trasportarla,	installarla,	metterla	in	opera	
e	rendere	l’ambiente	che	l’accoglie	idoneo	al	nuovo	servizio.	

Le	dimensioni	della	vasca	sono	di	280x200x100	cm	e	la	forma	è	a	farfalla.	La	sua	capacità	utile	è	
di	700	litri	d’acqua.	

Essa	 viene	 impiegata	 per	 trattamenti	 in	 acqua	 e	 massaggi	 rilassanti,	 anche	 attraverso	 getti	
d’acqua	 erogati	 sia	 attraverso	 un	 tubo	 per	 idromassaggio	 –	 massaggio	 subacqueo	 o	 getti	
massaggianti	–	sia	da	getti	idromassaggio.	Questo	tipo	di	attività	in	acqua		produce		ai	ragazzini	
che	 ne	 godranno	 rilassamento	 dei	 muscoli	 e	 sollievo	 alle	 articolazioni,	 oltre	 che	 benessere	
psicofisico	generale.	

La	forma	a	farfalla	consente	il	facile	accesso	dell’educatore	da	tutti	i	lati.	

Questo	dispositivo	è	corredato	di	un	sollevatore	a	soffitto	che	dovrà	essere	adattato	e	calibrato	
sul	soffitto	del	nuovo	ambiente	che	è	inclinato.	

Costo	€		12.000,00	

	

CENTRO	DI	 RECUPERO	 FAUNA	 SELVATICA	 E	 ASSISTENZA	 ANIMALI	 ABBANDONATI	 –	
Monte	ADONE-	Sasso	Marconi	(Bo)	

Dalla	sua	costituzione	la	Fondazione	,secondo	lo	statuto	e	le	volonta’	della	sig,ra	Irma	Romagnoli	
sostiene	questo	centro	con	un	contributo	annuo.	

Contributo	€	1.500,00	
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A	mezzo	dei	prospetti	che	seguono	Vi	forniamo	una	rappresentazione	riepilogativa	della	situazione	
patrimoniale	 e	 dell'andamento	 economico	 della	 gestione	 aziendale	 nel	 corso	 dell'esercizio,	
evidenziando	i	fattori	sopra	esposti:	
	

Descrizione	 Esercizio	precedente	 Variazione	 Esercizio	corrente	
Crediti	vs	soci	per	versamenti	dovuti	 		 		 		
Immobilizzazioni	 239	 -47	 192	
Attivo	circolante	 262.069	 -18.895	 243.174	
Ratei	e	risconti	 		 		 		
TOTALE	ATTIVO	 262.308	 -18.942	 243.366	
Patrimonio	netto:	 261.786	 -20.236	 241.550	
-	di	cui	utile	(perdita)	di	esercizio	 -487	 -19.746	 -20.233	
Fondi	rischi	ed	oneri	futuri	 		 		 		
TFR	 		 		 		
Debiti	a	breve	termine	 522	 1.294	 1.816	
Debiti	a	lungo	termine	 		 		 		
Ratei	e	risconti	 		 		 		
TOTALE	PASSIVO	 262.308	 -18.942	 243.366	

	

Descrizione	 Esercizio	
precedente	

%	sui	
ricavi	

Esercizio	
corrente	

%	sui	
ricavi	

Ricavi	della	gestione	caratteristica	 23.119	 	 17.913	 	
Variazioni	 rimanenze	 prodotti	 in	 lavorazione,	 semilavorati,	
finiti	e	incremento	immobilizzazioni	 		 		 		 		

Acquisti	e	variazioni	rimanenze	materie	prime,	sussidiarie,	di	
consumo	e	merci	 		 		 		 		

Costi	per	servizi	e	godimento	beni	di	terzi	 29.300	 126,74	 41.715	 232,88	
VALORE	AGGIUNTO	 -6.181	 -26,74	 -23.802	 -132,88	
Ricavi	della	gestione	accessoria	 		 		 		 		
Costo	del	lavoro	 		 		 		 		
Altri	costi	operativi	 536	 2,32	 593	 3,31	
MARGINE	OPERATIVO	LORDO	 -6.717	 -29,05	 -24.395	 -136,19	
Ammortamenti,	svalutazioni	ed	altri	accantonamenti	 		 		 46	 0,26	
RISULTATO	OPERATIVO		 -6.717	 -29,05	 -24.441	 -136,44	
Proventi	 e	 oneri	 finanziari	 e	 rettifiche	 di	 valore	 di	 attività	 e	
passività	finanziarie	

6.230	 26,95	 4.208	 23,49	

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	 -487	 -2,11	 -20.233	 -112,95	
Imposte	sul	reddito	 		 		 		 		
Utile	(perdita)	dell'esercizio	 -487	 -2,11	 -20.233	 -112,95	

	
A	 supporto	 dei	 dati	 esposti	 nei	 prospetti,	 si	 aggiungono	 le	 seguenti	 note	 di	 commento	 sui	 vari	
aspetti	della	gestione.	
	
	
ASPETTI	FINANZIARI	DELLA	GESTIONE	

	
Si	fornisce	di	seguito	il	prospetto	della	Posizione	Finanziaria	Netta.	
	

Descrizione	 Esercizio	precedente	 Variazione	 Esercizio	corrente	
a)	Attività	a	breve	 	 	 	
Depositi	bancari	 31.769	 112.125	 143.894	
Danaro	ed	altri	valori	in	cassa	 1.554	 882	 2.436	
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Azioni	ed	obbligazioni	non	immob.	 228.746	 -132.000	 96.746	
Crediti	finanziari	entro	i	12	mesi	 		 		 		
Altre	attività	a	breve	 		 		 		
DISPONIBILITA'	LIQUIDE	E	TITOLI	DELL'ATTIVO	CIRCOLANTE	 262.069	 -18.993	 243.076	
b)	Passività	a	breve	 	 	 	
Obbligazioni	e	obbligazioni	convertibili	(entro	12	mesi)	 		 		 		
Debiti	verso	banche	(entro	12	mesi)	 		 		 		
Debiti	verso	altri	finanziatori	(entro	12	mesi)	 		 		 		
Altre	passività	a	breve	 		 		 		
DEBITI	FINANZIARI	A	BREVE	TERMINE	 		 		 		
POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA	DI	BREVE	PERIODO	 262.069	 -18.993	 243.076	
c)	Attività	di	medio/lungo	termine	 	 	 	
Crediti	finanziari	oltre	i	12	mesi	 		 		 		
Altri	crediti	non	commerciali	 		 		 		
TOTALE	ATTIVITA'	DI	MEDIO/LUNGO	TERMINE	 		 		 		
d)	Passività	di	medio/lungo	termine	 	 	 	
Obbligazioni	e	obbligazioni	convert.(oltre	12	mesi)	 		 		 		
Debiti	verso	banche	(oltre	12	mesi)	 		 		 		
Debiti	verso	altri	finanz.	(oltre	12	mesi)	 		 		 		
Altre	passività	a	medio/lungo	periodo	 		 		 		
TOTALE	PASSIVITA'	DI	MEDIO/LUNGO	TERMINE	 		 		 		
POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA	DI	MEDIO	E	LUNGO	TERMINE	 		 		 		
POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA	 262.069	 -18.993	 243.076	

	
I	 seguenti	 prospetti	 forniscono,	 invece,	 una	 riclassificazione	 dello	 Stato	 patrimoniale	 sulla	 base	
degli	impieghi	e	delle	fonti	della	liquidità.	
	

Impieghi	 Valori	 %	sugli	impieghi	
Liquidità	immediate	 146.330	 60,13	
Liquidità	differite	 96.746	 39,75	
Disponibilità	di	magazzino	 98	 0,04	
Totale	attivo	corrente	 243.174	 99,92	
Immobilizzazioni	immateriali	 		 		
Immobilizzazioni	materiali	 192	 0,08	
Immobilizzazioni	finanziarie	 		 		
Totale	attivo	immobilizzato	 192	 0,08	
TOTALE	IMPIEGHI	 243.366	 100,00	
	

Fonti	 Valori	 %	sulle	fonti	
Passività correnti 1.816 0,75 
Passività consolidate     
Totale capitale di terzi 1.816 0,75 
Capitale sociale 261.784 107,57 
Riserve e utili (perdite) a nuovo -1 0,00 
Utile (perdita) d'esercizio -20.233 -8,31 
Totale capitale proprio 241.550 99,25 
TOTALE FONTI 243.366 100,00 
 
	

INFORMAZIONI	ATTINENTI	ALL’ORGANIGRAMMA	

	
Non	esiste	un	organigramma	vero	e	proprio.	
Il	sottoscritto	provvede	alla	coordinazione	delle	attività	mentre	il	Vice	Presidente	segue	la	raccolta	
dei	 fondi	 e	 l’organizzazione	 degli	 eventi.	 Altri	 professionisti	 a	 titolo	 di	 volontariato	 seguono	 la	
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fondazione	nella	parte	amministrativa	e	nella	scelta	e	gestione	dei	progetti	da	finanziare.	
In	occasione	di	eventi	particolari	si	cerca	la	disponibilità	di	volontari.	
Si	fa	presente	che	le	cariche	istituzionali	non	percepiscono	alcuna	forma	di	compenso.	
 
 
 
BOLOGNA,	il	29	giugno	2019	
	
L'Amministratore	Unico	
	
SANGIORGI	ERUS	

 
 
  


