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Un anno di noi: 
celebriamo la bellezza di camminare 
insieme.

Guardando indietro 
a questo difficile 2021, 
abbiamo scelto oltre 100 immagini: 
momenti di progetti, 
crescita, solidarietà, 
volontariato, amici.

Abbiamo molto da ringraziare:
un altro anno, dove il valore 
della solidarietà, del volontariato, 
dell’impegno verso i pazienti 
e la comunità delle famiglie, 
sono stati il nostro antidoto 
allo sconforto, alla fatica 
e alla solitudine nel quale la pandemia 
ci ha trascinato. 
NOI tutti, insieme, abbiamo reagito, 
trovando soluzioni di aiuto 
alternative, adattandoci e facendo 
squadra con tutti coloro
che ci hanno sostenuto. 

La generosità non si è fermata mai, 
Attraverso VOI, abbiamo potuto essere 
resistenti e resilienti. 

noituio Nessun virus potrà fermarci. 
i care. Mi STai a cUłre. Sosteniamoli 

insieme.
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Piccoli Grandi Cuori Onlus.
Famiglie  e amici uniti, dal 1997.
Piccoli Grandi cuori onlus nasce a Bologna nel 1997, fondata da genitori e volontari uniti 
dal comune obiettivo di aiutare i bambini con cardiopatie congenite e le loro famiglie. 

l’associazione lavora insieme ed a sostegno del reparto di cardiologia e cardiochirurgia 
Pediatrica e dell’età evolutiva (ccHPed) del Policlinico di Sant’orsola a Bologna, per 
garantire un futuro migliore ai cardiopatici congeniti tutelandone i diritti di assistenza, di 
integrazione scolastica, sociale e lavorativa, supportandoli dal momento della diagnosi 
alla permanenza in ospedale, dal rientro a casa dopo le cure ospedaliere al rientro nella 
società: in famiglia, a scuola, al lavoro.

a Bologna esiste l’unico centro accreditato di 3° livello della regione emilia-romagna 
per la diagnosi e cura chirurgica delle cardiopatie congenite e rappresenta oggi un 
punto di riferimento a livello nazionale ed europeo. 

l’associazione collabora strettamente e assiduamente con le due Unità operative 
ccHPed del Policlinico di Sant’orsola così come con enti e istituzioni con l’obiettivo 
comune di migliorare i servizi di assistenza e cura delle cardiopatie congenite.  

la sede legale dell’associazione è presso il Polo cardio-Toraco-Vascolare, al Pad. 23, 
dove si trova l’uffi  cio di riferimento per le famiglie e i pazienti, con le assistenti sociali 
specialiste e le psicologhe professioniste, due servizi a carico dei Piccoli Grandi cuori.
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In Italia 8suMille 
nascono con una cardiopatia congenita.

Le cardiopatie congenite (c.c.) sono malformazioni del cuore, 
già presenti alla nascita, diverse per genere e per entità. Alcuni 
fattori di causa sono noti, l’origine è un’anomalia di formazione 
e sviluppo del cuore nella vita embrionale e fetale. Le c.c. sono 
trattate oggi con un buon successo, tramite chirurgia convenzionale, 
emodinamica interventistica o con terapia “ibrida” a seconda dei casi, 
fi n dalle prime ore di vita. Le ripercussioni sulla salute del paziente 
sono diverse, molti necessitano ogni anno di cure specialistiche 
cardiologiche e talvolta cardiochirurgiche, fi no all’età adulta 
(GUCH), altri hanno una vita normale. In Italia manca informazione 

dedicata e normativa specifi ca sui diritti.
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14 febbraio, Giornata Mondiale 
delle Cardiopatie Congenite.
Non è solo San Valentino,
è il giorno che dedichiamo
alle nostre famiglie
e ai nostri ragazzi  che crescono,
è la giornata di tutti
i cuori del mondo.
Rappresenta anche l’opportunità 
di sensibilizzare
l’opinione pubblica 
sulle cardiopatie congenite, 
che purtroppo in Italia
colpiscono l’8x1000 
dei bambini nati vivi, alcune così 
gravi da mettere a rischio
la vita e la loro salute
già alla nascita. 

14 Febbraio 2021, celebrazione della  Giornata 
Mondiale delle Cardiopatie Congenite, 

‘indossa il colore rosso e mettici la faccia’ 
è la campagna social #WearRed

per sensibilizzare sul tema.

Il Cuore di Bologna si illumina di speranza.
Grazie al Patrocinio del Comune di Bologna

 il ‘cuore’ di Palazzo Re Enzo, proprio nel
giorno di San Valentino, si veste di luce rossoblu 

per celebrare i colori delle cardiopatie congenite.

noituio
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Le Principali Tappe della nostra storia. 
Nel futuro ci andiamo insieme.
il 19 marzo 1997 nasce Piccoli Grandi cuori onlus, su iniziativa di 15 soci.
1999 inizia l’attività psicologica ambulatoriale con una convenzione tra il dipartimento di Psicologia e 
l’azienda S. orsola-Malpighi. 
2004 Primo contratto libero professionale riguardante l’attività psicologica in reparto.
2006 attività di erogazione di interventi sanitari nell’ambito del programma assistenziale a favore dei 
cittadini stranieri, in collaborazione con altre associazioni del territorio.
2008 Servizio di ascolto e d’informazione per l’orientamento ai diritti civili e il servizio sociale 
professionale.
2009 Primo contratto di locazione per appartamento a disposizione delle famiglie/pazienti lungodegenti 
seguiti dall’unità operativa di ccHPed.
2010 Progetto di accoglienza “Polo dei cuori”: richiesta al comune di Bologna di una struttura di 
accoglienza. adesione al progetto “Tetto amico” del Policlinico S. orsola
2013 Partecipazione e assegnazione bando del comune per il Polo dei cuori. Bando enel cUore per 
l’arredo della struttura assegnata dal comune di Bologna.
Febbraio 2014, apertura dell’uffi  cio dell’associazione al Pad. 25 del Policlinico di Sant’orsola.  04 marzo 
fi rmata la convenzione con il comune per il ‘Polo dei cuori’. 
ottobre 2014 inizio ristrutturazione dello stabile dato in gestione.
Marzo 2015 nascita del ccUi comitato delle associazioni dei cardiopatici congeniti denominato 
coordinamento cuori Uniti italia per pomuovere programmi in campo sanitario e socio-assistenziale.  
19 Settembre 2015, inaugurazione del ‘Polo dei cuori’. Qui si trasferiscono anche la Segreteria e l’Uffi  cio 
comunicazione. dicembre 2015, trasferimento dell’Uffi  cio associativo dal Pad. 25 al nuovo Pad. 23. 
ccHPed del Polo cardio Toraco Vascolare. allestimento sala relax genitori. natale 2015 si inaugura la 
nuova sala giochi in reparto e la sala relax nello spazio degli ambulatori. 
Gennaio 2017 il Presidente Sergio Mattarella viene a farci visita in reparto.
19 Marzo 2017 l’associazione compie 20 anni e promuove azioni di sensibilizzazione per il suo 
ventennale. 5 giugno 2017, Giornata Mondiale dell’ambiente, nasce il ‘Giardino Terapeutico dei Piccoli 
Grandi cuori’ al Pad 23, sul modello anglosassone degli ‘Healing Garden’.
2018 avvio del ‘ 2° corso Formazione Volontari’ aPGc con il Patrocinio del Policlinico. restyle dei libretti 
relativi a ‘il cateterismo cardiaco’ e ‘l’intervento cardiochirurgico’. 29 settembre ‘celebrazione della 
Giornata Mondiale del cuore’: happening sul cuore ai Giardini Margherita di Bologna. 

Piccoli Grandi Cuori Onlus

Piccoli Grandi cuori onlus  
aPGc 

19 Marzo 1997

organizzazione di Volontariato - onlus di diritto
registro regionale del Volontariato

registro regionale n° 2293
personalità giuridica n° 792

regionale

Socio–Sanitario

Sede legale e Uffi  cio assistenti Sociali:
c/o Polo cardio-Toraco-Vascolare
Pad. 23 Policlinico S. orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel +39 051 2143865

casa di accoglienza Polo dei cuori
e Segreteria:
Via Marco Polo, 21/12 - 40131 Bologna 
Tel/Fax +39 051 6343265

Proventi:     Euro 578.709
Oneri:            Euro 421.955

Paola Montanari

Denominazione
e Acronimo 

Data di costituzione

Forma giuridica
e Forma fi scale

Iscrizione a registri/albi

Ambito territoriale

Settore di intervento

Sede principale
e sedi secondarie

Proventi e oneri 
dell’esercizio 2020

Rappresentante legale 
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A San Valentino innamorati di noi e 
dei nostri ottimi cuori di cioccolata.
PERCHÉ IL TIPO GIUSTO LO TROVI 
SOLO QUI.

Grazie ai nostri volontari 
che solo 
con il passaparola, nonostante 
il Covid, sono riusciti a distribuire 
i nostri buonissimi cuori 
di cioccolata, aiutandoci 
a completare l’importante 
campagna di raccolta fondi.

Nelle immagini:
Giornata Mondiale sulle Cardiopatie Congenite, 

14 Febbraio 2021, San Valentino.

Locandina per sensibilizzare
la donazione degli organi  

con la partecipazione 
dell’illustratrice Enrica Mannari 

e il bellissimo disegno 
‘Qualcuno ha il cuore più grande degli altri’.

La campagna 
‘A San Valentino innamorati di noi’ 

per la raccolta fondi con i cuori di cioccolata; 

la collaborazione con Mimanera per la campagna 
social ideata dal noto produttore 

e stylist di sneakers: ‘lovestory’ le scarpe dedicate ai 
Piccoli Grandi Cuori ispirate al cuore rosso.

noitu
io
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19 luglio ‘la nuova legge sull’arresto cardiaco: un traguardo raggiunto grazie all’impulso dato dal 
Sistema di emergenza regionale e dell’intera comunità bolognese.’ aPGc porta la propria testimonianza 
circa il progetto ‘Bologna città cardioprotetta’. doniamo il ‘Progetto zaky’ per la terapia intensiva: il 
guanto che ricorda il tocco della mamma accarezzando il neonato in culla.
26 Settembre Giornata Mondiale del cuore: aPGc organizza la Tavola rotonda ‘Vaccini e 
cardiopatie’ con una mini versione di Piccoli Grandi cuori (quasi) in Festa con pranzo sociale e 
dimostrazioni di defibrillazione precoce insieme a 118 Bologna Soccorso, Pubblica assistenza e 
cri Bologna. in reparto viene donato un laringoscopio pediatrico ai Padiglioni 23 e 25 dell’irccS 
Policlinico di Sant’orsola. novembre partecipiamo all’evento UniceF in Sala Borsa con la mostra 
 ‘i Sogni dei bambini’. in reparto finanziamo una borsa di studio, del valore di 68 mila euro, per un 
dottorato di ricerca in Scienze cardio nefro Toraciche
Siamo relatori al conVeGno nazionale ‘30 anni di trapianto di cuore a Bologna con  
‘il ruolo delle associazioni onlUS nel percorso del trapianto cardiaco nel paziente adulto e pediatrico.’  
dicembre doniamo al reparto un’innovativa sonda ecocardiografica transesofagea. il Sindaco Matteo 
lepore e il deputato rizzo nervo portano i loro saluti al nostro reparto la vigilia di natale.
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Partecipazione al XlViii congresso nazionale SicP 25-27 ottobre, a Firenze, portando 
all’assemblea un tema per noi importante: il rapporto tra volontario e associazione. 
2019 Studio e avviamento del ‘Progetto Pareti’: prima posa dei 400m2 di disegni che vanno ad abbellire il 
reparto, le sale di attesa, parte degli spazi comuni; il progetto si estenderà anche agli ambulatori e ad altre 
aree del Pad 23. 8 marzo Premio ‘Tina anselmi’ consegnato alla dottoressa Manuela angeli, candidata 
aPGc.  16 marzo donazione di due defibrillatori esterni (dae) al Policlinico di Sant’orsola.  
19 ottobre Partecipazione a ViVa Settimana della rianimazione cardiopolmonare.  
25 ottobre Partecipazione al congresso SicP di Bari. Seconda edizione di ‘regalosospeso’, raccolta 
giochi da tutta italia per il reparto. 20 dicembre, stipula della convenzione tra il comune di Bologna e 
aPGc per ‘Bologna città cardioprotetta’ volta a donare dae esterni alla città di Bologna. 
30 dicembre spettacolo ‘Parole note’ al Teatro dante alighieri di ravenna, evento in collaborazione con 
la rassegna ‘Un Mare di Solidarietà’ a sostegno del ‘Progetto Pareti’.
2020 14 febbraio al congresso ‘Gli ostacoli del cuore: le cardiopatie congenite dal feto al neonato’, aPGc 
invitata come relatore, ha presentato  ‘curare il neonato e curare la famiglia:  il ruolo delle associazioni’. 
a Marzo 2020 il covid ci ha fatto ripensare tutte le attività senza fermare il nostro aiuto.  
Sostegno al Pad 23 (terapia intensiva covid in emergenza pandemica) e al personale dell’ex Pad 25 
trasformato in Pad coVid19. lanciamo la campagna ‘icare. Mi stai a cuore’ a sostegno dei sanitari dei 
due reparti: portiamo, ‘coccole’, presidi medici e apriamo uno sportello di ascolto psicologico con le 
nostre psicologhe.
a maggio si chiude il secondo step di avanzamento del ‘Progetto Pareti’. ottobre l’installazione dei 
primi 3 defibrillatori semi-automatici esterni (dae) in centro storico a Bologna, concretizza il progetto 
“Bologna città cardioprotetta”. dicembre il campione di nuoto Marco orsi con Secontime organizza 
un’asta benefica per donare assieme ad aPGc l’’infant flow’ un ventilatore pediatrico per il supporto 
respiratorio non invasivo dei piccoli pazienti. dicembre raccolta fondi ‘capodanno del cuore’ ideato dal 
comune di Bologna, progetto condiviso con aGeoP ricerca, per assicurare attività ludico-didattiche e 
sostegno psicologico professionale ai bambini con patologie e alle loro famiglie.  
2021 Gennaio arriva l’infant flow in reparto. Febbraio Giornata Mondiale cardiopatie congenite, 14 
Febbraio 2021, San Valentino, con l’illustratrice enrica Mannari e Mimanera per la campagna social 
benefica ideata dal noto stylist di sneakers: ‘lovestory’ dedicate ai Piccoli Grandi cuori ispirate al tema 
San Valentino.
Marzo partecipiamo alla promozione della campagna Vaccinale anti covid19. 14 aprile arriva Habibou 
con la sua mamma al Polo dei cuori: parte un progetto di raccolta fondi grazie a Fondazione S.orsola per 
sostenerlo insieme nel percorso di cura a Bologna. Proseguono gli allestimenti dei 9 ambulatori grazie al 
Bando di Fondazione S.orsola su crowdfunding con idea Ginger: il Progetto Pareti si espande a terapia 
intensiva, sala raggi e rM al Pad23. 

Mimanera è una bellissima storia d'amore iniziata proprio il primo di febbraio, un mese che noi dedi-
chiamo al cuore, poichè il 14 febbraio è la Giornata Mondiale delle Cardiopatie  
Congenite, e quale occasione migliore per innarmorarsi di noi? 
Fantastiche le sneakers dedicate alla raccolta fondi per i Piccoli Grandi Cuori.
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Ricordando Francesco.
10^ ediz. Torneo I Love Beach Tennis. 
Domenica 29 agosto, Rimini
dedica a Francesco questa edizione 
2021, un amico, un piccolo grande 
cuore che ci ha lasciato troppo 
presto e che abbiamo ricordato 
con un pomeriggio di festa e di gioco. 
#sottoilcielodiFrancesco lo slogan,
come sempre siamo stati ospiti al 
Bagno Tintarella Beach di Marina 
Centro: ringraziamo tutto lo staff 
assieme a Danilo Roverelli per
l’organizzazione, con tutti gli amici
di Rimini e ad Olli con il team
di Piacere Spiaggia Rimini.
L’edizione del Torneo sostiene il 
‘Progetto Pareti’, per colorare gli spazi 
del Padiglione 23 (ambulatori
e degenza CCHPED, terapia  
intensiva e sala raggi) portando 
bellezza nei luoghi di cura.

Alla famiglia Vendemini va il nostro 
grande abbraccio, immenso!
A ‘Franci’ sempre nei nostri cuori.noitu

io
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Missione & Valori
Generare valore nella vita e nel futuro delle persone
‘“Prendersi cura” e “investire nella cultura del dono”: l’impatto sociale di queste due 
azioni, che per tutto il 2021 abbiamo portato avanti attraverso i nostri progetti, è 
stato quello di generare valore nella vita e nel futuro delle persone che ogni giorno 
accogliamo e assistiamo. I cardiopatici congeniti e le loro famiglie sono al centro della 
nostra forte azione di volontariato, per migliorare il processo di cura e fornire servizi 
attenti di ascolto, di accoglienza, di sostegno in un momento diffi  cile della propria 
vita che richiede tante, tantissime energie. 

Con i nostri genitori, con i nostri volontari, con i nostri collaboratori, ci siamo 
impegnati e continueremo ad impegnarci per donare: con assoluta spontaneità, con 
amore e con impegno. Doniamo il nostro tempo e le nostre risorse, per aiutare chi 
ne ha bisogno, per sensibilizzare, per impiantare consapevolezza, per tradurre una 
necessità in opportunità. 

In tutto questo è fondamentale avere al proprio fi anco compagni di viaggio sensibili 
e attenti, come lo sono state le persone, le istituzioni, gli enti che hanno scelto di 

 Gli Organi Sociali e la Struttura 
Organizzativa dell’associazione.

• 30/04/2022 Presentazione Bilancio Sociale 

• Discussione e approvazione del Bilancio di Esercizio 2021.
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Uffi  cio Comunicazione
e Uffi  cio stampa

Nelle foto 
i componenti
del Direttivo APGC 
2021

sostenerci nel corso di questo anno. Per essere davvero costruttori di una comunità 
sensibile e attenta, dove il prendersi cura dell’altro è la base della relazione tra persone. 

A tutti voi diciamo GRAZIE’.      Paola Montanari, Presidente APGC

Paola Montanari Danila Lepenne Patrizia Romualdi Patrizia Ventura Maria Cristina Mazzari Mirella Cerato
Paolo Manfredi Elisa Stipcevic Renato Keller Caterina Carlini Silvia Pezzoli Richard DrakesFilippo Campioli
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“Il percorso che affrontano 
genitori come Simona e Giuseppe 
non è mai facile, ma crediamo 
che se condiviso e sostenuto 
all’interno di un ambiente che  
accoglie e “protegge”, circondato 
da una rete di abbracci  
e di solidarietà, possa diventare 
un pezzetto speciale
della propria vita. Al Polo aiutiamo 
queste persone a vivere una 
quotidianità più serena, 
cerchiamo di rendere più lieve 
ogni fatica, anche la più piccola, 
sostenuta dalle nostre 
assistenti sociali e psicologhe, 
dai nostri volontari e operatori che 
accolgono la singola famiglia per 
accompagnarla in questo momento 
“sospeso” della propria vita”.

Paola Montanari, 
presidente Piccoli Grandi Cuori 

Nelle immgini
La Famiglia Campisi, 

alcuni interni della nostra casa di accoglienza 
il ‘Polo dei cuori’;

la dott.ssa Emanuela Angeli con  una stampa 3D 
del cuore artificiale (ph Paolo Righi) 

noitu
io

noituio
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“Quando abbiamo avuto la diagnosi di cardiopatia congenita è stato un vero e 
proprio macigno” - racconta mamma Simona - . “Siamo riusciti a metabolizzare 
grazie al sostegno di Sara, la psicologa dell’associazione. Ci siamo detti: è un 
percorso della vita che dobbiamo affrontare. Nella disgrazia, il fatto di poterlo 
scoprire grazie alla diagnosi prenatale ci ha fornito tanti strumenti in più: il 
tempo per accettare e metabolizzare, il tempo per organizzarci, per avere un 
appartamento gratuito dove poter stare grazie all’associazione, fornito di tutti i 
comfort, il fatto di non dover agire e decidere “in emergenza”. 
Abbiamo avuto il tempo di ambientarci: nel mese che ha preceduto la nascita 
siamo andati in giro per la città di Bologna e abbiamo assaggiato tutte le 
eccellenze del territorio: i tortellini, la gramigna alla salsiccia, le lasagne. Un pezzo 
di Bologna resterà sempre nel nostro cuore. 
Durante la permanenza al Polo dei Cuori abbiamo incontrato altri genitori, nella 
nostra stessa situazione: poterci confrontare e anche consolare, è stato molto 
importante. Altrimenti sarebbe un vero e proprio calvario”. 

Accoglienza & Servizi 
Ospitalità, assistenza, volontariato e convenzioni.

Il benessere dei bambini e delle famiglie sono al centro dell’azione di accoglienza: 
al Polo dei Cuori, la nostra “Casa” nata a Bologna nel 2015, ospitiamo i cardiopatici 
congeniti e le rispettive famiglie. 
Grazie al Polo i genitori che arrivano da lontano possono stare vicino ai propri 
bambini durante il ricovero in terapia intensiva, oppure dopo la dimissione, in 
situazioni di lungodegenza come può essere un trapianto. Al Polo accogliamo 
le mamme in dolce attesa che hanno ricevuto una diagnosi di cardiopatia 
congenita e che dovranno partorire presso il Policlinico di Sant’Orsola, in modo 
che il bambino alla nascita possa essere trasferito immediatamente nel Reparto 
di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica o comunque essere assistito in Terapia 
Intensiva Neonatale con la presenza di medici cardiologi. Come mamma Simona, 
di Catania, e il suo Matteo. 
Simona e il marito Giuseppe sono originari di Palagonia, in provincia di Catania. 
Al Polo dei Cuori hanno trascorso un po’ del loro tempo “sospeso” tra maggio e 
ottobre del 2021: prima del parto, durante il ricovero di Matteo in terapia intensiva, 
dopo le dimissioni di Matteo per poter effettuare i primi controlli ravvicinati. 

“Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo  
che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, da quello  
che saprete dare... Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita”.  
(frase tratta dal libro di Giuseppe Pontiggia “Nati due volte”)

L’accesso alla Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’ è gratuito ed è seguito dalle assistenti 
sociali in collaborazione con la coordinatrice infermieristica e la direzione del Reparto di 

Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età evolutiva. 

1.982
Dal 2015 al 2021 son 1982 le persone ospitate 
grazie al servizio di Accoglienza a Bologna;
le famiglie accolte sono ben 977. 

Persone
     977

Famiglie
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‘La Nuova legge sull’arresto 
cardiaco: un importante traguardo 
nazionale raggiunto grazie 
all’impulso dato dal Sistema di 
Emergenza Regionale e dell’intera 
comunità bolognese.’
Piccoli Grandi Cuori porta la 
propria testimonianza circa 
il progetto ‘Bologna Città 
Cardioprotetta’ alla conferenza
che l’Azienda Usl di Bologna 
ha promosso per la diffusione
e l’uso dei defibrillatori in ambito 
extraospedaliero, accessibili h24.

Nelle immgini
Assistenza Psicologica:

Il monte ore delle nostre psicologhe 
è stato rimodellato seguendo le nuove esigenze del 

reparto dettate dalla pandemia.

Progetto Zaky: il guanto che ricorda il tocco 
della mamma donato alla terapia intensiva e alle 

mani della Dott.ssa Mangerini, fisioterapista PAD 23 

Campagna 5x1000 Sosteniamo i cuori

Marco Bomber Orsi,
campione di nuoto olimpico,

con il Partner ‘Secontime’
viene ad inaugurare l’Infant flow:

ventilatore pediatrico,
acquistato grazie ad un’asta tenuta su Instagram dal 

campione a fine dicembre a favore  di APGC. 
Insieme cosi abbiamo donato uno strumento 

davvero fondamentale  per il reparto.

noituio
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Attività & Servizi 
Ospitalità, assistenza, volontariato e convenzioni.

le attività e i Servizi svolti dall’associazione realizzano operativamente la mis-
sione statutaria dell’organizzazione.

Volontari & Collaboratori 
Sostegno al ‘percorso di cura’ durante la Pandemia.

     4

     2
         
     4

Professionisti Psicologi.

Professionisti assistenti Sociali.

collaboratori. 

ancora oggi i pazienti e i famigliari vivono sia in reparto sia al Polo dei cuori 
condizioni di semi isolamento ed esclusione dagli affetti più cari, a causa 
del covid, sono quindi esposte a maggiori difficoltà, ma mai lasciate sole 
dall’associazione che si è fatta carico di soluzioni e rimodulazione delle azioni 
di sostegno e accompagnamento nel percorso di cura. 

l’azione dei nostri volontari infatti, se pur limitata, mancando in reparto 
le attività che svolgevano quotidianamente prima del covid-19, si è resa 
fondamentale per aiutare - anche a distanza - famiglie e pazienti, facendo 
piccole commissioni a pazienti e familiari e intervenendo per sostenere 
associazione e reparto in tanti altri modi. 

Tutti noi enti del Terzo settore continuiamo a svolgere un ruolo di grande 
importanza per ridurre le difficoltà dell’emergenza covid-19 e assicurare le 
nuove modalità e stili di vita che tutti abbiamo dovuto tenere, specialmente 
dando voce alla campagna vaccinale portando aiuto diretto negli HUB.

i Volontari sono la forza trainante dell’associazione nello sviluppo delle finalità 
statutarie e nella gestione della vita associativa dell’organizzazione. il loro 
impegno e tempo dedicato è donato a titolo gratuito.

316 Soci Volontari per il 2021 (di cui 13 componenti del consiglio direttivo). 

al loro fianco operano sistematicamente alcuni collaboratori impegnati nei 
servizi e progetti specifici attivati dall’associazione.
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Servizio di sostegno per
le famiglie: alloggi APGC

Accordo Sirio Bar

Accoglienza dei bambini
dei Paesi dell’Est

Sportello dei diritti 
socio assistenziali  

Servizio di
Assistenza psicologica
a carico APGC

Parcheggio 
Zaccherini Alvisi

Progetto TAXI- Cotabo

Volontariato agito

Sono 96 le famiglie per 189 persone che hanno usufruito dei 
servizi per l’alloggio messi a disposizione al Polo dei cuori 
e in Via Pisano oltre al Progetto Tetto amico.

nr. 2 famiglie lungodegenti; sconto 
su acquisti presso il bar Pad 23 del Policlinico.

6   Bambini arrivati ed accolti da diversi paesi
dell’est europa.

nr. 277 famiglie per 1.174 accessi; colloqui con le 2 assisitenti 
sociali a carico aPGc per la risoluzione delle problematiche 
socio-sanitarie.

Sono 55 i colloqui in ambulatorio
Sono 4.430 (prestazioni in reparto, arteterapia e lungodegenti)
Sono 35 prestazioni diagnosi prenatale
Sono 177 le prestazioni in compresenza dei chirurghi

nr. 119 biglietti; 
emissione di biglietti scontati in convenzione aPGc.

nr. 240 corse a carico di aPGc 
per il trasporto dei familiari dei pazienti ricoverati,
dalla casa di accoglienza al Policlinico e viceversa.

l’azione dei volontari, anche se limitata dal covid,  continua 
fuori dal reparto, per il sostegno a distanza delle famiglie.
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Il cuore di Habibou.
Un ponte di speranza da Bologna 
fino al piccolo cuore di Habibou
in Niger per salvare un bimbo di 
soli 5 anni, Habdallah Habibou, 
con una cardiopatia congenita gra-
ve, la Tetralogia di Fallot. 
La pandemia in corso 
ha fatto rientrare la maggior parte 
dei medici dall’Africa, Habibou 
non ha speranze di essere 
operato a casa sua. 
Senza un intervento correttivo 
urgente la sua speranza di vita 
si ridurrebbe a pochi mesi.
Questa raccolta fondi insieme con 
Fondazione Policlinico Sant’Orsola 
ha permesso di operare Habibou 
a Bologna e il Polo dei Cuori è stata 
la sua casa assieme alla sua  
dolcissima mamma.

Nelle immagini vari momenti 
del soggiorno di Habibou ‘l’Italiano’, 

così chiamato dai suoi genitori e parenti, perché è qui 
che è rinato il suo cuore; dall’arrivo al Polo dei Cuori 

alla partenza da Bologna ha preso ben 9 kg!
(Crediti: Resto del Carlino, 

ph Paolo Righi per Fondazione S.orsola , APGC) 

noituio
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Ha imparato a mangiare stando seduto, a camminare, a percepire il suo corpo, 
a parlare e ad essere sempre un po’ più autonomo. Tutto questo è stato motivo 
di grandissima gioia per noi: anche se il Covid ha reso tutto molto difficile, siamo 
riusciti a far crescere questo piccolo cuore qui, sotto le due torri, a Bologna. 
Habibou è tornato a casa sua il 26 giugno, dal suo papà e dai suoi fratelli, destinato 
finalmente a una vita normale e felice. 
Ringraziamo tutti i donatori, la città di Bologna e tutti gli amici che si sono uniti in 
questo grande abbraccio di solidarietà. 

Accoglienza & Servizi 
Il cuore di Habibou: insieme a Fondazione Sant’Orsola 
siamo riusciti a far crescere questo piccolo cuore.

Grazie alla collaborazione con Fondazione Sant’Orsola, abbiamo raccolto i fondi 
necessari per curare il piccolo Habibou, un bambino cardiopatico congenito del 
Niger. 
Habibou aveva cinque anni quando è arrivato a Bologna, a fine marzo, e lo 
abbiamo accolto in uno dei nostri appartamenti al Polo dei Cuori insieme alla 
sua mamma: a causa della sua cardiopatia congenita, la Tetralogia di Fallot, non 
riusciva più nemmeno a camminare e senza un intervento Habibou non sarebbe 
sopravvissuto. 
Il popolo di “donatori” si è da subito attivato consentendoci di superare l’obiettivo 
della raccolta fondi dopo sole due settimane. L’intervento cardiochirurgico per 
mano dell’equipe del prof. Gargiulo è perfettamente riuscito: alle dimissioni, 
Habibou e la sua mamma sono tornati da noi al Polo dei Cuori per circa tre 
settimane, durante le quali il piccolo ha svolto le cure riabilitative. Lo abbiamo 
incontrato, gli abbiamo donato dei giochi, ci ha sorriso, a soli pochi giorni 
dall’intervento era visibilmente già cambiato nell’aspetto. 

“Questo intervento è stato un miracolo” 
Le prime parole accorate della mamma di Habibou 

“Questa storia è qualcosa che ti rende più forte, che unisce la nostra équipe”. 
Prof. Gaetano Gargiulo, direttore della Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età evolutiva, 

IRCCS Policlinico di S.Orsola Bologna.

“Bologna è da sempre una città dal cuore grande e noi lo sappiamo bene, perché 
da più di 24 anni accoglie i nostri bambini cardiopatici congeniti che arrivano da 
tutto il mondo”. 

Paola Montanari, presidente Piccoli Grandi Cuori
 

“Non lasciare indietro chi è più fragile è indispensabile per costruire una comunità 
in cui ognuno di noi possa vivere meglio. 

Giacomo Faldella, presidente Fondazione Sant’Orsola 
4.000 Dal 14 aprile al 26 giugno, 73 giorni di permanenza 

di Habibou e la sua mamma al Polo dei Cuori.

Stima costi sostenuti per l’accoglienza:
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‘Progetto Pareti’ per il PAD 23
Portare bellezza nei luoghi di 
cura: un intervento di 
decorazione narrativa delle 
stanze, dei corridoi, degli 
ambulatori, degli ingressi 
al reparto. Il racconto come 
terapia: migliorando la qualità 
dell’ambiente si riduce la 
percezione di medicalizzazione 
contribuendo a creare 
un’immagine positiva  
all’interno dell’ospedale. 
La storia della nostra 
associazione parla di impegno, 
tenacia, sacrifici. Ciò che 
racconteremo attraverso una 
metafora: la nostra terra, le 
nostre radici, dove ogni cuore 
è un piccolo seme che cresce e 
che ha bisogno, più che mai in 
ospedale, di cure sapienti 
e amorevoli.
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Donazioni anno 2021

Sonda ecocardioGraFica TranS-eSoFaGea
(acquisto seguito del progetto Habibou)   27.816
VideolarinGoScoPio Pediatrico
(campagna I CARE Pad.23-25 Covid)   10.734
Tiralatte         1.900
infant Flow        8.540
Progetto Taxi        3.770
Progetto Tetto amico      4.200
dottorato di ricerca     68.083
Progetto pareti     22.667
Vari acquisti materiale per sostegno famiglie   1.800
Buoni parcheggio zaccherini   nr.119

Attività di interesse generale per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di fi nalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.
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Gli amici del  Motoclub 
Motomeccanica di Roma 
che sono venuti a Bologna 
con una donazione 
importante da destinare  
al nostro ‘Progetto pareti.’

Il vostro 5x1000 per l’anno 2021 è stato di  110.281 euro 
e sono state  3.309 le persone che hanno fi rmato 

la dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 in nostro favore.
La vostra fi rma rimane uno strumento fondamentale 

per il perseguimento della mission di Piccoli Grandi Cuori.
GRAZIE.

Dimensione Economica
Rispettare la Mission con un rendiconto puntuale.
Una sintesi dei Proventi dell’associazione (serie storica 2014-2021). 

il risultato della gestione 2021, particolarmente rilevante, è determinato 
dall’incasso di un lascito immobiliare. risorse pervenute in un anno di attività 
istituzionali parzialmente ridotte per le problematiche epidemiologiche.

in ogni caso l’avanzo della gestione 2021, in osservanza dei vincoli statutari, sarà 
riportato all’esercizio successivo per essere destinato alle attività associative.  

285.712
euro sono i costi sostenuti per i servizi alle famiglie (18% ospitalità), 
per i Servizi Professionali (33%  Psicologhe, Assistenti sociali)

per le donazioni (49% verso il Reparto, altro)

Oneri 2021

  PROVENTI - LE DONAZIONI E IL 5X1000   
       2014        2015        2016       2017       2018        2019      2020       2021

        499.832       377.933       311.347       343.031       344.032       335.439     719.021       578. 709

  ONERI - COSTI SOSTENUTI PER LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE   
       2014        2015        2016       2017       2018        2019      2020       2021

        329.750       262.994       213.322       205.688       220.347       229.125     220.515       285.712

a pagina 23, nel ‘rendiconto gestionale’, vengono specifi cate tutte le voci di bilancio.
Donare il 5x1000 signifi ca donare futuro.
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I GUCH sono tutti i pazienti 
di età superiore ai 16 anni affetti 
da cardiopatia congenita in storia 
naturale o già sottoposti 
a chirurgia correttiva o palliativa. 
Questa popolazione oggi costituisce 
circa i due terzi di tutti i pazienti 
con cardiopatie congenite.  
Quella dei GUCH è una popolazione 
in aumento. 
Lavoriamo per il futuro di tutti loro.

Nelle immagini

Foto al centro in alto la dott.ssa Mangerini 
in sala chirurgica

(ph Paolo Righi) 

In alto a destra  
la nuova veste grafica 

degli ambulatori del PAD 23

Nelle altre 4 immagini la consegna
della Sonda ecocardiografica trans-esofagea

al Prof. Faldella, Prof. Gargiulo 
Dott.ssa Anna Balducci,

Paola Montanari e il Dott. Donti.
(ph Paolo Righi) 

noitu
io



19   |

|   Bilancio Sociale al 31 dicembre 2021 - Bilancio di esercizio

Donazioni e 5x1000 diventano valore, progetti, aiuto. 

Psicologhe, Assistenti sociali, borse di studio di ricerca,
strumenti medicali e tanti servizi di assistenza e cura.

Nel 2021 abbiamo finanziato una borsa di studio, del valore di 68 mila euro, per un 
Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio Nefro Toraciche. L’obiettivo del programma di 
ricerca, vinto dalla dott.ssa Valeria Mangerini giovane Cardiochirurga pediatrica, è 
quello di migliorare le condizioni di salute e le prospettive di vita dei nostri pazienti 
GUCH (Grown Up Congenital Heart Disease). 
Per il loro futuro vogliamo migliorare il processo di cura, attraverso tecnologie migliori 
come la mobile health per monitorarne lo stato di salute anche “a distanza”. Questi 
pazienti hanno diritto di ridurre i loro tempi di attesa in lista trapianti e di arrivare al 
trapianto in condizioni ottimali: perché il cuore di un cardiopatico congenito non è 
come il cuore di un adulto non congenito, per tanti tantissimi motivi.
Vogliamo ringraziare tutti voi perché grazie al vostro importante sostegno abbiamo 
raggiunto un importante obiettivo per migliorare la cura e la vita dei pazienti GUCH! 

Leggi la notizia completa su piccoligrandicuori.it.  
Nella pagina due foto della Dott.ssa Mangerini  

“Questa donazione, realizzata grazie alle numerose persone che ci sostengono, apre 
una finestra sul futuro per una giovane e brava ricercatrice, il cui progetto di ricerca 
punta al miglioramento continuo delle cure per i cardiopatici congeniti”.   

Paola Montanari, Presidente dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Odv.

“La mia tesi di laurea si è focalizzata sulle cardiopatie congenite ad emergenza 
neonatale, quelle che sono diagnosticate in gravidanza o che si presentano alla 
nascita e che necessitano di un trattamento nei primi giorni di vita. Potersi rapportare 
con piccoli pazienti che crescono, con i quali instauriamo una relazione e ai quali 
garantire una migliore prospettiva di vita, mi riempie il cuore di gioia”. 

Dott.ssa Valeria Mangerini, dottorando cardiochirurga del Policlinico di Sant’Orsola

  

“Ogni anno circa il 35% dei pazienti che ricoveriamo e sottoponiamo ad un intervento 
cardiochirurgico è costituito da pazienti GUCH. Siamo uno dei pochi Centri italiani 
che si occupa della diagnosi e cura, compreso il trapianto cardiaco, dei pazienti 
adulti con cardiopatie congenite e siamo il Centro GUCH di riferimento regionale”.

 Prof. Gaetano Gargiulo, direttore dell’unità operativa di Cardiochirurgia Pediatrica 
e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS a Bologna.

“Nel percorso GUCH, lo psicologo è presente durante la visita di controllo sia per un 
primo contatto conoscitivo sia per iniziare un percorso di sostegno in caso di bisogno”.

Paola Montanari, Presidente dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Odv.

Nel 2020 il team di psicologhe dell’associazione Piccoli Grandi Cuori 
ha eseguito 140 colloqui con pazienti GUCH, in collaborazione con i 
cardiochirurghi. 
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Trasformiamo le donazioni in migliori cure.

Due nuovi strumenti per il cuore dei nostri bambini:
sonda transesofagea e laringoscopio pediatrico.

Sonda ecocardiografica transesofagea
Abbiamo donato al nostro Reparto un’innovativa sonda ecocardiografica 
transesofagea per rendere più sicuri gli interventi al cuore sui neonati di peso 
superiore ai due chili e mezzo. In questo modo i nostri medici potranno avere 
un controllo “on line” e in tempo reale dell’intervento cardiochirurgico ed una 
valutazione dei risultati della correzione chirurgica; inoltre, sarà utile anche in 
terapia intensiva e in sala di emodinamica.  
La sonda ecocardiografica trans-esofagea sfrutta infatti  lo stretto contatto esistente 
tra l’esofago ed il cuore e permette una migliore visualizzazione delle camere 
cardiache, dei grossi vasi polmonari e dell’aorta, delle valvole cardiache, con un 
dettaglio migliore rispetto a quanto consentito dal più semplice ecocardiogramma 
trans-toracico (ETT). 
Lo strumento è stato acquistato con le risorse rimaste dalla donazione per il piccolo 
Habibou, il bambino cardiopatico congenito di cinque anni proveniente dal Niger 
e operato dall’equipe del prof. Gargiulo grazie alla raccolta fondi attivata insieme 
alla Fondazione Sant’Orsola. 
Sono stati ben 56.823 gli euro raccolti da Fondazione Sant’Orsola e Piccoli Grandi 
Cuori. Abbiamo deciso insieme a Fondazione di integrare e devolvere all’acquisto 
di un’attrezzatura sanitaria - sonda - parte della rimanenza, per un valore di 27.816 
euro che potesse contribuire a migliorare il percorso di cura di tanti altri bambini 
che, come Habibou, necessiteranno di un intervento al cuore.
La generosità di tutte le persone che hanno salvato la vita al piccolo Habibou regala 
quindi una speranza in più a tanti altri bambini cardiopatici che come lui avranno 
bisogno di cure. 

“Questo strumento ci permetterà di eseguire una valutazione anatomica molto 
precisa e dettagliata del cuore, nei neonati di peso superiore ai 3,5 kg, della sua 
struttura e del suo funzionamento acquisendo moltissime informazioni che sono 
utili al cardiochirurgo prima dell’intervento, in sala operatoria”.
Dott.ssa Anna Balducci, cardiologa pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS

Laringoscopio pediatrico
Abbiamo acquistato un laringoscopio pediatrico del valore di 15.717 euro, 
che è stato donato ai Padiglioni 23 e 25 dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola a 
Bologna: lo strumento è in uso sia all’interno del nostro Reparto di Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica, sia presso il Reparto Covid per i pazienti che necessitano 
di essere intubati. 

“La presenza del monitor video collegato è molto utile quando il laringoscopio 
deve essere utilizzato su neonati, perché si tratta di intubazioni particolari dato che 

gli spazi sono davvero molto ristretti. Inoltre, il video laringoscopio ha uno scopo 
didattico molto importante dato che il nostro è un Ospedale universitario. Agli 

studenti e agli specializzandi possiamo insegnare e spiegare l’anatomia delle vie 
aeree che stiamo esplorando in quel momento e monitorarli se sono loro stessi ad 

eseguire la manovra di intubazione. Diamo la possibilità ai giovani apprendisti  
di lavorare in sicurezza e per la sicurezza del paziente”.

Dott.ssa Daniela Di Luca, cardionaestesista del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS
che nella foto riceve da Paola Montanari, assieme al Prof. Gargiulo, il Laringoscopio pediatrico.
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Sportello Promozione Diritti civili
informazione, orientamento e supporto alle famiglie.
Una sintesi delle analisi dei bisogni e dei risultati raggiunti nel 2021.

Azione

Analisi
del bisogno

Obiettivi
dell’intervento

Azioni realizzate

Parternariato
Coinvolto

Risultati 
raggiunti

Miglioramenti &
sviluppi futuri

descrizione

• Da tempo l’associazione aveva consapevolezza della mancanza di 
informazioni alle famiglie sulla normativa per le assenze dal lavoro 
per la generalità dei lavoratori, sulla legge 104 per il riconoscimento 
della gravità dell’handicap e sull’invalidità civile; sulla tutela delle 
discriminazioni sui luoghi di lavoro, e sui servizi sociali, educativi e 
sanitari del territorio di residenza.

• Attivare uno sportello per l’informazione, l’orientamento e l’avvio 
ai servizi ed ai diritti in base alle competenze dei vari comparti dello 
Stato e dei Servizi.
• Presa in carico delle situazioni famigliari più complesse, in situazione 
di fragilità sociale e personale.

• Collaborazione con 2 assistenti sociali specialiste.
• Apertura dello sportello presso la sede dell’associazione.
• Inserimento dell’assistente sociale in reparto per parte della sua 
attività professionale.

• Patronato INCA per formazione e per consulenza medico-legale in 
caso di diniego di invalidità civile e stato di gravità dell’handicap.

• Crescita negli anni dei casi seguiti; numerosi ricorsi per diritti negati, 
presentati e vinti dalle famiglie.

• Coinvolgimento degli altri patronati presenti sul territorio
• Estensione del protocollo di lavoro con i patronati regionali e 
nazionali.
• Accordo di partenariato con la Consigliera di parità 
 della regione emilia-romagna.
• Maggiore presenza in reparto dell’assistente sociale per anticipare 
il più possibile la valutazione dei bisogni e far sì che al loro arrivo 
a Bologna, le famiglie siano già inserite in un programma di aiuto 
personalizzato.

 

|   Bilancio Sociale al 31 dicembre 2021 - Bilancio di esercizio

Assistenza Psicologica 
Cuore e mente lavorano insieme.
Una sintesi delle analisi dei bisogni e dei risultati raggiunti nel 2021.

Azione

Analisi 
del bisogno 
obiettivi
dell’intervento

Azioni
realizzate

Risultati
raggiunti

Miglioramenti
& sviluppi
futuri

descrizione

• Le famiglie che hanno fondato e fanno parte dell’associazione e che 
hanno affrontato l’esperienza della patologia sono ben consapevoli degli 
aspetti traumatici e dolorosi che essa può comportare, ci si confronta con 
il dolore  proprio, dei propri figli e della famiglia intera; con l’incertezza, la 
paura il desiderio di sapere non sapere.

• Il supporto psicologico nelle unità operative di CCHPED viene articolato 
in vari momenti e a vari livelli, al fine di poter favorire l’espressione, 
il contenimento e l’integrazione dei vissuti collegati all’esperienza 
potenzialmente traumatica per la persona con cardiopatia congenita e i 
propri famigliari.

• Le psicologhe dell’UO della CCHPED, in accordo con l’Associazione  vista 
la condizione pandemica, si sono rese disponibili attivando uno spazio di 
ascolto e supporto psicologico (su richiesta) rivolto al personale medico, 
infermieristico e di supporto del Polo cTV e per tutto il personale dell’alta 
intensità e della ccHPed.

• L’attività viene svolta: in ambulatorio, in reparto, in ostetricia in occasione 
della diagnosi prenatale, nei diversi reparti dove possono essere ricoverati i 
nostri pazienti e presso un ambulatorio esterno per le terapie.

• Facilitazione dell’approccio alla patologia, supporto durante il ricovero,  
preparazione alle procedure e sostegno nel percorso per le procedure 
invasive.

• Riproporre uno spazio di ascolto e supporto psicologico (su richiesta) 
rivolto al personale medico, infermieristico anche al Pad25 coVid.

• Favorire il lavoro interdisciplinare tra i diversi operatori dell’Associazione 
per migliorare efficacia e efficienza per la presa in carico unitaria del 
paziente e della famiglia. 
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Il libro nasce grazie a Boh 
Edizioni con il contributo di 
Piccoli Grandi Cuori e delle 
famiglie di bambini nati con 
cardiopatia congenita, che 
gentilmente hanno messo 
a disposizione le loro intime 
ricette.
“Vito e le ricette del Cuore. 
Una favola per far nascere un 
sorriso” è un libro da leggere, 
da gustare, da condividere e da 
pasticciare anche in famiglia. 
Per realizzarlo ci siamo 
affidati all’aiuto di un prezioso 
“esploratore” che accompagna 
i lettori, grandi e piccini, alla 
scoperta delle ricette delle 
famiglie che sono arrivate da 
tutt’Italia: Stefano Bicocchi, in 
arte Vito, comico e gourmand 
con una passione innata per la 
cucina e il buon cibo.

noitu

noituio
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ATTIVO  al 31/12/2021

B )  iMMoBilizzazioni  

i )  immobilizzazioni immateriali  

4 )  concessioni, licenze, marchi 6.715 

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali 6.715 

ii )  immobilizzazioni materiali  

1 )  Terreni e fabbricati 191.404 

4 )  altri beni 2.236 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali 193.640 

iii )  immobilizzazioni finanziarie  

2 )  crediti  

d )  crediti verso altri  

2 )  - oltre l’esercizio 1.000 

TOTALE   Crediti verso altri 1.000 

TOTALE   Crediti 1.000 

3 )  altri titoli 368.500 

TOTALE   Immobilizzazioni finanziarie 369.500 

TOTALE   IMMOBILIZZAZIONI 569.855 

c )  aTTiVo circolanTe  

ii )  crediti  

9 )  crediti tributari  

1 )  - entro l’esercizio 762 

TOTALE   Crediti tributari 762 

12 )  crediti verso altri  

1 )  -entro l’esercizio 32.293 

2 )  - oltre l’esercizio 312 

TOTALE   Crediti verso altri 32.605 

TOTALE   Crediti 33.367 

iV )  disponibilità  liquide  

1 )  depositi bancari e postali 420.926 

3 )  denaro e valori in cassa 1.166 

TOTALE   Disponibilità  liquide 422.092 
TOTALE   ATTIVO CIRCOLANTE 455.459 

d )  raTei e riSconTi 5.209 

        TOTALE ATTIVO 1.030.523 

PASSIVO  

a )  PaTriMonio neTTo  

i )  Fondo dotazione dell’ente 10.000 

iii )  Patrimonio libero  

1 )  riserve utili o avanzi di gestione 760.536 

2 )  altre riserve 1 

TOTALE   Patrimonio libero 760.537 

iV )  avanzo (disavanzo) d’esercizio  

1 )  avanzo di gestione 156.754 

TOTALE   Avanzo (disavanzo) d’esercizio 156.754 

TOTALE   PATRIMONIO NETTO 927.291 
B )  Fondi Per riScHi ed oneri  

3 )  altri 8.000 

TOTALE   FONDI PER RISCHI ED ONERI 8.000 

c )  TraTTaMenTo di Fine raPPorTo 12.067 

d )  deBiTi  

1 )  debiti verso banche  

        -entro l’esercizio 70 

TOTALE   Debiti verso banche 70 

7 )  debiti v\ fornitori  

        -entro l’esercizio 69.454 

TOTALE   Debiti v\ fornitori 69.454 

9 )  debiti tributari  

        -entro l’esercizio 411 

TOTALE   Debiti tributari 411 

10 )  debiti v\istituti di prev. e sicur.  

        -entro l’esercizio 3.148 

TOTALE   Debiti v\istituti di prev. e sicur. 3.148 

11 )  debiti v\dip. e collaboratori  

        -entro l’esercizio 8.191 

TOTALE   Debiti v\dip. e collaboratori 8.191 

12 )  altri debiti  

        -entro l’esercizio 486 

        -oltre l’esercizio 650 

TOTALE   Altri debiti 1.136 

TOTALE   DEBITI 82.410 

e )  raTei e riSconTi 755 

        TOTALE PASSIVO 1.030.523 
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Bilancio di Esercizio - Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI

 

a )  costi e oneri interesse generale  

1 )  Materie prime suss. di cons. e merci 50.814 

2 )  Servizi 187.609 

3 )  Godimento beni di terzi 6.061 

4 )  Personale 33.024 

6 )  accantonamenti per rischi ed oneri 8.000 

7 )  oneri diversi di gestione 204 

TOTALE   Costi e oneri Interesse generale 285.712 

c )  costi e oneri att. raccolta fondi  

1 )  oneri per raccolte fondi abituali 22.184 

3 )  altri oneri 22.563 

TOTALE   Costi e oneri att. raccolta fondi 44.747 

e )  costi e oneri di supporto generale  

1 )  Materie prime, suss. consumo e merci 881 

2 )  Servizi 43.994 

3 )  Godimento beni di terzi 4.942 

4 )  Personale 32.761 

5 )  ammortamenti  

1 )  ammortamenti immateriali  

7 )  ammortamento altre immobilizzazioni 1.679 

TOTALE   Ammortamenti immateriali 1.679 

2 )  ammortamenti materiali  

4 )  ammortamento altri beni 2.241 

TOTALE   Ammortamenti materiali 2.241 

TOTALE   Ammortamenti 3.920 

7 )  altri oneri 2.725 

TOTALE   Costi e oneri di supporto generale 89.223 

  

PROVENTI E RICAVI

a )  Proventi e ricavi di int.generale  

1 )  Prov. quote assoc. apport da fondat 7.837 

4 )  erogazioni liberali 405.923

5 )  Proventi del 5 per mille 110.281 

10 )  altri ricavi, rendite e proventi 548 

TOTALE   Proventi e ricavi di int. generale 524.589 

A      T )  Avanzo/disavanzo att. int. gen. 238.877 

c )  ricavi da attivita’  raccolta fondi  

1 )  Proventi da raccolte fondi abituali 54.116 

TOTALE   Ricavi da attività raccolta fondi 54.116 

C      T )  Avanzo/disavanzo att. raccolta fondi 9.369 

d )  ricavi da att. finan. e patrimon.  

5 )  altri proventi 4 

TOTALE   Ricavi da att. finan. e patrimon. 4 

D      T )  Avanzo/disavanzo att. fin.e patr. 4 

E      T )  Avanzo/disavanzo att. supporto gen. -89.223 

        Risultato prima delle imposte 159.027 
        imposte sul reddito d’esercizio  

        imposte correnti 2.273 

TOTALE   Imposte sul reddito d’esercizio -2.273 

        Avanzo/Disavanzo di gestione 156.754 
  

Nella foto:
Pasqua in Reparto con un dono di Pasta Dallari e TimeBrand
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Bilancio di Esercizio - Relazione di missione

Informazioni generali missione
 
l’ente è istituito nella forma giuridica di  aSSociazione di volontariato, si qualifica 
inoltre come ente del Terzo Settore (eTS) ai sensi del codice del Terzo settore 
(d.lgs. n. 117/2017) ed ha come fine statutario il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite l’esercizio in via 
esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. n. 117/2017 richiamate 
nello statuto.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’ente prevede 
l’espletamento delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie (lettera c).
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h)

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto

l’associazione ha provveduto ad aggiornare la propria posizione presso i registri 
regionali per la trasmigrazione al registro Unico del Terzo Settore di cui all’art. 
45 del d.lgs. n. 117/2017 tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, nella sezione “organizzazioni di Volontariato”. 
la fase si concluderà con l’atto di iscrizione vero e proprio e nel periodo 
transitorio rimangono ferme le condizioni derivanti dall’attuale iscrizione nel 
registro regionale. 

Regime fiscale adottato
l’ente si qualifica come ente del terzo settore non commerciale di cui all’art. 79 
comma 5 del d.lgs. n. 117/2017.

Attività diverse art. 6, D.Lgs. n. 117/2017
oltre alle attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in chiusura, non 
sono state svolte attività diverse, sebbene le stesse siano consentite dallo statuto, 
purché restino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Attività raccolta fondi art. 7, D.Lgs. n. 117/2017

occasionalmente nel corso dell’anno, in concomitanza con ricorrenze particolari, 
vengono svolte raccolte attraverso offerta di beni di modico valore. Queste 
raccolte si concretizzano in banchetti e punti di vendita gestiti tramite l’impiego 
di risorse interne e grazie al supporto dei volontari iscritti nell’apposto registro 
di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 117/2017, sia con il supporto di volontari occasionali 
“reclutati” per l’evento.

l’attività viene svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Associati

l’ente nasce come associazione di partecipazione nella quale le persone fisiche 
associate costituiscono l’assemblea degli associati, organo al quale è demandata 
la nomina dei componenti del consiglio direttivo.
non sussistono rapporti di natura economica tra l’ente ed i singoli partecipanti.
alcuni partecipanti svolgono in via continuativa opere di volontariato all’interno 
delle strutture dell’ente e come tali sono iscritti nel registro dei Volontari di cui 
all’art. 17 del d.lgs. n. 117/2017, in coerenza con le previsioni del medesimo 
articolo nessun compenso è riconosciuto all’opera di volontariato.

Criteri di valutazione
 
Principi di redazione del bilancio
il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 
del d.lgs. n. 117/2017, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto 
Gestionale e dalla presente relazione di Missione, redatti in conformità alla 
modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
05/03/2020, integrato dal Principio contabile eTS n. 35 emanato dall’organismo 
italiano di contabilità.

il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere 
dall’ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità 
tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse. Fornisce, per mezzo di valori 
quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e corretta della 
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situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione conseguito 
nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. il presente bilancio è la sintesi 
delle scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno 
interessato l’ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce.

la struttura del bilancio è articolata in schemi fissi; è formato dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli 
oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, 
l’andamento economico e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
i modelli dei prospetti contabili prevedono l’indicazione delle voci corrispondenti 
dell’esercizio precedente. Tuttavia, il principio contabile nazionale ha previsto 
semplificazioni in sede di prima applicazione per il bilancio chiuso al 31/12/2021, 
consentendo di non presentare il bilancio comparativo 2020. l’organo 
amministrativo ha ritenuto opportuno avvalersi di tale scelta. 

la redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio 
di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’ente; è stato 
inoltre applicato il principio della competenza economica. lo Stato Patrimoniale 
e il rendiconto Gestionale sono redatti in unità di euro e la presente relazione di 
Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.

Criteri di valutazione
i criteri di valutazione adottati come previsto dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, purché compatibili con l’assenza di lucro degli enti del terzo 
Settore, sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del codice civile. Si 
specifica di seguito:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di 
natura non materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese 
tali da produrre un’utilità pluriennale. i valori ricompresi nelle immobilizzazioni 
immateriali sono stati assoggettati al processo di ammortamento in relazione 
alla loro residua utilità.

Immobilizzazioni Materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a 
generare un’utilità pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove 
sostenuto. i beni cespite strumentali all’attività, caratterizzati da deperimento, 
sono stati sottoposti al processo di ammortamento. le quote di ammortamento, 
imputate al rendiconto Gestionale, sono state calcolate sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, tenuto conto dell’utilizzo, della durata 

Nelle foto: in alto il nostro sostegno alla campagna vaccinale anti Covid19 negli Hub della Fiera di Bologna e al Policlinico di S. Orsola, 
impegnati nell’animazione delle attese, specie pediatriche; 26 Settembre Giornata Mondiale del Cuore: APGC organizza la Tavola 
rotonda ‘Vaccini e Cardiopatie’ con una mini versione di Piccoli Grandi Cuori (quasi) in Festa con pranzo sociale e  
dimostrazioni di defibrillazione precoce insieme a 118 Bologna Soccorso, Pubblica Assistenza e CRI Bologna.
Relatori al CONVEGNO NAZIONALE ‘30 anni di trapianto di cuore a Bologna; il Sindaco Lepore in visita al Reparto la vigilia di Natale.
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economico-tecnica dei cespiti. 
i beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere 
velocemente rinnovati sono stati interamente spesati nell’esercizio.
il fabbricato, acquisito a titolo gratuito per un lascito testamentario, è iscritto allo 
stato patrimoniale al “ fair value”.

Immobilizzazioni finanziarie
rappresentano investimenti in titoli ed attività finanziarie: il valore di iscrizione 
in bilancio è determinato sulla base del prezzo d’acquisto o di sottoscrizione; 
non è stato utilizzato il criterio del costo ammortizzato in quanto la differenza è 
ritenuta irrilevante.
non figurano partecipazioni per le quali si renda necessario operare svalutazioni 
riconducibili a perdite durevoli di valore, e neppure sono presenti partecipazioni 
comportanti una responsabilità illimitata.

Crediti 
Sono rilevati secondo il criterio del presumibile valore di realizzo, che è stimato 
pari al nominale.
anche per queste voci non è stato utilizzato il criterio del costo ammortizzato 
tenendo conto del fattore temporale, in quanto ritenuto non significativo.

Debiti
Sono rilevati al valore nominale, ritenuto coincidente con il valore di estinzione. 

Ratei e risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza 
economica. Si tratta di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in ragione del tempo. 

Fondo TFR
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle 
previsioni normative di riferimento. il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili 
imputabili all’ente.

Immobilizzazioni
 

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 01/01/21 costi dell’esercizio ammortamenti Saldo al 31/12/2021
concessioni,
licenze, marchi 8.394 1.679 6.715

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 
01/01/2021 costi dell’esercizio ammortamenti Saldo al 31/12/2021

Terreni e fabbricati 191.404 191.404

Altri beni 83.387 1.818

Dismissioni altri beni -360 84.846

F.do amm.to (80.729) 2.241

Utilizzo f.do amm.to -360 (82.610)

Totale 2.658 192.862 1.881 193.640

Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti 

Saldo al 01/01/2021 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Crediti verso altri entro 12 mesi

Crediti verso altri oltre 12 mesi 1.000 1.000

Totale 1.000 1.000

Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Altri 78.500 290.000 368.500 

Totale 78.500 290.000 368.500 

la voce accoglie investimenti di carattere finanziario, da destinare a progetti in 
corso di valutazione.
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Tanti sono i progetti realizzati  
in collaborazione con amici, volontari, 
famiglie, Reparto, Enti  
ed Associazioni benefiche del territorio, 
ci avete regalato un Natale 2021 
davvero incredibile, pieno di giochi, 
coccole, dolci pause, allegria,  
anche attraverso un vetro abbiamo 
sentito la vostra vicinanza  
e il vostro sostegno. Grazie.

Nelle foto alcuni momenti delle feste passate 
insieme a tutti voi, diciamo ancora grazie:

a Bici Malini e ai suoi meravigliosi 
Babbi Natale in Bici; 

a Maina con  le sue dolcezze e a Pasta Dallari;
ad Automobili Lamborghini con i suoi regali;

agli Amici di Sarsina e del Mulino d’Ortano per il 
sostegno  costante anche durante il Covid19;
a tutti voi che avete donato, spedito, portato 

giochi per il reparto, dimostrando ancora una 
volta una grande generosità.

Al nostro Sindaco di Bologna  Matteo Lepore,
all’Assessore Rizzo Nervo e alla Direzione del 

Policlinico e del Reparto, grazie per aver  
passsato insieme a noi la vigilia di Natale, 

un gesto davvero prezioso.

Grazie al personale sanitario
perché i nostri fantastici 

infermieri e medici si sono trasformati  
in aiutanti di Babbo Natale, portando sorrisi, 

giochi e dolci regali in ogni camera.

noituio
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Si precisa che non sono stati iscritti oneri finanziari capitalizzati tra le 
immobilizzazioni finanziarie.

Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo
 
Composizione costi di impianto e ampliamento
in bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento

Composizione costi di sviluppo
in bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo

Crediti e debiti
 

 Attivo circolante - Crediti - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

9) crediti tributari 1.337 -575 762 

12) verso altri 17.100 15.505 32.605 

Totale 18.437 14.930 33.367 

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale

9) crediti tributari 762 762 

12) verso altri 32.293 312 32.605 

Totale 33.055 312 33.367 

|   Bilancio Sociale al 31 dicembre 2021 - Bilancio di esercizio Passività - Debiti - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) debiti verso banche 70 70 

7) debiti verso fornitori 52.106 17.348 69.454

9) debiti tributari 220 191 411 
10) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 1.812 1.336 3.148 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 3.406 4.785 8.191 

12) altri debiti 3.672 -2.536 1.136 

Totale 61.216 21.194 82.410

Passivita’ - Debiti - Composizione temporale

entro  12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale

1) debiti verso banche 70 70 

7) debiti verso fornitori 69.454 69.454 

9) debiti tributari 411 411 

10) debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 3.148 3.148 

11) debiti verso dipendenti e 
collaboratori 8.191 8.191 

12) altri debiti 486 650 1.136 

Totale 81.760 650 82.410 

Si dà atto che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei risconti e altri Fondi
 

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Risconti attivi 2.175 3.034 5.209 

Totale 2.175 3.034 5.209 
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Passivita’ - Ratei e risconti passivi - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Risconti passivi 3.045 -2.290 755 

Totale 3.045 -2.290 755 

Passività: Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Altri Fondi 8.000 8.000

Totale  8.000 8.000

Si tratta di accantonamento stanziato a fronte di oneri per utenze per le quali, alla 
data di chiusura del bilancio non sono pervenuti i conteggi defi nitivi.

Passività - Trattamento di fi ne rapporto - Variazioni

Saldo al 
01/01/2021 Utilizzo altri utilizzi accantonamento 

dell’esercizio
Saldo al 

31/12/2021

T.F.R. 8.393 3.674 12.067 

Totale 8.393 3.674 12.067 

Patrimonio netto
 

Patrimonio netto - Variazioni

Saldo al 01/01/21 Variazioni Saldo al 31/12/2021

A I  - Fondo dotazione dell'ente 10.000 10.000 

A III 1 - Patrim. libero  - Riserve utili o avanzi 
di gestione 358.120 402.416 760.536 

A III 1 - Patrim. libero  - Altre Riserve 1 1 

A IV 1 - Avanzo di gestione 156.754 156.754 

Totale 368.120 559.171 927.291 

L’amore ha mille firme.L’amore ha mille firme.L’amore ha mille firme.

La tua si trasformerà in un gesto concreto a sostegno dei cardiopatici 
congeniti e delle loro famiglie. Ogni mille � rme potremo continuare a 
garantire loro accoglienza, supporto e assistenza psicologica e sociale.

L’amore ha mille � rme: dona il tuo 5xmille a Piccoli Grandi Cuori Odv.

9 2 0 5 0 6 8 0 3 7 7

cinquecinque         mille                 

piccoligrandicuori.it
Associazione odv per il futuro dei bambini, dei ragazzi,

degli adulti portatori di cardiopatie congenite
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il patrimonio netto risulta incrementato per effetto dell’avanzo di gestione 2020. 
Si precisa che non sussistono alla chiusura dell’esercizio riserve vincolate né per 
scelte operate da terzi, né per impegni degli organi istituzionali.

Fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
 
non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere degli 
organi istituzionali che non siano stati ancora impiegati rispetto al fine ed al 
vincolo al quale sottostanno.

Debiti per erogazioni liberali

anche a questo riguardo si dà atto che non sussistono alla chiusura 
dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano stati ancora 
impiegati rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno.

Principali componenti del rendiconto gestionale

di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto 
gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di 
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di interesse generale

Saldo al 31/12/2021

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.814

2) Servizi 187.609

3) Godimento beni di terzi 6.061

4) Personale 33.024

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 8.000

7) Oneri diversi di gestione 204

Totale 285.712

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di raccolta fondi

14 febbraio Panettoni Saldo al 31/12/2021

1) Oneri per raccolte fondi abituali:  

Acquisto merci 11.375 9.919

Servizi  890

Totale 1) Oneri raccolte fondi abituali 11.375 10.809 22.184

3) Altri oneri 22.563 

Totale 44.747 

nella tabella precedente sono indicati gli oneri specificamente riferiti alle due raccolte 
fondi effettuate nel corso dell’esercizio. al punto 3) sono esposti i costi sostenuti in 
modo indifferenziato per tutte le attività promozionali e di raccolte fondi dell’ente. 

Rendiconto gestionale - Ricavi da attività di interesse generale

Saldo al 31/12/2021

A 1 ) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 7.837 

A 4 ) Erogazioni liberali 405.923 

A 5 ) Proventi del 5 per mille 110.281 

A 10) Altri ricavi, rendite e proventi 548 

Totale 524.589 

Tra le erogazioni liberali si segnala l’incidenza eccezionale di un lascito immobiliare 
del valore di euro 190.000. al punto nr.5) sono esposti i proventi da 5 per mille; 
l’importo iscritto a bilancio comprende i contributi dell’Unico 2020 relativo ai 
redditi per l’anno d’imposta 2019. dagli elenchi ministeriali rileviamo che hanno 
scelto l’associazione nr.3309 contribuenti. 

Rendiconto gestionale - Ricavi da attività di raccolta fondi

raccolta 14 
febbraio

raccolta 
panettoni Saldo al 31/12/2021

C 1) Proventi da raccolte fondi abituali 26.698 27.418 54.116 

C 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

Totali 54.116 
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Rendiconto gestionale - Ricavi da attività finanziaria e patrimoniali

Saldo al 31/12/2021

D 5) Altri proventi 4

Totali 4

Natura delle erogazioni liberali

le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro.
Per quanto si riferisce alle erogazioni liberali in natura si segnala che nel corso 
dell’esercizio l’ente è stato destinatario di un legato, già segnalato tra i proventi di 
natura eccezionale, costituito da un immobile sito nel comune di castel di casio, 
valorizzato sia all’attivo patrimoniale, che tra i proventi costituiti da erogazioni 
liberali, al “fair value”, in ossequio al principio contabile nr. 35 oic. 
le restanti erogazioni liberali in natura ricevute nel corso dell’esercizio non 
hanno avuto per oggetto beni strumentali e sono di valore trascurabile rispetto 
alle erogazioni in denaro. in tal caso, trattandosi di acquisizione di beni per i 
quali non si è sostenuto un costo, i relativi valori normali non trovano iscrizione 
in contabilità, né sul lato dei costi né sul versante dei proventi.
i beni ricevuti sono stati utilizzati direttamente nell’ambito delle attività 
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di 
utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dal dM Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali del 28 novembre 2019.

Numero medio dei dipendenti

il numero medio degli occupati direttamente alle dipendenze dell’ente nel corso 
dell’anno è stato di 2 unità:

Compensi spettanti all’Organo Esecutivo e all’Organo di Controllo

Si dà atto che il consiglio direttivo non percepisce compensi per l’esercizio 
dell’incarico svolto, ad eccezione del rimborso delle spese documentate, 
sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, ed esclusivamente riconducibili alle 

finalità dell’associazione.
Tra i servizi sono compresi i compensi dell’organo di controllo definiti in euro 
2500.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate

non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per 
parti correlate:
• ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere 
la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli 
amministratori per assumere decisioni;
• ogni amministratore dell’ente;
• ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale 
società o ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito 
dall’art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si 
rinvia a quanto detto al punto precedente;
• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;
• ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente.

Destinazione avanzo

il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, rendiconto Gestionale 
e relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il risultato economico dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture contabili.

Si propone la destinazione del risultato di gestione, in coerenza con le previsioni 
di legge e di statuto, a “riserva di utili o avanzi di gestione”.
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Situazione dell’ente e dell’andamento della gestione

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’ente 
è solida, essendo il patrimonio netto positivo ed ampiamente superiore al fondo 
di dotazione, così come la situazione finanziaria.

la gestione, anche in virtù del rilevante importo costituito dal legato innanzi 
citato, ha chiuso con un avanzo significativo, assicurando la sostenibilità di 
progetti futuri.

la situazione complessiva dell’ente è quindi tale da consentirne la continuità nel 
perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni 
assunti.

Evoluzione della gestione

Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono 
significativi mutamenti che possano interessare la gestione e modificare gli 
equilibri economici e finanziari.

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente 
prevedibili, l’ente opera per dare risposta a situazioni di necessità derivanti in 
certi casi da situazioni di emergenza che per loro natura sono caratterizzate da 
imprevedibilità.

Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente sia comunque 
tale da consentire l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne la 
sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli opportuni 
correttivi gestionali che si rendessero necessari.

Modalita’ di perseguimento delle finalita’ statutarie

il fine statutario dell’ente è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l’intervento negli ambiti del 
bisogno primario della persona, offrendo alla stessa la possibilità di migliorare la 
propria condizione.

le attività svolte dall’ente, inquadrabili tra le attività di interesse generale 
come definite dall’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che 
precedono, sono finalizzate a promuovere azioni resilienti, le quali, partendo da 
situazioni di fragilità della persona, possono innescare un processo di crescita 
che va oltre il primo aiuto, comunque necessario rappresentando “il punto di 
partenza dal quale ricominciare”.

Attivita’ diverse

come già espresso nei paragrafi precedenti della presente relazione di Missione, 
lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultano secondarie 
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e possono essere svolte 
nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Differenza retributiva dipendenti

Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 117/2017 si dà 
atto che le differenze retributive dei lavoratori dipendenti non sono in contrasto 
con le prescrizioni di legge. 

Descrizione raccolta fondi sezione C

Per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attività di raccolta fondi si rimanda 
a quanto già espresso nei paragrafi precedenti della presente relazione di 
Missione. 

l’ente può contare su una base solida ed in crescita di sostenitori, costituita da 
privati cittadini, imprese ed enti d’erogazione. 

complessivamente l’attività di raccolta fondi ha consentito di raggiungere un 
risultato positivo, come espresso dalla sezione c del rendiconto Gestionale.
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Rendiconti raccolta fondi sezione C

nella tabella che segue si evidenziano i risultati delle singole raccolte fondi 
effettuate:

Raccolta fondi

costi sostenuti Proventi correlati Saldo al 31/12/2021

14 febbraio “Cuori di Cioccolato”  11.375 26.698 15.322

Raccolta Panettoni 10.809 27.418 16.609

Totale 22.184 54.116 31.931

Altri oneri da raccolta fondi 22.563 

Risultato da raccolta fondi 9.369 

Note Finali

con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto 
con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera 
e corretta, secondo i modelli contenuti nel d.M. 5 marzo 2020 del Ministero del 
lavoro e delle politiche Sociali, in attuazione dell’art. 13 del d.lgs.n.117/2017 e 
giusto il disposto dell’articolo 2423 del codice civile. Si propone di approvare il 
Bilancio di esercizio, così come composto.
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A destra nella foto l’alba musicale della rassegna ‘Un mare di solidarietà’, 
dedicata a Piccoli Grandi Cuori Odv, nata da un’idea della poetessa ravennate 
Livia Santini che, da luglio ad agosto, partendo da Marina Romea - gemellata 

con l’Associazione - porta sui lidi Ravennati musica e cultura con un programma di qualità, 
eventi di grande suggestione come le albe musicali, la scoperta di posti insoliti, 

 per stare insieme senza dimenticare i bimbi, ragazzi e adulti del PAD 23
che affrontano un percorso di cura, raccogliendo fondi a sostegno del Reparto.



'Ciao Stefano, stiamo preparando la festa di Settembre 
dei Piccoli Grandi Cuori tu ci sei con l’impianto vero?’. 
'Ciao Stefano, siamo quasi alla festa di Natale in Reparto,
riesci a portare tu la musica per fare festa insieme?’.
‘Stefano c’è un evento e abbiamo bisogno di un aiuto, vieni?’. 
La risposta di Stefano Liporesi era sempre 'Sì ci sono', oppure
'sì, ti mando i miei maestri di Musica, o i miei ragazzi,
come amava chiamare i suoi allievi della scuola Preludio'. 
Quante cose ha fatto Stefano per i Piccoli Grandi Cuori, 
un amico, un papà, un volontario, un grande grandissimo 
cuore che oggi ci saluta, lasciando un forte dolore
ma certo non un ‘vuoto’, perché la sua era una vita piena
di tante passioni, affetti, progetti.
Oggi tutti noi insieme a tantissimi amici abbiamo tributato 
un ultimo saluto ad una persona bella, sorridente, 
con una umanità non comune e una grande intelligenza 
che gli permetteva di parlare con tutti sempre con gentilezza 
ma anche con tanta ironia.
Gli anni di amicizia si sono sommati in fretta, dal 1998 circa,
appena nata l’Associazione. Non bastano certo queste parole
a rendergli omaggio e a dirgli Grazie. 
Tutti i nostri cuori oggi hanno ricordato un’immagine, 
un momento, una frase scambiata con Stefano Liporesi,
nessuno è riuscito a ricordarlo mai senza sorriso,
ed è così che lo salutiamo ora. 

Ciao Stefano,
è stato un onore averti nella nostra grande famiglia.   
Stefano Liporesi ci ha lasciati, troppo presto, il 5 ottobre 2021.



  info@piccoligrandicuori.it           comunicazione@piccoligrandicuori.it      

Sede legale e Ufficio:
c/o Polo cardio-Toraco-Vascolare

Pad. 23 Policlinico di S. orsola irccS
Via Massarenti, 9
40138 Bologna

Tel +39 051 2143865

casa di accoglienza
Polo dei cuori
e Segreteria

Via Marco Polo, 21/12 
40131 Bologna

Tel/Fax +39 051 6343265

io tu noi

La tua dichiarazione dei redditi 
aiuta piccoli e grandi cuori 
con cardiopatie congenite

piccoligrandicuori.it
Associazione odv per il futuro dei bambini, dei ragazzi,

degli adulti portatori di cardiopatie congenite
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