










 

 

 
Prot: 11/22 
 
Oggetto: presentazione bilancio  
 
 
Carissimi Associati, 
 
Buon decennio insieme! Nel febbraio del 2012 la Onlus è nata con tanta voglia di essere una realtà che 
rappresentasse un punto di riferimento e un momento di significativo cambiamento nel mondo della 
disabilità: abbiamo camminato giorno dopo giorno, passo dopo passo, pensiero dopo pensiero, traguardo 
dopo traguardo.  
Anche difficoltà dopo difficoltà, è giusto ricordarlo: soprattutto all'interno dei meccanismi che si sono evoluti 
nell'ambito del Terzo Settore, che rendono sempre più faticosa l'esistenza delle piccole realtà, che però sono 
anche quelle in grado di rispondere a bisogno concreti in modo puntuale. 
Le difficoltà sono state affrontate, e superate: e siamo molto orgogliosi degli obbiettivi raggiunti. 
Il cammino è stato reso possibile da tutti coloro che in noi hanno creduto, ci hanno sostenuto, ci hanno dato 
idee e possibilità: prima di tutto Voi Associati. 
Il Direttivo di AperCrescere Vi è sempre riconoscente per la possibilità che ci offrite di fare parte delle Vostre 
vite: siamo sempre consapevoli delle difficoltà quotidiane, continue, esasperanti, che possono caratterizzare 
la giornata di chi vive la disabilità; e sempre abbiamo cercato di essere presenti, con umiltà e tutta la 
competenza possibile. 
Vi presentiamo il bilancio consuntivo relativo al 2021: è stato redatto nella formulazione richiesta dall'Agenzia 
delle Entrate per il Terzo Settore, ma ne abbiamo preparato una versione più dettagliata ad uso interno per 
gli Associati, per mostrare in modo più chiaro il nostro servizio. 
Esaminando le entrate, si evidenzia in modo chiaro lo sforzo fatto per raccogliere fondi da donazioni e 
contributi di fondazioni: quest'ultima categoria riguarda la nostra attività progettuale, che ci consente di 
supportare l'attività operativa, la struttura, il costo del materiale e delle attrezzature. Ricordiamo infatti che 
ogni contributo che viene offerto viene sempre dedicato al pagamento degli operatori o all'acquisto di 
materiale necessario: tutta la struttura organizzativa e amministrativa è a carico dei volontari.  
Ricordiamo a tale proposito, soprattutto in questo importante compleanno, che a tutt'oggi siamo l'unica 
struttura del nord ovest italiano a poter offrire la tecnica Therasuit; inoltre siamo diventati un punto di 
riferimento nazionale per la conoscenza dell'utilizzo della tecnologia Vibra in ambito neurologico, per cui i 
nostri terapisti vengono chiamati per formare i colleghi; dedichiamo molto tempo e molte risorse nello studio 
dei materiali e degli ausili, in modo da poter supportare in modo efficace e preciso le famiglie nelle scelte e 
nelle forniture, limitando anche il carico di fatica legato alla burocrazia. 
Nel compenso degli operatori, rientrano 12060 euro di terapie offerte da Apercrescere a titolo 
completamente gratuito: per il nostro importante compleanno, però, vorremmo regalarci, e regalare, la 
possibilità di… dare i numeri, nel senso di fare i conti! 
L'importo relativo agli operatori è relativo a 2189 ore di terapia: la singola ora, però, non consta 
esclusivamente dell'attività del terapista, ma anche dell'utilizzo dei materiali e conseguente usura, 
dell'utilizzo dei locali e delle utenze, dell'attività progettuale.  



 

 

Il valore effettivo di ogni ora di terapia è in realtà di 60 euro: il che vuol dire che, costantemente, da dieci 
anni, la onlus ne sostiene sempre un terzo. Vuole anche dire che, nel 2021, oltre a 12060 euro offerti di 
servizi completamente gratuiti,  AperCrescere ha integrato il valore totale delle terapie con altri 37762 
euro. 
Globalmente, quindi, nel 2021 AperCrescere ha offerto servizi per 49822 euro: permetteteci di essere 
orgogliosi! 
 
Le risorse raccolte derivano dall'impegno del consiglio direttivo nello strutturare richieste progettuali, dalla 
collaborazione con la Onlus Il filo rosso di Miriam Elisa, dagli sforzi di tutte le famiglie associate nel reperire 
fondi e nel sostenere i contributi del 5per1000: è indubbiamente un grande sforzo, incessante e complesso, 
soprattutto per il carico di lavoro imposto ad un'associazione come   la nostra piccola onlus, che si regge 
esclusivamente sul contributo volontario a livello strutturale. 
L'impegno dei volontari del Consiglio Direttivo e delle Famiglie emerge anche quest'anno,  visualizzando il 
totale delle spese gestionali, che ammontano a 222 euro; e anche quest'anno è evidente che una cifra così 
ridotta sia possibile esclusivamente per le risorse personali offerte da chi da sempre della onlus si occupa: 
oltre ai membri del Direttivo e a tutti gli Associati, ricordiamo infatti sempre il grande supporto gratuito 
offerto dalla Dott.ssa Mirella Boifava, commercialista; dalla Dott.ssa Roberta Ponzetti, avvocato civilista; 
dalla  tipografia Fiordo di Novara. Quest'anno, in particolare, vogliamo ringraziare l'azienda Locomad, che 
da sempre  si occupa  della  manutenzione web e della  soluzione di tutte le problematiche che ne possono 
emergere, e che per il nostro importante compleanno ci ha regalato un nuovo e bellissimo sito web. 
Ricordiamo che tutto l’apparato organizzativo e amministrativo è svolto dai membri del Consiglio Direttivo 
su base volontaria, con il supporto delle Famiglie, e risulta quantificabile attraverso i seguenti dati: 
 
 
 
 

15 ore settimanali di colloqui con famiglie, assistenza nella ricerca di 
specialisti, valutazioni funzionali 

ore/ann
o 

700 

10 ore settimanali di lavoro amministrativo 
ore/ann
o 

420 

8 ore settimanali di lavoro gestionale sulle attività della onlus, 
coordinamento operatori e ricerca fondi, elaborazione e stesura progetti 

ore/ann
o 

350 

6 ore settimanali di supporto pratico ai terapisti 
ore/ann
o 

270 

 
Per noi è importantissimo evidenziare questo risultato, perché rappresenta concretamente il servizio offerto: 
la onlus che esiste per offrire, e non fine a se stessa. 



 

 

 
Ringraziamo anche le aziende CO.RI.METAL e Fer-Al che da sempre ci sostengono, condividendo con noi ogni 
sforzo, anno dopo anno. 
 
Questo 2022 è quindi da festeggiare, ma è per noi importante essere sempre concreti: è un anno complesso 
per la difficile situazione sociale che ha investito le nostre famiglie; per l'onda lunga della pandemia, che sta 
toccando in modo purtroppo negativo tutto il mondo dei contributi, e purtroppo abbiamo poche previsioni 
di entrate progettuali. 
Noi stiamo cercando come sempre, e ancora più di sempre in un momento di tale difficoltà sociale, di 
impegnarci al massimo per cercare di attivare ogni possibile risorsa per offrire il giusto supporto per ogni 
singola Persona: che vuol dire anche cercare di capire quale possa essere la corretta modalità di intervento, 
non solo per ciascuno, ma anche per ogni singolo momento. 
Vi ringraziamo per la fiducia che avete sempre riposto in noi e che non ci avete mai fatto mancare, per il 
sostegno che ci avete dato quando siamo stati in difficoltà nel pensare cosa fare, e perché vorrete essere 
ancora con noi in futuro. 
 

Il Direttivo 

Barbara Ramella, Angela Bellini, Paolo Aimo, Enrico Ramella Brun, Adriano Ramella 

 
 
Orbassano, 10 luglio 2022 

                                                                                                                  

 


