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I N T R O D U Z I O N E
La redazione della Relazione di Missione, oltre ad essere strumento di trasparenza che,
insieme alla redazione del bilancio, consente di verificare il corretto utilizzo delle risorse
economiche, è per Sanità di Frontiera un momento per riflettere con sistematicità su quanto è
stato fatto e su come l’operatività dell’organizzazione aderisca al suo mandato, alla sua visione
e alla sua missione.

Attraverso la pubblicazione di questa Relazione, vogliamo quindi dare conto delle attività svolte
per perseguire gli obiettivi istituzionali e realizzare la missione dell’organizzazione. 
Alla base di questo rapporto, non c’è solo la volontà di far conoscere i risultati ottenuti
attraverso i nostri interventi, ma anche e soprattutto di fornire quelle informazioni necessarie a
garantire livelli di massima trasparenza ed apertura nei confronti dei diversi interlocutori con
cui Sanità di Frontiera si relaziona nella propria azione quotidiana.
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IDENTITÀ E MISSIONE

favorire l’accesso di minori, donne e migranti ai servizi sanitari e sociali a cui hanno
diritto;
promuovere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di modelli d'intervento innovativi di
accoglienza, inclusione e supporto delle persone più fragili;
formare medici, operatori socio-sanitari e chiunque operi nel campo della medicina della
migrazione.

Chi siamo:

Sanità di Frontiera – salute senza confini – è un’associazione senza scopo di lucro, apolitica e
aconfessionale, che opera, in Italia e all’estero, nel campo della salute e del benessere
psicofisico delle persone più vulnerabili, attraverso progetti ed interventi mirati alla
promozione del rispetto dei diritti umani, all’inclusione sociale e all’abbattimento delle
diseguaglianze.

Lavoriamo ogni giorno per:

 
I nostri valori:
salute senza confini - il benessere di ogni individuo e quello delle comunità di accoglienza
sono inscindibili;
inclusione sociale - la tutela della salute e del benessere psico-sociale passa per il rispetto
dei diritti fondamentali di ognuno;
ricerca e formazione - conoscere è il primo passo per prendersi cura dell’altro
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promuovere sul territorio italiano la
ricerca, lo studio, lo sviluppo, la
diffusione e lo scambio di modelli e
strumenti di intervento efficaci e
innovativi di supporto alla salute dei
più vulnerabili e delle comunità di
accoglienza;

Collaboriamo con istituzioni e altre entità
per contribuire al miglioramento delle
politiche di settore e per: migliorare l’accesso dei minori italiani

e stranieri, delle donne e delle
persone più vulnerabili ai servizi
medici, psicologici e socio-sanitari. 



Assemblea dei Soci
Presidente
Consiglio Direttivo
Comitato Scientifico
Revisore dei Conti

Sanità di Frontiera Onlus è un’associazione senza scopo di lucro ai sensi del Decreto Lgs n. 460 del
4/12/1997, non riconosciuta, fondata il 23 novembre 2015, e iscritta alla Anagrafe delle Onlus
dell’Agenzia delle Entrate presso la DR Lazio.

Gli organi dell’Associazione sono:

Sanità di Frontiera si è dotata, altresì, di un Codice Etico che inquadra la propria accountability
verso gli stakeholder esterni in relazione alla propria missione e ai valori, nonché all’efficacia delle
attività intraprese, all’efficienza della struttura organizzativa e ai meccanismi di tutela della legalità.

La Governance 

Lo Statuto dell’organizzazione regola il funzionamento degli organi di governo e della vita
associativa. Nel 2019 prima e nel 2021 poi lo statuto è stato adeguato alle disposizioni previste
dalla recente Riforma del Terzo Settore. Lo statuto modificato diventerà ufficiale al momento
dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore e in coincidenza con
l’iscrizione dell’Organizzazione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Enti Terzo Settore).

Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione: indica le strategie da perseguire, i criteri di
gestione, approva i bilanci previsionali e consuntivi annuali, nomina gli altri organi di controllo; si
riunisce un minimo di una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio e l’eventuale rinnovo delle
cariche sociali. Le Assemblee vengono convocate dal Presidente o dal Consigliere Delegato almeno
5 giorni prima della riunione, attraverso comunicazione scritta a mezzo posta elettronica.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Consiglio Direttivo
L’organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che sovraintende a tutte le attività ordinarie e
straordinarie.
Nel dicembre 2021 sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo di Sanità di Frontiera. Il
Consiglio è oggi composto da sei membri eletti dall’Assemblea dei Soci. 
Vengono riconfermati Massimo D’Alema Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione, e i
consiglieri Massimo Tortorella, Giuseppe Petrella e Simone Colombati, con delega alla
rappresentanza legale. E’ stata altresì nominata come nuova Consigliera, con la carica di Vice
Presidente, Simona Gori.
Antonio Saccone e Francesco Paolo Aureli non vengono riconfermati quali membri del Consiglio
Direttivo.

Advisory Board
L’Advisory Board è un organismo volontario extra-statuto, di consultazione e di supporto al
Consiglio Direttivo e al reparto manageriale dell’Associazione. Il ruolo dell’Advisory Board è quello
di dare assistenza, supporto e consulenza in base alle specifiche esigenze dei vari comparti
strategici. 
Ad esempio può:
−proporre o dare suggerimenti-opinioni su azioni proposte dal management o dal Consiglio
Direttivo/Comitato Scientifico;
−presentare idee e strategie da mettere in pratica per far crescere l’impatto perseguito.

La funzione principale è strategica e interessa la mission dell’Organizzazione, nonché gli obiettivi
perseguiti e le attività che si vogliono sviluppare perché l’Organizzazione possa diventare leader
del proprio settore.
Il Presidente dell’Advisory Board è Gianni Letta e il board ha al suo interno i seguenti componenti:
Maria Bianca Farina, Guido Rasi, Lucrezia Reichlin, Paolo Scaroni, Francesco Paolo Tronca e Livia
Turco.

Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo di alta specializzazione professionale, culturale e
scientifica, istituito per rispondere alla missione dell’Associazione e garantire il rigore e l’efficacia
delle attività. 

E’ presieduto da un Presidente e composto da un numero di membri definito dal Consiglio
Direttivo e dal medesimo scelti tra primarie personalità nazionali e internazionali, provenienti da
settori inerenti le finalità dell’Associazione, nonché dal mondo della cultura e dell’impresa anche
non soci. 

Dura in carina due anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Si riunisce almeno quattro volte all’anno e quando il Consiglio Direttivo ne richieda la
convocazione. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo.
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Attualmente il Comitato è presieduto da
Giuseppe Petrella e composto dai seguenti
membri: Pietro Bartolo, Pier Luigi Bartoletti,
Oreste Claudio Buonomo, Francesco Caroleo,
Iside Castagnola, Annalisa Cicerchia,
Francesco Del Rio, Giovanna Di Francesco,
Silvia Francescon, Paola Frati, Federico Gelli,
Antonio Giordano, Carlo Antonio Leone,
Sergio Liberatore, Francesco Maria Mannozzi,
Paolo Rossi, Orazio Schillaci, Taiye Selasi,
Uljan Sharka, Alessandro Solipaca, Hyppolite
Tchidjou Kuekou, Irene Tinagli, Pierangela
Totta, Dimitrios Varvaras, Stefano Vella.

Il Direttore viene nominato anche tra
soggetti esterni di comprovata esperienza e
di professionalità riconosciuta e apprezzata.
Collabora, ove richiesto, con il Presidente alla
preparazione dei programmi di attività e alla
loro presentazione al Consiglio Direttivo. Su
incarico del Presidente, cura i rapporti con
enti, soggetti economici ed istituzioni italiane
e straniere, con potere di rappresentanza e
pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari
alla realizzazione delle delibere degli organi
dell’Associazione. Inoltre, è responsabile di
implementare l’attività di gestione ordinaria
dell’Associazione. 
Dal 2019 il Direttore Generale è Francesco
Aureli.

L’Organo di Controllo
Il Revisore ha la funzione di controllare la
correttezza della gestione in relazione alle
norme di legge e di Statuto e accerta la
regolare tenuta della contabilità sociale
predisponendo la relazione annuale per
l’approvazione del bilancio consuntivo. 
L’Organo di Controllo dura in carica per tre
esercizi ed è rieleggibile. 
Nel 2021 il Revisore Unico è la dott.ssa
Daniela Proietti Daniela Proietti



ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI



Unità Mobili: garantiamo assistenza medico-sanitaria alle persone più fragili, a chi vive in
condizioni di maggiore vulnerabilità, ai migranti e ai minori stranieri non accompagnati.
Polo psichiatrico-psicologico: preveniamo e contrastiamo il disagio psicosociale dei giovani
italiani e stranieri (minori e neomaggiorenni) a rischio dipendenze.
SaniMAPP: agevoliamo l’accesso alle cure dei cittadini stranieri, collaborando con altre
associazioni.

Kenya: collaboriamo con il Polo Ospedaliero Pediatrico di Lamu, un entroterra al Nord del
paese, per migliorare l’assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti.
Albania: lavoriamo per migliorare il benessere psicosociale delle popolazioni colpite
dall’Emergenza terremoto e dal Covid19, attraverso un progetto che accompagna i minori alla
crescita e aiuta i genitori a riappropriarsi delle proprie competenze.

Corriere della Salute Migrante: ricerca, informazione e sensibilizzazione. La nostra
pubblicazione annuale. 
Rome4Roma: ricerca di settore, dedicata allo studio della relazione tra discriminazione e salute
mentale nelle popolazioni nomadi, Rom – Sinti – Caminanti, presenti nei campi formali e
informali di Roma

LE NOSTRE AZIONI IN ITALIA
Formazione degli operatori sanitari: accresciamo le conoscenze e le competenze, promuovendo
un approccio olistico e multidisciplinare alla salute dei più vulnerabili, degli stranieri e dei migranti
in arrivo e in transito, al fine di favorire una sana integrazione nelle comunità di accoglienza, anche
attraverso il miglioramento dei servizi socio-assistenziali, per facilitare l’accesso al sistema
sanitario.

LE NOSTRE AZIONI ALL’ESTERO

LE NOSTRE RICERCHE
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DETTAGLIO
ATTIVITÀ 



FORMAZIONE
Articolati su 4 giornate, i nostri corsi hanno come obiettivo quello di offrire agli operatori sanitari
elementi utili per avvicinarsi a dinamiche e variabili che appartengono al mondo della vulnerabilità,
nonché di conoscere meglio il fenomeno migratorio e le sue implicazioni a livello sanitario. 
Dal 2016 al 2019 abbiamo realizzato 9 corsi residenziali, formando 400 tra medici, psicologi,
psichiatri e infermieri su diversi aspetti legati alla salute e alla migrazione. 
Dal 2019, in collaborazione con FNOMCEO (la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici),
abbiamo attivato un corso FAD, che è stato ultimato da oltre 12.000 discenti.

Nel 2021, dopo l’interruzione della formazione in presenza a causa del diffondersi della pandemia
da Covid-19, abbiamo rimodulato l’offerta formativa con la ripresa dei corsi in formula mista, online
e in presenza.
Nel 2021 sono stati organizzati due appuntamenti, articolati in 4 incontri, a cadenza settimanale,
per la durata di un mese, nei mesi di aprile e luglio.
Il percorso formativo ha offerto una conoscenza del fenomeno migratorio nella sua complessità e
ha fornito strumenti utili per rispondere al meglio ai bisogni di salute, nonché alle necessità
specifiche di assistenza alle persone migranti al fine di costruire un terreno comune di
comprensione e scambio, anche alla luce delle nuove dinamiche emerse con la pandemia.
Medici e operatori formati: 162 medici formati nel 2021.

I nostri corsi di formazione sono messi a disposizione gratuitamente per accrescere le conoscenze
e le competenze degli operatori socio-sanitari, e promuovere un approccio olistico e
multidisciplinare alla salute dei più vulnerabili, degli stranieri e dei migranti in arrivo e in transito.
Lavoriamo ogni giorno per favorire una sana integrazione nelle comunità di accoglienza, anche
attraverso il miglioramento dei servizi socio-assistenziali e facilitare, ai gruppi più vulnerabili, un
tempestivo accesso al sistema sanitario.
Oltre 100 i medici e gli operatori che si sono registrati alla piattaforma di Sanità di
Frontiera.

Per dare una risposta alla crescente domanda di
formazione da parte del personale socio-sanitario,
nel dicembre 2021 è stato messo online un portale
interamente dedicato alla formazione con corsi
finalizzati a diffondere una cultura finalizzata al
benessere di tutti, italiani e stranieri, con una
particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.
Articolati in moduli formativi, i percorsi formativi
online forniscono elementi utili per avvicinarsi a
dinamiche e variabili che appartengono al mondo
della vulnerabilità, nonché di conoscere meglio il
fenomeno migratorio e le sue implicazioni a livello
sanitario.
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Corsi di lingua e conoscenze sociali/culturali sul nostro Paese e sui valori europei;
Seminari per l’accesso ai servizi di salute, con focus su informazione, prevenzione e
contenimento del contagio virologico e cura del Covid19;
Seminari e incontri sulla salute della donna, mamma e del bambino
Orientamento al mondo del lavoro e per la ricerca di un’occupazione.

Percorsi di integrazione 
Per l’acquisizione di competenze socioculturali e di accesso alla salute.
In collaborazione con realtà specializzate nella formazione di persone migranti, abbiamo
realizzato corsi e seminari costruiti per rispondere a diversi livelli di fabbisogno della
popolazione migrante soggiornante in Italia. A partire dal rafforzamento della lingua italiana,
primo e fondamentale tassello per l’integrazione e la partecipazione attiva nella società,
abbiamo dato vita a interventi formativi che rispondono all’esigenza di salute e sicurezza, per sé
e i propri cari, a percorsi di orientamento nel mondo del lavoro, al bisogno di costruire un senso
di appartenenza alla nuova comunità rafforzando l’autostima personale spesso messa a dura
prova da traumi e difficoltà affrontate durante il percorso migratorio. 

 Queste sono state le attività realizzate nel 2021, formando 170 discenti stranieri:

Nel nostro lavoro di formazione ci siamo ispirati, per l’approccio e la metodologia formativa, al
“Manifesto della formazione accogliente. Conoscere per accogliere, accogliere per includere”, un
documento che propone una strategia di raccordo, implementazione e monitoraggio della
formazione rivolta ai migranti.

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/manifesto_formazione-accogliente-def.pdf


Corsi di lingua e conoscenze sociali/culturali 
Insieme ad Asinitas, Liberi Nantes e Joel Nafuma Refugees Center nel 2021 abbiamo formato,
attraverso incontri online e in presenza, oltre 200 tra uomini e donne richiedenti asilo, rifugiati e
migranti, provenienti dall’Africa occidentale e orientale, Nord Africa, Afghanistan, Siria, Iraq, Sub
Continente Indiano, in particolare dal Bangladesh e America latina
Si tratta di persone che, dopo aver vissuto un percorso migratorio, a volte logorante sul piano
fisico e psicologico, all’arrivo in Italia si trovano a rischio di isolamento. I corsi di italiano, oltre
all’opportunità di apprendimento della lingua, hanno promosso la costruzione di relazioni
interpersonali, scambio e confronto.
Imparare l’italiano con una modalità partecipativa ed esperienziale volta a stimolare il più possibile
competenze comunicative concrete ed efficaci, è divenuta occasione per condividere le
competenze sociali e civiche necessarie per una integrazione attiva e partecipata e vivere
pienamente la vita comunitaria in un’ottica di coesione sociale e società interculturale



Seminari per l’accesso ai servizi di salute e prevenzione Covid19
Nell’ambito delle attività formative rivolte a richiedenti asilo, rifugiati e migranti abbiamo
promosso percorsi di approfondimento sul diritto alla salute e all’assistenza sanitaria.
I seminari si sono focalizzati sulle tematiche di accesso al servizio sanitario nazionale per tutte le
persone immigrate, anche se prive di permesso di soggiorno o altro titolo. Queste attività
formative sono state progettate con l’obiettivo di attivare processi di empowerment e
consapevolezza della popolazione migrante sul tema dei propri diritti in materia di tutela della
salute.
Approfondimenti di carattere sanitario hanno riguardato i temi del controllo dell’infezione dal virus
Sars-Cov 2 secondo un approccio scientifico, seppur divulgativo e pratico su come proteggersi dal
contagio, finalizzato a sfatare disinformazione e fake news a lungo circolanti tra le comunità delle
persone immigrate. Durante gli incontri i medici di Sanità di Frontiera hanno dedicato particolare
attenzione al tema della vaccinazione e alle modalità di somministrazione, anche in mancanza
dell’iscrizione ai servizi sanitari, per tutta la popolazione immigrata soggiornante in Italia.



Orientamento al mondo del lavoro
La ricerca di opportunità lavorative in un nuovo paese rappresenta una sfida significativa per
migranti in termini di sviluppo di conoscenze, abilità, competenze per una piena integrazione
sociale e professionale.
La conoscenza del mondo del lavoro in Italia e la padronanza degli strumenti per ottenere un
impiego sono essenziali affinché le persone richiedenti asilo e beneficiarie di protezione possano
avere un futuro di maggiore sicurezza socioeconomica e di integrazione.
Il corso, articolato in due edizioni con 12 incontri a distanza, è stato organizzato dal Sanità di
Frontiera in collaborazione con Joel Nafume Refugee Center. Il totale dei partecipanti ai workshop
è stato di circa 80 rifugiati, alcuni dei quali hanno seguito assiduamente le attività, mentre altri solo
occasionalmente. Il 20% dei formati sono stati donne.
Durante gli incontri i formatori hanno affrontato le tematiche fondamentali per l’accesso al mondo
del lavoro, come creare un curriculum vincente; come cercare lavoro in un paese straniero; come
affrontare e superare brillantemente un colloquio di lavoro.
Gli incontri hanno previsto anche esercitazioni e prove pratiche.



Mamme In-forma: percorsi di consapevolezza e salute per donne migranti
Mamme In-forma è un progetto di formazione e orientamento dedicato alle persone più fragili
tra i migranti: le donne.
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione col SAMIFO della Asl Roma 1, nell’ambito del
Progetto Europeo ICARE, ha coinvolto 35 donne rifugiate/richiedenti asilo, provenienti da 15
diversi paesi, attualmente ospiti in diverse case-famiglia di Roma (Casa di Giorgia, circuito sprar
Arci Solidarietà).
Grazie al coinvolgimento di un’assistente sociale, una psicologa, una ginecologa, una ostetrica,
una pediatra e una nutrizionista, le donne hanno potuto approfondire diverse tematiche
connesse alla salute della donna (screening di prevenzione tumori, contraccezione, igiene intima,
IVG, servizi sanitari per gravidanza e parto) e del bambino (patologie materno-fetali, abuso di
alcool e sostanze in gravidanza, salute perinatale; depressione post-partum, allattamento e
svezzamento).
Il progetto si è concluso con una sessione laboratoriale “DAL LATTE MATERNO ALLE PAPPE:
Svezzamento e preparazione di ricette per pappe nutrienti e semplici”, dove le beneficiarie
stesse, insieme alla nutrizionista, hanno cucinato e poi condiviso un piatto etnico salutare per i
piccolini, apprendendo tecniche semplici e naturali per una corretta alimentazione anche qui,
nel paese ospitante, unendo sapori nuovi a tradizioni di provenienza. 
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Educazione sanitaria, informazione e prevenzione, con focus sui comportamenti da adottare e
le norme specifiche per evitare la diffusione del COVID-19, tra coloro che hanno più bisogno,
non hanno un luogo dove isolarsi e possono rappresentare un focolaio che mette in pericolo
loro stessi e tutta la collettività;
Distribuzione di materiale informativo multilingue;
Distribuzione di materiale per la protezione individuale e kit alimentari (prodotti per la prima
infanzia, beni di prima necessità, scatolame);
Avviamento di un programma di screening per la febbre, al fine di valutare periodicamente
l’eventuale presenza di una sintomatologia legata al coronavirus, e orienta-mento socio-
sanitario ai servizi ed ai percorsi di prevenzione, contenimento e cura del territorio;
Promozione di un’azione locale di monitoraggio “itinerante”, per verificare le condizioni di
salute di chi vive ai margini delle nostre città, in strada, camper e strutture abitative di fortuna.

UNITA’ MOBILE A ROMA
L’Unità Mobile fornisce servizi di assistenza sanitaria, nonché di orientamento e informazione sul
sistema salute e sull’accesso ai servizi medico-sanitari presenti sul territorio. 
A seguito dell’insorgenza della pandemia da Covid 19, e delle conseguenti drastiche misure di
contenimento adottate dal Governo, a partire dal 2020 abbiamo ripensato la strategia e
rimodulato le attività della nostra Unità Mobile.
Abbiamo, dunque, stretto accordi con i servizi pubblici alla salute presenti nelle aree territoriali di
operatività dell’Unità Mobile, in particolare con l’Ambulatorio per Stranieri del Policlinico Umberto I,
con le Unità Operative “Salute e Migranti” della ASL RM1 e “Tutela di Immigrati e Stranieri” della ASL
RM2. Inoltre, dal confronto e dalla collaborazione con altre associazioni abbiamo riorientato il
nostro lavoro, aggiungendo, alle consuete attività di assistenza medico-sanitaria, azioni per
prevenire e contenere il contagio e la propagazione del virus. 

Le nostre azioni si sono concentrate su:

Nel 2021 abbiamo effettuato 400 uscite, raggiungendo circa 4.000 beneficiari,
distribuendo 3.385 dispositivi di protezione individuale e 200 pacchi alimentari.
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mappature dei campi formali e degli insediamenti informali (dei campi di Via di Salone, Via
Salviati, Via dei Gordiani, via via Melibeo e in minor misura a Castel Romano e Cesare
Lombroso) della popolazione rom nel Comune di Roma;
attività di focus group con diverse famiglie per sensibilizzarle sulla campagna vaccinale;
azioni di supporto alle ASL relativamente alla realizzazione di vere e proprie sedute di
screening e sedute vaccinali in situ.

NIENTE RISCHI – Progetto Salute Rom Sinti e Caminanti
 Il progetto Niente RiSChi, finanziato dall’ Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà, è stato
realizzato tra agosto e novembre 2021. Il Progetto, indirizzato alle popolazioni Rom, Sinti e
Caminanti che vivono in sei campi e insediamenti informali della Capitale, ha perseguito l’obiettivo
di favorire la conoscenza dei metodi di contrasto della malattia Covid, i comportamenti di
protezione e di igiene preventiva, particolare attenzione è stata dedicata alla sensibilizzazione sulla
campagna vaccinale per superare resistenze o falsi miti connessi a fake news o costrutti culturali.
 
Le azioni realizzate sono state:

 
Le uscite realizzate nell’ambito del progetto sono state 32. I tamponi effettuati 474 e i
vaccini (tra prime e seconde dosi) 144. Sono stati consegnati 500 igienizzanti

UNITA’ MOBILE AL SUD ITALIA
Con l’Organizzazione MEDU (Medici per i Diritti Umani), dal 2018 abbiamo contribuito alla
realizzazione del progetto “Terra Giusta”, supportando le attività di un’Unità Mobile negli agrumeti
in Calabria, per una prima assistenza sanitaria e orientamento sull’accesso ai diritti fondamentali a
circa 2 mila lavoratori che popolano gli insediamenti precari sparsi nei Comuni di Rosarno, San
Ferdinando, Drosi e Taurianova. Oltre all’assistenza medica e all’orientamento sanitario, l’Unità
Mobile ha garantito, anche nel 2021, un’attività sistematica di supporto socio-legale. A seguito del
primo lockdown, lo sportello socio-legale ha dovuto interrompere le attività di sostegno e
orientamento, fino alla fine del mese di aprile, a causa della chiusura di tutti gli uffici.
Parallelamente, nei mesi di ottobre e dicembre, in seguito all’istituzione delle zone rosse nel
campo di Rosarno e nella tendopoli di San Ferdinando, abbiamo dovuto interrompere le visite
mediche.
Nel periodo della pandemia, il team ha comunque portato avanti un costante intervento di
informazione, prevenzione e sorveglianza attiva per il Covid-19.

Nel 2021 abbiamo raggiunto circa 2.000 lavoratori distribuiti in diversi insediamenti -
ufficiali e informali – della Piana d Gioia Tauro e nella Capitanata di Foggia. L’operatrice
socio-legale del team, con il supporto dei mediatori culturali, ha effettuato circa 200
colloqui legali.
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POLO PSICHIATRICO-PSICOLOGICO
Il Polo Psichiatrico-Psicologico a “bassa soglia” sul territorio di Roma è nato proprio nel 2020, con
l’intento di prevenire e contrastare il disagio psicosociale tra i giovani italiani e stranieri (minori e
neomaggiorenni), con particolare attenzione ai possibili esiti psicopatologici, al consumo e alla
dipendenza di sostanze psicoattive e alcool.
La struttura è sorta attraverso un partenariato attivo della nostra Organizzazione con Civico Zero,
un Centro creato da Save the Children Italia, che oggi è un punto di riferimento per minori stranieri
in situazioni di difficoltà. Il Polo si è da subito è posto a supporto e in continuità con i servizi già
presenti sul territorio, fungendo da hub per i minori stranieri in situazioni di dipendenza e
facilitando le azioni “di sistema” attraverso il referral che ha agevolato la presa in carico dei ragazzi
da parte dei servizi, rendendo questi ultimi realmente raggiungibili e fruibili. 

Al Polo, aperto due mattine a settimana, abbiamo accolto nel 2020 ragazzi per poi valutarne la
vulnerabilità (in termini psicopatologici o di dipendenze) e i bisogni specifici. Sulla base di questo
primo assessment, è valutata la necessità di attivare un intervento di supporto psicologico o l’invio
per una presa in carico sociale, sanitaria, psicoterapeutica o psichiatrica da parte dei servizi
esistenti.

Beneficiari: attraverso l’attività di outreach, prevista per due volte alla settimana,
abbiamo raggiunto 102 ragazzi ed effettuato con ognuno almeno un primo colloquio
conoscitivo. 
Sono 35 i ragazzi che oggi frequentano stabilmente il Polo e tra questi vi sono 4 giovani
donne.

SANIMAPP
In collaborazione col GrIS Lazio (Gruppo Regionale Immigrazione e Salute della S.I.M.M. - Società
Italiana di Medicina delle Migrazioni) abbiamo aggiornato la mappatura degli ambulatori STP/ENI di
Roma e Lazio e aggiornato la mappa geolocalizzata SaniMApp sul sito www.sanimapp.it. 
SaniMApp permette di individuare agevolmente ubicazione e orari degli uffici che forniscono il
tesserino (codice) STP/ENI; nonché degli ambulatori STP/ENI che consentono le cure alle persone
straniere senza il permesso di soggiorno, che hanno il permesso scaduto, o non lo hanno mai
avuto, così come ai cittadini senza assistenza e in condizioni di fragilità.

http://www.sanimapp.it/


rafforzamento dell’assistenza sanitaria;
formazione del personale sanitario dell’ospedale e dei servizi sanitari del distretto;
promozione di campagne di salute e prevenzione.

POLO OSPEDALIERO LAMU, KENIA
A Lamu, un arcipelago situato sulla costa nord-orientale del Kenya, si rileva una situazione sanitaria
particolarmente precaria a causa della scarsità di offerta di servizi sanitari, dell'alto tasso di
malattie tropicali, nonché delle difficoltà di accesso ai servizi da parte delle popolazioni di isole più
remote.

Abbiamo avviato una collaborazione con un partner locale, ANIDAN Kenya, per il sostegno al Polo
Ospedaliero Pediatrico di Lamu, con l’obiettivo di promuovere la salute a favore dei bambini e degli
adolescenti del distretto di attraverso le seguenti attività, per le quali abbiamo affrontato alcune
difficoltà per via del covid 19:

Soprattutto per queste due ultime attività non siamo riusciti a implementare le azioni previste e a
raggiungere i risultati preventivati, ma l’assistenza sanitaria è stata garantita anche grazie al nostro
contributo, ottenuto attraverso della Fondazione Intesa Sanpaolo.
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PROGRAMMA ALBANIA

Alla fine del 2019, e per tutto il 2020, nonché per il 2021, Sanità di Frontiera ha avviato e sviluppato
in Albania un programma di interventi socio-psico-sanitari per dare una risposta immediata al
sisma e offrire sostegno psicologico alle famiglie colpite dalla catastrofe naturale e
successivamente dalla pandemia, concentrandosi sul target di minori che vanno dagli 0 ai 5 anni e
sulle loro famiglie. L’obiettivo del Programma Albania di SDF è accompagnare i minori nella
crescita, e i genitori a riappropriarsi delle proprie competenze, sia attraverso sostegni materiali che
attraverso azioni di potenziamento cognitivo e psicomotorio per i minori, nonché attività socio-
educative per l’intero nucleo familiare al fine di migliorarne il benessere psicosociale grazie a un
approccio multidisciplinare e ad una genitorialità attiva. 
Con il nostro lavoro, abbiamo ottenuto ottimi risultati e contribuito a rafforzare i servizi socio-
sanitari e sociali del territorio, attivando diversi stakeholder istituzionali e del terzo settore per una
presa in carico integrata e per la costruzione di una comunità educante, di cura, inclusiva e di
protezione sociale. 
Abbiamo operato principalmente nei territori di Tirana, Lezha, Thumane e attivato una partnership
sul territorio di Bubq.
Grazie alle partnership con 20 enti istituzionali, privati e del terzo settore, abbiamo attivato più di 6
spazi di laboratori per minori e laboratori genitore-bambino, attivi 5 giorni alla settimana
raggiungendo più di 300 minori e gestendo più di 200 prese in carico sui 3 territori.



CORRIERE DELLA SALUTE MIGRANTE

Il Corriere della Salute Migrante Di tutti è il principale lavoro di ricerca che promuoviamo ogni
anno, coinvolgendo professionisti del settore della medicina dell’immigrazione, della statistica e
del panorama politico-culturale nazionale ed europeo.
L’analisi de Il Corriere della Salute Migrante Di tutti nell’edizione 2021 è partito dalla domanda:
Che cos’è la frontiera?
La frontiera è spazio, lo spazio della frontiera è quello che divide due territori. Sono proprio la
frontiera e il confine che inducono la percezione dell’alterità e della diversità, così come
inducono spesso nell’errata percezione che debba esistere una contraddizione tra rispetto dei
diritti umani e sicurezza.
Un altro sinonimo del termine frontiera è barriera, che nega, respinge, non permette l’andare
oltre, che segna in maniera indelebile la diversità

.A partire da questa riflessione, e
tenendo conto del fatto che l’Italia è
coinvolta sia nelle rotte migratorie che
attraversano il Mediterraneo, che in
quelle che coinvolgono i Balcani, ne Il
Corriere della Salute Migrante di Tutti
2021 si affronta il tema della frontiera in
quanto terreno di contraddizione tra la
sovranità degli Stati sul proprio territorio
(sovranità che è anche diritto di
controllare gli ingressi) e i migranti che,
in quanto persone, sono beneficiarie di
diverse garanzie sancite dal diritto
internazionale. 

Le foto di Vincenzo Livieri hanno
accompagnato l’intera narrazione. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi generali di redazione del bilancio

Il Rendiconto della gestione ha come scopo quello di rappresentare, in un quadro di sintesi,
l'attività svolta nell'esercizio e di consentire, ai destinatari del bilancio, la conoscenza delle
modalità di impiego delle risorse acquisite.

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, di cui la presente relazione di missione costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
ai sensi del decreto ministeriale 5 marzo 2020.
Il bilancio è stato redatto secondo il principio della competenza, anche in continuità con quanto
fatto negli esercizi precedenti. 

Lo schema di rendicontazione adottato garantisce la trasparenza dell'attività dell’Associazione,
indirizzata al perseguimento della propria missione. In estrema sintesi detto schema è costituito
da:
• Stato Patrimoniale con indicazione della variazione del fondo patrimoniale
• Rendiconto della gestione,
• Relazione di missione.

La valutazione delle voci è stata fatta in continuità rispetto ai criteri adottati nell’esercizio
precedente e in modo tale da:

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;
− includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
− segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla
significatività della comparazione;
− rilevare separatamente le transazioni con i soci da quelle con i non soci;
− iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente;
richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello 
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− Stato patrimoniale.

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell’IVA (che per
effetto della natura e dell’attività svolta dall’ente, risulta essere indetraibile), fino al momento nel
quale il bene può essere utilizzato.
Il costo è eventualmente rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni
caso, non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.)
la loro rilevazione avviene al valore di mercato determinato se opportuno con stime peritali (o al
valore catastale). Le stesse non vengono fatte transitare nel conto economico ma vengono
appostate direttamente tra le altre riserve per il controvalore dell'immobilizzazione fino a
quando non se ne ha la reale disponibilità. Nell'esercizio in cui se ne dispone vengono fatte
transitare nel conto economico indicando come contropartita un provento ordinario.
Per le immobilizzazioni materiali vengono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei
piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà e ridotte del 50% in caso di acquisizioni
nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i
rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte al loro valore nominale nella sezione "attivo" dello stato
patrimoniale alla voce “C.IV.- Disponibilità liquide” per euro 276.915, corrispondono alle
giacenze sui conti correnti dell’Ente alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore
nominale.

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio
Nella voce E “Ratei e risconti attivi”, esposta nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale per
complessivi euro 1.353 sono iscritti i canoni passivi relativi al contratto di manutenzione e
gestione del sito internet non di competenza dell’esercizio in corso.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Associazione nei
confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in
particolare a quanto disposto dall'Art.2120 del C.C. e dai contratti collettivi di lavoro ed
integrativi aziendali, dedotte le anticipazioni eventualmente già corrisposte; tale passività è
soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
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Descrizione

 

 
Costo storico

esercizio
precedente

 

 
Rivalutazioni

esercizio
precedente

 

 
Svalutazioni

esercizio
precedente

 

 
Fondo

ammortamento
 

 
Valore finale

 

 
1) Mobili e Arredi

 

 
1.031

 

 
0
 

 
0
 

 
(541)

 

 
490

 

 
2) Macchine ufficio

elettroniche
 

 
2.648

 

 
0
 

 
0
 

 
(794)

 

 
1.854

 

 
3) Autovetture

 

 
38.195

 

 
0
 

 
0
 

 
(33.421)

 

 
4.774

 

 
Totali

 

 
 
 

 
0
 

 
0
 

 
 
 

 
7.118

 

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Oneri e Proventi
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’ente, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività e sono registrati secondo il principio della competenza
economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
I proventi sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e
ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari
rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO
E DEL PASSIVO

A T T I V O

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.118 (€ 17.351 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
Nei precedenti esercizi non si è proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non si è proceduto ad effettuare alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni
materiali.
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Descrizione

 

 
Saldo iniziale

 

 
Saldo finale

 

 
Variazione

 

1) depositi bancari e postali
 

376.598
 

 
414.531

 

 
37.933

 

3) denaro e valori in cassa
 

1.505
 

 
604

 

 
(901)

 

Totali
 
 
 

 
 
 

 
37.032

 

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 204 (nessun importo a credito nel 2020). La
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 414.531 (€ 378.103 nel
2020). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

P A S S I V O

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 341.624 (€ 215.659 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio  2021  dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

 
Descrizione

 

 
Saldo iniziale

 

 
Saldo finale

 

 
Variazione

 
 

1) clienti esigibili entro l'es.
 

 
0
 

 
 
 

 
0
 

 
2) crediti tributari esigibili entro l'es.

 

 
 
 

 
204

 

 
204

 
 

3) verso altri esigibili entro l'es.
 

 
 
 

 
 
 

 
0
 

 
4) verso altri esigibili oltre l'es.

 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
Totali

 

 
 
 

 
 
 

 
204
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Descrizione

 

 
Saldo iniziale

 

 
Movimentazioni

 

 
Saldo finale

 

 
1) Risultato gestionale
dell’esercizio in corso

 

 
0
 

 
125.965

 

 
125.965

 

 
3) Altre Riserve

 

 
215.965

 

 
0
 

 
0
 

 
4) Riserva da

arrotondamento Euro
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
2) Fondi vincolati per
decisione degli organi

istituzionali
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
Totali

 

 
215.659

 

 
125.965

 

 
341.624

 

 
Descrizione

 

 
Saldo iniziale

 

 
Saldo finale

 

 
Variazione

 

 
4) debiti verso altri finanziatori

 

 
0
 

 
1.384

 

 
1.384

 

 
5) debiti verso fornitori

 

 
4.453

 

 
904

 

 
3.549

 

 
6) debiti tributari

 

 
2.945

 

 
8.283

 

 
5.338

 

 
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.

 

 
3.385

 

 
3.404

 

 
(19)

 

 
8) altri debiti

 

 
8.487

 

 
7.407

 

 
1.080

 

 
Totali

 

 
19.270

 

 
21.418

 

 
2.148

 

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.444 (€ 19.270 nel 2020).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Ratei e risconti passivi

I Risconti e ratei passivi, pari a euro 51.920 si riferiscono per la quota di 50.000 a risconti relativi
alla donazione ricevuta dalla Fondazione TIM a dicembre 2021, a seguito della presentazione
della seconda annualità “Polo Psichiatrico-Psicologico per giovani stranieri a rischio dipendenze”.
Il progetto sarà portato a temine nel prossimo esercizio.
L’importo di euro 1.920,00 di ratei passivi si riferiscono alle quote di quattordicesima mensilità
maturate.

Informazioni sul Rendiconto Gestionale

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed
impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta dell’attività
istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

Oneri da attività di interesse generale

Gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 216.016 (€ 140.259 nel precedente esercizio). 
In merito alla loro composizione della spesa si sottolinea che la somma sopra indicata è
rappresentativa dei costi sostenuti nell'esercizio per le attività di direzione e di conduzione
dell’ente per la cifra di euro 45.360,00, comprensive anche della locazione della sede. Gli
ulteriori 170.656,00 sono costi imputabili all’organizzazione degli interventi socio- sanitari e di
formazione, nonché di tutte le altre iniziative progettuali dell’Ente (si veda l’allegato al bilancio
“Situazione contabile a sezioni contrapposte”)

Proventi e ricavi da attività tipiche

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per
complessivi € 602.597, 86 (445.390 nel precedente esercizio 2020).
La somma sopra indicata viene dettagliata nel prospetto seguente. Per maggior chiarezza
specifichiamo che:
Il Socio Fondatore ha contribuito al finanziamento dell’attività dell’Associazione con una
donazione di 202.000 euro, nella stessa voce sono ricomprese le quote associative per un
totale di 1.100 euro. Una quota di 235.330,00 euro è da attribuirsi all’attività di progettazione
finanziata dell’Associazione. Gli enti che nel 2021 hanno sovvenzionato le progettazioni di Sanità
di Frontiera sono stati Fondazione Migrantes, Tavola Valdese, Fondazione Nazionale
Comunicazioni, Fondazione Rockefeller, Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, l’Unione
Europea con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e infine FNOMCeO e Rome is More.
153.716,00 sono relativi ai risconti dal 2020 a finanziamento dei progetti realizzatisi nel 2021
finanziati da Fondazione TIM
La voce Donazioni Sostenitori si riferisce alle donazioni pari a 10.451,80 ricevute a sostegno
dell’attività dell’Associazione da parte di privati ed imprese 
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Descrizione

 

 
Correnti

 

 
Imp. Relative a
esercizi prec.

 

 
Imposte
differite

 

 
Imposte

anticipate
 

Totale

 
IRAP

 

 
5.973

 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

5.973

 
IRES

 

 
 
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
Totali

 

 
 
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

5.973

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Sono i proventi iscritti nella voce D del rendiconto gestionale e rappresentano la differenza di
cambio positiva lek/euro.

Costi e oneri da attività diverse

Tali oneri si riferiscono per la totalità alle azioni relative al programma Albania, realizzato
attraverso la Branch di Sanità di Frontiera a Tirana, e, indirizzato al contrasto delle povertà
materiali e educative dei minori albanesi e al sostegno psicologico delle loro famiglie.

IMPOSTE SULL’AVANZO/ DISAVANZO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria
Nell'esercizio non si è fatto ricorso ad alcuna operazione di locazione finanziaria.

Composizione del personale
L’Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale di n. 2 dipendenti
inquadrati come impiegati e di 4 collaboratori a progetto i cui oneri vengono esposti a bilancio tra
i servizi ed i costi del personale dell'attività di interesse generale. Ulteriori figure professionali
(medici; psicologi; operatori legali; operatori sociali; mediatori) collaborano alle realizzazioni dei
programmi e delle attività dell’Associazione in qualità di liberi professionisti o collaborazioni
occasionali
Non è stato utilizzato personale volontario non occasionale.

Servizi ricevuti a titolo gratuito
Nell'esercizio, ad esclusione del lavoro volontario, non sono stati ricevuti servizi a titolo gratuito da
persone fisiche e giuridiche.

Compensi agli organi sociali
Nell'esercizio non sono stati erogati compensi in denaro, servizi o in natura a favore dell'organo
amministrativo.

Iva Indetraibile
L'iva indetraibile dell'esercizio è stata portata direttamente ad incremento degli oneri dai quali
discende.

Transazioni con le parti correlate
Nell'esercizio non sono state realizzate operazioni con parti correlate. 

Lasciti senza contabilizzazione
Nell'esercizio non ci sono pervenuti lasciti che non siano stati contabilizzati.

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito
L'ente non utilizza immobili a titolo gratuito.

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione
L'ente non ha ricevuto beni a titolo gratuito per successiva distribuzione.

Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti
L'ente non ha ricevuto gratuitamente beni per successiva vendita.

Immobilizzazioni materiali non esposte nello Stato Patrimoniale
Non esistono immobilizzazioni materiali che, data la loro natura (beni di particolare valore storico,
artistico, archeologico, culturale, naturalistico ecc) e/o considerato l'elevato costo da sostenere
per poter giungere ad una stima del loro valore, non sono state esposte nello Stato Patrimoniale.

RISULTATO GESTIONALE
Il risultato gestionale dell’Associazione Sanità di Frontiera Onlus presenta un avanzo di gestione
pari a euro 125.965.                                             
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