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1. INTRODUZIONE

Oltre ad essere strumento di trasparenza che, insieme alla redazione del bilancio, consente di verificare il corretto utilizzo delle 
risorse economiche, la redazione della Relazione di Missione è per Sanità di Frontiera un momento per riflettere con sistema-
ticità su quanto è stato fatto e su come l’operatività dell’organizzazione aderisca al suo mandato, alla sua visione e alla sua 
mission. 
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. 

Lettera del direttore 

Il 2020 è stato un anno importante per Sanità di Frontiera. Abbiamo consolidato tante delle nostre partnership, ma ne abbia-
mo sviluppate molte altre proprio per far fronte alla pandemia che ha investito tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebi-
le nelle vite di tutti noi. Sanità di Frontiera si è dovuta riorganizzare, riorientando molte delle sue attività in Italia e all’Estero 
per riuscire a sensibilizzare, informare e sostenere vecchi e nuovi beneficiari, contribuendo, così, a prevenire e a contenere il 
propagarsi della pandemia. 

Siamo riusciti a sviluppare nuove partnership con donatori importanti, ma, soprattutto, abbiamo raggiunto molti più benefi-
ciari con il nostro lavoro, continuando ad imparare dall’interazione quotidiana e dall’ascolto, componenti fondamentali della 
nostra azione a favore dei più vulnerabili. 

Ci siamo radicati ancor più di prima attraverso il lavoro svolto in quest’anno così particolare, sia in alcune zone del nostro Pae-
se, sia in Albania, rafforzando la medicina di prossimità e il partenariato con entità pubbliche e private operanti nei territori in 
cui implementiamo le nostre attività. 

Il prezioso lavoro del nostro Advisory Board e quello del nostro Comitato Scientifico sono stati fondamentali per raggiungere i 
partner e gli obbiettivi che ci eravamo prefissati e siamo grati a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato con Sanità di 
Frontiera per averci permesso di raggiungere i risultati ottenuti. Primi tra tutti il nostro staff sul campo e quello delle nostre 
sedi di coordinamento. 

Vi invito a questa lettura, perché segna una tappa importante nella crescita della nostra Organizzazione, essendo la prima 
Relazione di Missione che andiamo a realizzare. In un anno, il 2020, che è stato travolgente per tanti di noi e per tantissimi dei 
nostri beneficiari. 

Un abbraccio,  

Francesco Aureli 
Direttore di Sanità di Frontiera 
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3. IDENTITÀ E MISSIONE 

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: 
• 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 di intervento innovativi di accoglienza, inclusione e sup-

porto delle persone più fragili; 
• formare medici, operatori socio-sanitari e chiunque operi nel campo della medicina dell’immigrazione. 

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). 

Collaboriamo con istituzioni e altre entità per contribuire al miglioramento delle politiche di settore e per:  
• 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;  
• migliorare l’accesso dei minori italiani e stranieri, delle donne e delle persone più vulnerabili, ai servizi medici, psico-

logici e socio-sanitari. 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

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

Gli organi dell’Associazione sono: 
• Assemblea dei Soci 
• Presidente 
• Consiglio Direttivo 
• Comitato Scientifico 
• Revisore dei conti 

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 organizza-
tiva e ai meccanismi di tutela della legalità. 
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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). 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione: indica le strategie da perseguire, i criteri di gestione, approva i bilanci previ-
sionali 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 Dele-
gato almeno 5 giorni prima della riunione, attraverso comunicazione scritta a mezzo posta elettronica. 

L’organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che sovraintende a tutte le attività ordinarie e straordinarie.  
A settembre 2019 il Consiglio Direttivo di Sanità di Frontiera è stato integrato con 2 nuovi membri.  
E’ stato nominato un nuovo ufficio di Presidenza, con Massimo D’Alema Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associa-
zione, il Senatore Antonio Saccone come Vice Presidente e Francesco Paolo Aureli come Direttore Generale e Consigliere 
Delegato alla rappresentante legale. 
Il Consiglio è oggi composto da sei membri che sono stati eletti dall’Assemblea, di cui due scelti tra i soci fondatori. 

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 spe-
cifiche esigenze dei vari comparti strategici.  

Ad esempio può: 
• proporre o dare suggerimenti-opinioni su azioni proposte dal management o dal Consiglio Direttivo/Comitato Scien-

tifico; 
• 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 obbiettivi 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 componenti: Elisabetta Belloni, Maria Bianca 
Farina, Guido Rasi, Lucrezia Reichlin, Paolo Scaroni, Francesco Paolo Tronca e Livia Turco. 

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, istituito per rispon-
dere 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 internazio-
nali 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. 

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, Simona Gori, 
Carlo Antonio Leone, Sergio Liberatore, Paolo Rossi, Orazio Schillaci, Taiye Selasi, Uljan Sharka, Alessandro Solipaca, 
Hyppolite Tchidjou Kuekou, Irene Tinagli, Pierangela Totta, Dimitrios Varvaras, Stefano Vella, Carlotta D’Ercoli e Cecilia 
Piccioni. 
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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’Associa-
zione. Inoltre è responsabile di implementare l’attività di gestione ordinaria dell’Associazione. Dal 2019 il Direttore Generale è 
Francesco Aureli con delega di Rappresentante Legale. 

L’Organo di Controllo 

L’Organo di Controllo è rappresentato dal Revisore dei Conti, individuato e nominato dall’Assemblea  tra soggetti dotati di 
idonee e comprovate capacità professionali. 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.  

Dal 2020 il Revisore Unico è il il dott. Marco Ginanneschi. 
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4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

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-assistenzia-
li, per facilitare l’accesso al sistema sanitario. 

• 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 (mino-
renni e neomaggiorenni) a rischio dipendenze. 

• SaniMAPP: Agevoliamo l’accesso alle cure dei cittadini stranieri, collaborando con altre associazioni. 

Le nostre azioni all’estero 

• Kenya: Collaboriamo con il Polo Ospedaliero Pediatrico di Lamu, un entroterra al Nord del paese, per migliorare l’assisten-
za 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. 

Le nostre ricerche 

• 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 popo-
lazioni nomadi, Rom – Sinti – Caminanti, presenti nei campi formali e informali di Roma. 
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5. 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 2020, con il diffondersi della pandemia da Covid-19, abbiamo dovuto sospendere i corsi in presenza, ma ci siamo attivati 
per riorganizzare la formazione su piattaforma Zoom e tramite FNOMCEO, a partire dal 2021. 

Unità 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 9 marzo 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 Mobi-
le, 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 ab-
biamo 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: 
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 necessi-
tà, scatolame); 
Avviamento di un programma di screening per la febbre, al fine di valutare periodicamente l’eventuale presenza di una sinto-
matologia 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. 

Nel 2020 abbiamo distribuito: 1.225 kit medici; 455 pacchi di beni di prima necessità, 3.029 mascherine; 3.000 guanti monou-
so; 1207 igienizzanti. 
Persone assiste nel 2020: 1.238, di cui 283 italiani, Uomini [1.015], Donne [223]. 
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Unità 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 orienta-
mento 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 garan-
tito, anche nel 2020, 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 sor-
veglianza attiva per il Covid-19. 

Per queste ragioni i beneficiari nel 2020 si sono ridotte ed abbiamo realizzato solo 219 visite mediche, nonché 102 incontri 
attraverso lo sportello socio-legale. 

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 con-
trastare il disagio psicosociale tra i giovani italiani e stranieri (minori e neomaggiorenni), con particolare attenzione ai possibi-
li 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 dipen-
denza e facilitando le azioni “di sistema” attraverso il referral che ha agevolato la presa in carico dei ragazzi da parte dei servi-
zi, 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 psico-
patologici 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 effettua-
to 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 geolocalizza-
ta SaniMApp sul sito www.sanimapp.it.  
SaniMApp permette di individuare agevolmente ubicazione e orari degli uffici che forniscono il tesserino (codice) STP/ENI; 
nonchè degli ambulatori STP/ENI che consentono le cure alle persone straniere senza il permesso di soggiorno, che lo hanno 
scaduto, o non lo hanno mai avuto, così come ai cittadini senza assistenza e in condizioni di fragilità. 
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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 servi-
zi 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: 
• rafforzamento dell’assistenza sanitaria; 
• formazione del personale sanitario dell’ospedale e dei servizi sanitari del distretto; 
• promozione di campagne di salute e prevenzione. 
Soprattutto per queste due ultime attività non siamo riusciti a implementare le azioni previste e a raggiungere i risultati pre-
ventivati, ma l’assistenza sanitaria è stata garantita anche grazie al nostro contributo, ottenuto attraverso della Fondazione 
Intesa Sanpaolo. 

Programma Albania 

Alla fine del 2019, e per tutto il 2020, 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 fami-
glie. 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 approc-
cio 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 co-
munità 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.  
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Corriere della Salute Migrante 

Il Corriere della Salute Migrante Di tutti è il principale lavoro di ricerca che promuoviamo ogni anno, coinvolgendo professioni-
sti del settore della medicina dell’immigrazione, della statistica e del panorama politico-culturale nazionale ed europeo. 
L’edizione del 2020 si è incentrata su un percorso narrativo improntato alla controinformazione rispetto ai più diffusi luoghi 
comuni utilizzati quando si affronta il tema del fenomeno migratorio. Le foto di Alessandro Montanari hanno accompagnato 
l’intera narrazione.  

Dopo la presentazione del lavoro di ricerca, effettuata in occasione della giornata internazionale dei diritti del migrante, ab-
biamo dato inizio ad un ciclo di webinar di approfondimento sull’impatto che il fenomeno migratorio ha sul sistema sanitario, 
sociale, economico e culturale del nostro paese.  

Rome4Roma 

Nel 2020 abbiamo promosso questo progetto, iniziato a novembre 2019, che si è concretizzato su una ricerca scientifica sugli 
effetti psicologici della discriminazione razziale vissuta dai rom nel corso dei secoli.  
La ricerca ha dato vita ad un’antologia strutturata su “Rom e salute mentale” mettendo in luce il rapporto che intercorre tra lo 
stress psico-sociale provocato dal razzismo e l’insorgere di malattie mentali e fisiche delle persone rom.  
Il nostro intervento, in collaborazione con l’Associazione 21 Luglio, Coop. Civico Zero Onlus, e il Centro Salute per i Migranti 
Forzati della ASL RM1, SAMIFO,  si è concentrato in particolare sui bambini e gli adolescenti Rom che vivono in alloggi precari 
ed in condizioni sociali di emarginazione a Roma. Dopo aver studiato le dinamiche di difesa messe in atto dai ragazzi, più o 
meno consapevolmente, rispetto al razzismo, abbiamo attivato dei percorsi finalizzati alla costruzione della consapevolezza e 
al rafforzamento della capacità di resilienza, anche mettendoli a conoscenza dei propri diritti e della propria capacità di riven-
dicarli autonomamente.  
SDF ha curato in particolare il capitolo relativo a “I determinanti sociali delle politiche italiane”.  
La ricerca, finanziata dall’Open Society Foundation, è disponibile in lingua inglese. 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

Premessa 

Il presente bilancio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il terzo settore in 
data 11 febbraio 2009, ai sensi  dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329,  e si compo-
ne dello  stato patrimoniale, del rendiconto gestionale  e della presente nota integrativa.  
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il corri-
spondente importo relativo all’anno precedente. Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte 
in ordine di liquidità crescente; nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in cinque aree di costi e 
di proventi classificate in base alle attività svolte dall’Ente, così identificate in base alle linee guida:  

• Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni previste dallo
statuto;

• Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono tutte le   attività svolte dall’Ente per ottene-
re contributi ed elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il  perse-
guimento dei fini istituzionali;

• Attività accessorie intese quali attività diverse da quella istituzionali, ma complementari alle stesse in
quanto in grado di garantire all’Ente risorse utili per il perseguimento delle finalità istituzionali;

• Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque  strumentali all’attività istituzionale;
• Attività di supporto generale, intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisco-

no la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base.

Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro a seconda 
che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. 
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finan-
ziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600. 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

L’Associazione ha realizzato interventi in ambito delle diseguaglianze, del benessere psicofisico, dell’inclu-
sione sociale e del rispetto dei diritti umani  in Italia e all’estero (Albania e Kenia), proponendo modelli di 
intervento volti a promuovere la salute intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non la semplice assenza di malattia o infermità. Nel corso del 2020 molte progettualità e azioni sono state 
indirizzate al contrasto della pandemia Covid 19 tra le persone in condizione di esclusione sociale, anche 
attraverso la collaborazione con gli altri operatori del privato sociale e a supporto delle Asl Rm 1 e Asl Rm 2.  
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Criteri di valutazione e principi contabili 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell'attività.
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo

la chiusura di questo.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazione immateriali erano iscritte in bilancio  per importo corrispondente al costo sostenuto e 
sono state interamente ammortizzate ed azzerate in vista di una eventuale cessazione di tutte le attività. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri acces-
sori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate; il loro ammortamen-
to è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e conforme alla 
loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica dei cespiti. I cespiti con valore uni-
tario inferiore ad euro 516,46 sono completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro 
limitata vita utile. Per il primo esercizio le quote di ammortamento sono ridotte del 50% in considerazione 
della minor usura del cespite. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente  svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario. 

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti: 
Categoria Anni vita u.le Aliquota

Macchine ufficio ele-roniche 5 20%

Arredamento 6,67 15%

Automezzi 4 25%
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Titoli 
Sono valutati al valore di realizzo risultante alla chiusura dell’esercizio. 

Crediti 
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo.  

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi relativi ad almeno due esercizi per i 
quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti 
in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel rispetto del generale principio di correla-
zione dei costi e dei proventi. 
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi relativi ad almeno 
due esercizi non imputabili al risultato economico dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente varia-
zione numeraria. 
Ratei e risconti comprendono solo quote di costi e proventi la cui entità varia in ragione del tempo. 

Costi e Proventi 
I proventi ed i costi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza. 

Impegni, garanzie, rischi 
Gli impegni e le garanzie sono  all’occorrenza indicate nei conti d’ordine secondo il loro valore contrattuale. 
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Analisi delle poste di bilancio 

Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti, unitamente all’analisi delle 
voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico. Per una più ampia illustrazione delle iniziative e delle atti-
vità poste in essere nell’esercizio si fa rinvio a quanto indicato nella relazione sulla missione. 

Attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Materiali 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali risultano dai prospetti  che seguono: 

Arredamento 

Automezzi 

Saldo al 31/12/2019    € 26.074

Saldo al 31/12/2020  € 17.351

Variazione  € 8.723

Descrizione Importo

Costo storico € 1.031

AmmortamenE esercizi precedenE € 232

Saldo al 31/12/2019 € 799

Acquisizioni dell’esercizio € 0

Ammortamento dell’esercizio € 155

Valore al 31/12/2020 € 644

Descrizione Importo

Costo storico € 38.195

AmmortamenE esercizi precedenE € 14.323

Saldo al 31/12/2019 € 23.872

Acquisizioni dell’esercizio € 0

Ammortamento dell’esercizio € 9.549

Valore al 31/12/2020 € 14.323
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Macchine ufficio elettroniche 

Le movimentazioni in decremento si riferiscono all’imputazione delle quote di ammortamento. Nel corso dell'esercizio è stata 
realizzata l’acquisizione di un personal computer. 

Attivo circolante 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 378.103 sono costituite da cinque depositi bancari e dalla cassa. 

Descrizione Importo

Costo storico € 0

AmmortamenE esercizi precedenE € 0

Saldo al 31/12/2019 € 0

Acquisizioni dell’esercizio € 2.648

Ammortamento dell’esercizio € 265

Valore al 31/12/2020 € 2.383

Descrizione Importo

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019 € 104.345

Saldo al 31/12/2020 € 378.103

Variazione € 273.758

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019  € 104.345

Saldo al 31/12/2020 € 378.103

Variazione  € 273.758
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Il dettaglio dei conti bancari in essere alla data di chiusura del bilancio è:  

L’incremento delle disponibilità si è realizzato a seguito del sensibile aumento delle donazioni e dei contributi percepiti. 

Passivo 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.574 e registra un incremento di euro 106.112 per l’imputazione dell’avanzo dell’eser-
cizio. 

Il dettaglio delle variazioni è il seguente: 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Le movimentazioni del fondo T.F.R. sono indicate nel seguente schema: 

La voce raccoglie lo stanziamento delle quote spettanti agli aventi diritto, al netto degli utilizzi.  

2020 2019 Variazione

DISPONIBILITA' LIQUIDE 378.103,36 104.345,58 273.757,78

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 376.598,45 104.330,77 272.267,68

Banca MPS c/c 21153.02 65.781,05 35.440,05 30.341,00

Banca MPS c/c 21579.27 293.818,31 68.890,72 224.927,59

Banco Posta 1046759906 100,00 0,00 100,00

Banca Albania c/c 10791231801 16.663,47 0,00 16.663,47

Paypal 235,62 0,00 235,62

DENARO E VALORI IN CASSA 1.504,91 14,81 1.490,10

Denaro e valori in cassa 1.504,91 14,81 1.490,10

Patrimonio NeJo
Saldo al 

31.12.2019 Incremen. Decremen.
Saldo al 

31.12.2020

Fondo di dotazione - - - -

Riserve di conversione e/o arrotonda-
mento - - - -

RisultaE di gesEone esercizi precedenE 121.702 - 12.242 109.462

Avanzo/ disavanzo d’esercizio -12.242 106.112 -12.242 106.112

Totale P. NeJo 109.460 106.112 0 215.574

Descrizione
Saldo al 

31.12.2019 Accantonamen. U.lizzi
Saldo al 

31.12.2020

Tra-amento di fine 
rapporto 2.867 2.675 1.265 4.277
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Debiti 

Il totale dei debiti ammonta a euro 19.270. Le variazioni risultano dal seguente dettaglio: 

Le movimentazioni delle poste debitorie si riconducono alla normale attività di gestione; i debiti tributari si riferiscono a rite-
nute d’acconto per lavoro dipendente ed autonomo;  i debiti verso Enti previdenziali riguardano contributi INPS e INAIL. 

Ratei passivi 

I ratei passivi si riferiscono alle quote di quattordicesima mensilità maturate. 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019       € 17.818

Saldo al 31/12/2020    € 19.270

Variazione  € 1.452

2020 2019 Variazione 

FORNITORI 2.737,81 351,68 2.386,13

FORNITORI FATTURE DA RICEVERE 1.715,42 0,00 1.715,42

Fornitori fatture da ricevere 1.715,42 0,00 1.715,42

Boiani Bruno Angelo 1.715,42 0,00 1.715,42

DEBITI 14.817,17 17.379,69 2.562,52

DEBITI TRIBUTARI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 2.945,06 4.131,02 1.185,96

Erario c/ritenute lavoratori dipendenti 2.222,08 2.419,42 197,34

Erario c/ritenute lavoratori autonomi 722,98 1.711,60 988,62

DEBITI V/IST.PREVIDENZA ESIG.ENTRO L'ES.SUCCESSI-
VO 3.385,00 3.956,78 571,78

Debiti v/Enti previdenziali 3.385,00 3.956,78 571,78

ALTRI DEBITI ESIG.ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 8.487,11 9.291,89 804,78

Debiti v/Personale dipendente 7.103,22 7.908,00 804,78

Depositi e cauzioni 1.383,89 1.383,89 0,00

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019       € 274

Saldo al 31/12/2020   € 2.617

Variazione  € 2343
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Risconti passivi 

Trattasi di una donazione ricevuta dalla Fondazione TIM a dicembre 2020, a seguito della presentazione di due progetti , “Per 
non lasciare indietro nessuno”, in ambito formazione e informazione e “Polo Psichiatrico-Psicologico per giovani stranieri a 
rischio dipendenze. I programmi saranno portati a temine nel prossimo esercizio. 

Rendiconto gestionale 

Proventi 

La ripartizione dei proventi da attività tipiche e dei contributi viene riportata nella tabella che segue: 

I proventi e ricavi da attività tipiche sono da attribuirsi nella quota di euro 223.058,25 a uno dei soci fondatori, di cui 
185.000,00 come quota annuale prevista per la gestione dei costi operativi e 38.058,25 donati per l’avvio e il primo intervento 
del progetto Albania. 

Ulteriori ricavi per euro 209.665,35 sono da riferirsi a progettazioni finanziate da  Ottopermille Tavola Valdese; OSF; FNC; Fon-
dazione Migrantes; Fondazione SNAM, Fondazione Bolton Hope e Regione Lazio. 

11.417,17 euro ricavi da donazioni liberali di imprese e privati, così distribuiti 9.000,00 da parte di imprese (Acea e Banca Ifis) 
e 2417,17 euro da sostenitori. 

Infine i contributi da parte degli associati ammontano euro 1.250,00. 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019       € 0

Saldo al 31/12/2020   € 153.716

Variazione  € 153.716

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019       € 257.797

Saldo al 31/12/2020       € 445.747

Variazione  € 187.950

2020 2019 Variazione 

RICAVI 445.747,60 257.796,93 187.950,67

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 445.390,73 257.790,20 187.600,53

PROVENTI DA SOCI 445.390,73 257.790,20 187.600,53

Donazioni e contributi 445.390,73 257.790,20 187.600,53

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 356,87 6,73 350,14

ALTRI PROVENTI E RICAVI 356,87 6,73 350,14

Abbuoni - arrotondamenti attivi 356,87 6,73 350,14
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Oneri 

Il dettaglio analitico dei costi si evince dalla tabella che segue: 

Si specifica che nell’ambito dei costi del personale vengono computate anche risorse reclutate per la realizzazione di specifi-
che attività progettuali e ad esse interamente dedicate. 

Ammortamenti e svalutazioni 

In ottemperanza alle linee guida per il bilancio emanate dall’Agenzia per le ONLUS, gli ammortamenti sono riportati nel conto 
economico nella sezione degli oneri di supporto generale; il dettaglio delle movimentazioni è riportato nella presente nota in 
sede di commento alle immobilizzazioni. 

Proventi ed oneri finanziari e patrimoniali 

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 1.209 e sono riferiti alle commissioni per la gestione dei conti correnti bancari. 

Imposte e tasse 

La voce, che ammonta ad Euro 49, comprende esclusivamente imposte e tasse indeducibili. 

Roma li, 28 aprile 2021                                                   Il Direttore Generale 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019  € 270.038

Saldo al 31/12/2020  € 339.635

Variazione  € 69.597
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7. PARTNER E RINGRAZIAMENTI

I Progetti e le attività di Sanità di Frontiera nel 2020 sono state realizzati grazie al generoso sostegno di: 
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PER CHI RESTA INDIETRO
IL TUO 5XMille

È UN PRIMO
IMPORTANTISSIMO

PASSO

,

Scegliendo di destinare il tuo 5XMille
a Sanità di Frontiera ci permetterai

di raggiungere i più vulnerabili.
A loro, ogni giorno, dedichiamo

tutto il nostro impegno.

Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro
“Sostegno del Volontariato e...” e indica il codice fiscale 97871340580

www.sanitadifrontiera.org



Sanità di Frontiera Onlus
Piazza Farnese 44  - 00186 - Roma

www.sanitadifrontiera.org
info@sanitadifrontiera.org
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