
FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO -  RAMO ONLUS

via Riboli 20 - Genova

codice fiscale 00345210108

BILANCIO AL 31/12/2020

2019 2020
A) Crediti verso associati per versamento quote

B) Immobilizzazioni

I . Immobilizzazioni immateriali

1. costi di impianto ed ampliamento

2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3. diritti di brevetto industriale 

4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5. avviamento

6. immobilizzazioni in corso e acconti

0 0
II. Immobilizzazioni materiali

1. terreni e fabbricati 3.288.299 3.288.299

2. impianti e attrezzature 0 2.817

3. altri beni 15.746 15.746

3.304.045 3.306.862
III. Immobilizzazioni finanziarie

1. partecipazioni in imprese collegate e controllate

2. partecipazioni in imprese diverse

3. crediti

0 0
Totale Immobilizzazioni 3.304.045 3.306.862

C) Attivo circolante

I. Rimaneze

1. materie prime, sussidiarie e di consumo

2. prodotti finiti e merci

3. materiale generico contribuito da terzi

0 0
II. Crediti

1. verso clienti 301.322 288.587

2. crediti per liberalità da ricevere

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1. partecipazioni

2. altri titoli

0 0
IV. Disponibilità liquide

1. depositi bancari e postali 161.075 108.040

2. assegni

3. denaro e valori in cassa 106 181

Totale Attivo circolante 161.181 108.221

D) Ratei e risconti 0 0

3.766.548 3.703.670

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO
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FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO -  RAMO ONLUS

via Riboli 20 - Genova

codice fiscale 00345210108

BILANCIO AL 31/12/2020

2019 2020

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente

1. Fondo di dotazione dell'ente 3.379.398 3.379.398
II. Patrimonio vincolato

1. Riserve statutarie

2. Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3. Riserve vincolate destinate da terzi
III. Patrimonio libero

1. Riserve di utili o avanzi di gestione

2. Altre riserve
VI. Avanzo / disavanzo d'esercizio -70.860 -182.005

Totale Patrimonio netto 3.308.538 3.197.393

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2: per imposte anche differite

3: altri
Totale Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 217.359 241.330

D) Debiti

1. debiti verso le banche

2. debiti verso altri finanziatori

3. debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

4. debiti verso enti della stessa rete associativa

5. debito per erogazioni liberali condizionate

6. acconti

7. debiti verso fornitori 24.064 31.273

8. debiti verso imprese controllate e collegate

9. debiti tributari 5.028 6.300

10. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socile 14.288 16.323

11. debiti verso dipendenti e collaboratori 19.983 24.695

12. altri debiti 75.833 62.033
Totale Debiti 139.196 140.624

E) Ratei e risconti 101.455 124.323

3.766.548 3.703.670TOTALE PASSIVO

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
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FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO -  RAMO ONLUS

via Riboli 20 - Genova

codice fiscale 00345210108

BILANCIO AL 31/12/2020

A) Costi e oneri di attività di 

interesse generale
2019 2020

A) Ricavi e proventi da attività 

di interesse generale
2019 2020

1) Entrate da quote associative 

ed apporti dei fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
106.369 145.068

2) Entrate dagli associati per 

attività mutuali

2) Servizi 257.524 230.985
3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi 5) Entrate del 5 per mille

4) Personale 417.193 464.881 6) Contributi da soggetti privati

7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi
706.743 637.214

5) Ammortamenti 8) Contributi da enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri

9) Ricavi da contratti con enti 

pubblici

7)Oneri diversi di gestione 18.556 18.730 10) Altri ricavi rendite e proventi

8) Rimanenze iniziali 11) Rimanenze finali

Totale 799.642 859.664 Totale 706.743 637.214

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale
-92.899 -222.450

B) Costi ed oneri da attività 

diverse
2019 2020

B) Ricavi e proventi da attività 

diverse
2019 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

1) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi
3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti
5) Proventi da contratti con enti 

pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri
6) Altri ricavi rendite e proventi 1.337

7)Oneri diversi di gestione

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI
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FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO -  RAMO ONLUS

via Riboli 20 - Genova

codice fiscale 00345210108

BILANCIO AL 31/12/2020

Totale Totale 1.337

Avanzo/Disavanzo attività 

attività diverse
1.337

C) Costi ed oneri da attività di 

raccolta fondi
2019 2020

C) Ricavi e proventi da attività 

di raccolta fondi
2019 2020

1) Oneri per raccolta fondi 

abituale

1) Proventi per raccolta fondi 

abituale

2) Oneri per raccolta fondi 

occasionali

2)Proventi per raccolta fondi 

occasionale
20.702 40.445

3) Altre uscite 3) Altri proventi

Totale Totale 20.702 40.445

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi
20.702 40.445

D) Costi ed oneri da attività 

finaziarie e patrimoniali
2019 2020

D) Ricavi e proventi da attività 

finaziarie e patr.
2019 2020

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 2) Da investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed 

oneri
5) Altri proventi

6) Altri oneri

Totale Totale

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali

E) Costi ed oneri di supporto 

generale
2019 2020

E) Proventi di supporto 

generale
2019 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi
2) Altri proventi di supporto 

generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale
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FONDAZIONE DI RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO -  RAMO ONLUS

via Riboli 20 - Genova

codice fiscale 00345210108

BILANCIO AL 31/12/2020

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri

5) Altri oneri

Totale Totale

Totale oneri e costi 799.642 859.664 Totale proventi e ricavi 728.782 677.659

Avanzo/Disavanzo di esercizio 

prime delle imposte
-70.860 -182.005

Imposte 0 0

Avanzo/Disavanzo d'esercizio -70.860 -182.005

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2019 2020 Proventi figurativi 2019 2020

1) Da attività di interesse 

generale 

1) Da attività di interesse 

generale 

2) Da attività diverse 2) Da attività diverse

Totale Totale
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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

premessa 

La Fondazione di Religione Sorriso Francescano, costituita con Decreto Diocesano del 10 luglio 1948, 

non ha scopo di lucro e non può distribuire gli utili. La Fondazione è un ente di culto che persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale anche attraverso lo svolgimento di attività, in proprio e/o in 

convenzione / accreditamento con enti pubblici e privati, nei settori dell’assistenza sociale a favore di 

bambini in situazione di disagio. Il presente bilancio si riferisce al solo ramo assistenziale della 

Fondazione e viene redatto in ottemperanza agli obblighi di rendicontazione inerenti il mantenimento 

dell’iscrizione del ramo Onlus nel Registro Regionale del Terzo Settore, Sezione degli Enti e Organismi 

facenti capo alle Confessioni religiose ai sensi dell’art.17 della Legge Regionale 6 dicembre 2012 n.42. 

 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL CORSO DEL 2020 

La Fondazione di Religione SORRISO FRANCESCANO opera sul territorio ligure con le sue sedi 

storiche di Genova, con la collaborazione del Consorzio OSO, e di La Spezia. 

GENOVA: 

A Coronata nella ristrutturata Casa Madre del Sorriso Francescano, Villa Piuma, si trovano: 

 Il Centro di Aggregazione il Sentiero 

 La Comunità a ciclo diurno a integrazione socio sanitaria Cielo e Sassi 

 La Comunità educativa assistenziale Le Coccinelle:  

Ad Albaro troviamo: 

 Il Centro di Aggregazione Il Vento del Sud:  

 La Comunità a ciclo diurno a integrazione socio sanitaria La Pilotina  

 La Comunità educativa assistenziale a integrazione socio sanitaria Le tende di Dumyat:  

 La Comunità educativo assistenziale a integrazione socio sanitaria Rivotorto  

LA SPEZIA 

Nel comprensorio di Via dei Colli sono presenti Comunità che accolgono, su segnalazione dei servizi 

sociali, nuclei famigliari composti da madri con figli minori  

 Modulo Comunità a media intensità: sviluppa il lavoro principalmente nell’osservazione e nel 

supporto delle competenze genitoriali, nell’avviamento e accompagnamento ai percorsi di 
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autonomia, lavoro incluso, nel sostegno educativo e psicologico e nella protezione psicofisica del 

minore.  

 Modulo Comunità ad alta intensità: in continua evoluzione subordinate sia ai bisogni delle 

persone inserite in struttura che alle richieste da parte dei servizi sociali di competenza.  

 

L’anno 2020 segnato dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-Sars, la direzione dei servizi ha da subito 

cercato di contenere il contagio da Covid-Sars 19 all’interno delle strutture, approntando rigidi 

protocolli e facendo tempestivamente approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale 

necessari alla tutela degli operatori e degli ospiti. E’ stato un periodo faticoso, la limitazione nella libertà 

di movimento verso l’esterno ha provocato momenti di tensione, ma nonostante tutto gli operatori sono 

riusciti a mantenere un buon clima in tutte le Comunità garantendo una più massiccia presenza 

educativa durante il giorno organizzando attività educative e ludiche all’interno delle strutture. I percorsi 

educativi scolastici sono stati completati con successo favorendo la frequenza scolastica: da remoto 

mediante l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici per i ragazzi più grandi e per i più piccoli, a La 

Spezia, si è deciso di istituire una scuola per l’infanzia all’interno della Comunità stessa la 

programmazione degli obbiettivi di lavoro è stata condivisa con le Scuole dell’Infanzia pubbliche 

operanti sul territorio. 

All’interno della Comunità ad Alta Intensità a dicembre è scoppiato un focolaio Covid-Sars: 6 nuclei 

famigliari e 4 operatori sono risultati positivi. Questo ha comportato: l’assunzione di un infermiere per 2 

ore al giorno per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-Sars; la chiusura della 

cucina interna e l’acquisto dei pasti dalla Società di Ristorazione ‘Cirfood S.C.’; la sanificazione 

certificata quotidiana degli spazi comuni e degli spogliatoi tramite la ditta Sanny di Ruglioni 

Alessandro. Anche dopo la negativizzazione dei casi si è mantenuta una sanificazione saltuaria della 

comunità. 

I numeri dei minori assistiti presso le nostre strutture si sono mantenuti in linea con gli anni precedenti: 

circa un centinaio di ragazzi per la sede di Genova; per la Comunità di La Spezia, tra ingressi e uscite 13 

mamme e 28 minori. Rispetto all’anno precedente, a La Spezia, si è verificata un’inflessione del 

rimborso spese da parte dei comuni in quanto sono stati presenti nuclei famigliari molto numerosi, che 

hanno richiesto l’uso di più camere. La retta che viene rimborsata dal Comune copre mamma con 3 

figli. 

I posti disponibili in tutte le strutture sono occupati e abbiamo una sempre nutrita lista d’attesa per le 

Comunità residenziali. Anche le strutture diurne hanno una lista d’attesa, sebbene più limitata facendo 

loro riferimento solo al loro ambito territoriale. 
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Anche il tradizionale servizio del volontariato, che da sempre ruota attorno al Sorriso Francescano, a 

seguito della pandemia ha dovuto rallentare se non fermarsi. Tutti i volontari, ex insegnanti e 

professionisti di ogni genere e di ogni estrazione sociale, le famiglie d’appoggio a La Spezia, che 

collaborano con gli educatori sono pronti a ripartire non appena le normative anti Covid lo 

consentiranno.  

 

PROGETTI FUTURI 

Nel complesso di Salita Padre Umile 17, nel quartiere di Coronata, il SORRISO FRANCESCANO, ha 

proseguito i lavori per rinnovare i locali che ospiteranno Comunità Genitore Bambino ad Alta e Media 

Intensità per accogliere nel complesso 18 nuclei familiari composti da madri in difficoltà, anche 

minorenni, con i loro bambini.  

 

DATI DI BILANCIO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

(0) 

Immobilizzazioni materiali 

Attrezzature 

 

Fabbricati 

 

Le attrezzature e gli arredi sono iscritte sulla base  al costo di acquisto storico. I fabbricati non 

commerciali sono valorizzati sulla base della rendita catastale rivalutata e sono destinati durevolmente 

all’esercizio di quelle attività di intesse generale proprie dell’Ente. 

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Arredi 2.817,00             2.817,00             

Attrezzature 15.746,00           15.746,00           -                         

Totali 15.746,00           18.563,00           2.817,00             

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Fabbricato Coronata 1.631.473,00     1.631.473,00     -                         

Fabbricato Savona 13.230,00           13.230,00           

Fabbricato Spezia 1.643.596,00     1.643.596,00     -                         

Totali 3.288.299,00     3.288.299,00     -                         
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Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio. 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

(0) 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal personale 

dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.  

 

Debiti 

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

 

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Clienti 264.822,00         209.797,00         55.025,00 -          

Fatture da emettere 36.500,00           78.790,00           42.290,00           

Totali 301.322,00         288.587,00         12.735,00 -          

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Banco Popolare 12.521,00           10.757,00           1.764,00 -            

Carispezia 93.188,00           35.601,00           57.587,00 -          

Posteitaliane 55.366,00           61.682,00           6.316,00             

Denro contante 106,00                 181,00                 75,00                   

Totali 161.181,00         108.221,00         52.960,00 -          

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Fondo TFR 176.690,00         200.183,00         23.493,00           

Debiti vs. Consorzio OSO 40.669,00           41.147,00           478,00                 

Totali 217.359,00         241.330,00         23.971,00           

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Fornitori 20.016,00           27.411,00           7.395,00             

Fatture da ricevere 4.048,00             3.862,00             186,00 -                

Totali 24.064,00           31.273,00           7.209,00             
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Ratei e risconti passivi 

Rappresentano residue passività vs. il personale dipendente per ferie/permessi e 13ma mensilità. 

 

Proventi e oneri 

I proventi e gli oneri sono stati valutati secondo il criterio della competenza temporale e 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. 

 

 

 

Il direttore  

(fr. Francesco Rossi) 

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Irpef Dipendenti 5.028,00             6.300,00             1.272,00             

Debiti previdenziali 13.904,00           16.323,00           2.419,00             

Inail 384,00                 -                         

Totali 19.316,00           22.623,00           3.691,00             

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Ratei su personale dip.te 101.455,00         124.323,00         22.868,00           

Totali 101.455,00         124.323,00         22.868,00           

Descrizione saldo iniziale saldo finale variazione

Rette Spezia 706.743,00         637.214,00         69.529,00 -          

Donazioni 20.702,00           40.445,00           19.743,00           

Sopravvenienze 1.337,00             -                         

Totali 728.782,00         677.659,00         49.786,00 -          


