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INTRODUZIONE 

 
In ottemperanza alla normativa vigente sulla rendicontazione delle quote percepite 

nell’ambito del 5 per mille IRPEF, presentiamo di seguito la relazione illustrativa di 
accompagnamento al rendiconto delle somme inerenti all’anno finanziario 2020. 

Detta quota, pari ad euro € 21.135,78 è stata incassata in data 29/10/2021. 

Si ricorda che sul sito dell’associazione www. http://www.atbgd-onlus.org/ è stato 
pubblicato il bilancio sociale 2021. 

 

 

 

 

 

Firenze, 20/11/2022            Il Rappresentante legale 

         Massimo Beneforti 
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A) L’ASSOCIAZIONE 

 

1. Chi siamo 

A.T.B.G.D. APS è un’associazione no-profit fondata nel 1986 da genitori di bambini e 

giovani con diabete, che hanno sentito forte l’esigenza di impegnarsi nella divulgazione di 

informazioni sul diabete giovanile, sia in prima persona che rendendosi promotori di 

attività a sostegno di enti/istituzioni che ogni giorno operano sul campo a favore di chi ha 

fatto la conoscenza di Mr D.  

Lo sapevi che anche i bambini possono avere il diabete? Questa semplice domanda, per 

quanto possa sembrare banale, in realtà non lo è. Quello che adesso abbiamo imparato a 

conoscere, prima era qualcosa che non gravitava nemmeno lontanamente dalla nostra 

orbita. Scoprire all’improvviso che un figlio soffre di diabete rappresenta uno choc per i 

genitori. Conosciamo quella paura e quell’ansia per il futuro di nostro figlio: ci siamo 

passati! Ciò che all’inizio poteva sembrare buio ed impossibile è diventato luminoso e 

possibile, grazie alla condivisione del dolore, ovvero quando un “Io” diventa “Noi”. 

Chi siamo? Siamo una grande famiglia fatta di genitori, che da oltre 30 anni dedicano il 

proprio tempo a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, dei loro fratelli e sorelle 

e di noi genitori, favorendo eventi mirati – campi scuola, corsi di approfondimento per la 

gestione quotidiana del diabete e di un corretto stile di vita, supporto psicologico – oppure 

di socializzazione. 

 

La nostra mission è: 

1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 o insulino 

dipendente per favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace 

2. educare il bambino e il giovane con diabete e relativi nuclei familiari all’autocontrollo 

e all'autogestione della condizione diabetica 

3. contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della condizione 

diabetica 

4. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento del 

bambino e del giovane con diabete nel contesto sociale 

5. interloquire con le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore per qualunque 

tematica inerente la condizione diabetica e l'attuazione di tutte le leggi statali e 

regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete 

mellito e ad ogni aspetto ad esso collegabile 

6. seguire l'evoluzione della ricerca nel campo del diabete, mantenendo stretti contatti 

con altre Associazioni italiane ed estere. 

Nel perseguire i propri scopi sociali, ATBGD ha instaurato una stretta collaborazione a 

supporto dell’unità di diabetologia pediatrica del Meyer di Firenze e ha sviluppato nel 

tempo attività di informazione sul diabete giovanile in collaborazione con le associazioni 

nazionali (DIABETE FORUM e AGD ITALIA) e regionali (Federazione Toscana Diabete). 
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B) IMPIEGO DELLE RISORSE PERCEPITE CON IL CONTRIBUTO DEL 5 

PER MILLE  
 

Coerentemente con quando stabilito nell’Allegato n. 1 al D.D. n. 488 del 22/09/2021, 

segnaliamo che A.T.B.G.D. ha deliberato l’accantonamento dell’intero importo 

percepito pari ad euro € 21.135,78 da impiegare come di seguito descritto: 

 

1. Euro 12.000 per il supporto al reparto di Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer; 

2. Euro 7.500 per l’organizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire la 

socializzazione e l’educazione dei bambini e dei giovani con diabete e dei relativi 

nuclei familiari all’autocontrollo e all'autogestione della condizione diabetica; 

3. Euro 1.635,78 per costi di funzionamento. 
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