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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 2018. 

Detta quota, pari ad euro 23.286,83 è stata incassata in data 30/07/2020. Il periodo 
rendicontativo va, dunque, dal 01/08/2019 al 31/07/2020. 

Si ricorda che sul sito dell’associazione www. http://www.atbgd-onlus.org/ è stato 
pubblicato il bilancio sociale 2020. 

 

 

 

 

 

Firenze, 30/08/2021            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  
 

 

1. Le risorse impiegate nell’area istituzionale sono state destinate all’organizzazione di 

iniziative scientifiche, di cui all’elenco seguente: 

 

Iniziative 
Copertura 5 

per mille 

Laborat. cucina Diabete e Celiachia € 445,01 

Giornata A.T.B.G.D. € 1.987,00 

GDM 2020 € 59,78 

Evento Passeggiata con vista € 890,00 

Iscrizione AGDI € 300,00 

Iscrizione FTD € 130,00 

Totale complessivo € 3.811,79 

 

 

 Diabete a Scuola  

Anche quest’anno ATBGD ha supportato dal 
punto di vista organizzativo la Diabetologia 
del Meyer per gli incontri di formazione 
rivolti alle scuole toscane. 

Sappiamo tutti molto bene quanto possa 
essere “complesso” il rapporto di una nostra 
famiglia con la scuola! Diffidenza e ignoranza 
iniziali sono la norma per noi … ci siamo 
talmente abituati che ci sembra scontato 
mettere in conto nuove battaglie ad ogni 
passaggio di livello o addirittura ogni anno se 
cambiano i docenti! 

L’attività di formazione che il Meyer rivolge 
alle scuole è FONDAMENTALE per aiutarci a 
impostare nel modo corretto il rapporto con 
tutto il personale scolastico. È per questo che 
alcuni membri del Consiglio Direttivo hanno 
investito molto tempo ed energie per 
supportare la Diabetologia per la parte 
amministrativa (gestione di centinaia di mail 
da parte dei docenti interessati) e per portare 
la propria testimonianza nel corso di tutti gli 
incontri. Un grande impegno per un ottimo 
risultato! 

 

 

 

 
Il bambino con diabete di tipo 1 a scuola 

Corso di formazione per il personale docente ed 
ausiliario operante nella scuola 

Con modalità a distanza 

Webinar Online 
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 Giornata A.T.B.G.D. 2020 

Sebbene “mascherati”, anche nel 2020 

abbiamo organizzato in presenza l’annuale 

giornata ATBGD. 

Purtroppo, il Diabete non conosce lockdown 

o periodi di sospensione mentre i nostri 

bambini e ragazzi ci chiedevano quando 

avrebbero potuto rincontrare i loro 

“compagni di viaggio”. 

Il 20/09/2020 è stata, quindi, organizzata 

una merenda all’aperto nel parco di Villa 

Gerini a Sesto Fiorentino, un’occasione per 

rivedersi, stare in compagnia del clown 

Giulivo e gli splendidi ragazzi del Gruppo 

GAM e gustarsi un buonissimo gelato a basso 

contenuto glicemico!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio di cucina “Diabete & 
Celiachia” 

Conosciuta ormai da molti dei nostri soci, 

Ilaria Bertinelli è la mamma di Gaia, una 

ragazza con diabete e celiachia. Ilaria è una 

grandissima appassionata di cucina e ormai 

da diversi anni ci dona la sua esperienza 

trascorrendo una giornata insieme e 

insegnandoci a cucinare sfiziose ricette 

gluten free! 

A marzo e maggio 2021 sono stai organizzati 

due incontri in remoto con Ilaria, che per un 

giorno ci ha fatto sentire dei veri cuochi!!!! 
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 Giornata Mondiale del Diabete 2020 

Quest’anno il 14 novembre (Giornata 

Mondiale del Diabete) ci ha trovati 

distanziati, ma non impreparati!! Siamo 

sempre pronti a testimoniare al mondo 

intero che i nostri bambini, i nostri ragazzi 

sono veramente speciali 

Dal momento che non abbiamo potuto 

vederci dal vivo, abbiamo montato un video 

con i contributi inviati dai soci, che hanno 

collaborato in maniera decisiva alla fantastica 

riuscita di questa iniziativa. Come ripetiamo 

spesso, senza questa grande famiglia che 

siamo, tutto questo non sarebbe stato 

possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Iscrizione annuale a AGDI 

(Associazioni Giovani con Diabete 
Italia)  

Come ogni anno è stata rinnovata 
l’iscrizione a AGDI, un coordinamento tra 
Associazioni Italiane Giovani con Diabete 
nato nel 1996 con la finalità di coordinare a 
livello nazionale gli sforzi e le attività di 
varie associazioni locali per rappresentare 
le associazioni verso gli Enti nazionali. 

 

 Iscrizione annuale a FTD (Federazione 
Toscana Diabete)  

Come ogni anno è stata rinnovata l’iscrizione alla 
Federazione Toscana Diabete che riunisce le 
associazioni di pazienti con diabete tipo 1 e 2 
presenti sul territorio toscano. 
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 Evento “Passeggiata con vista” 

L’attività fisica è uno dei pilastri 

fondamentali e “naturali” per tenere sotto 

controllo la glicemia. Firenze è 

indiscutibilmente una delle città più ricche di 

arte e storia del mondo. Niente di meglio, 

quindi, che unire le due cose e organizzare 

una fantastica “passeggiata con vista” per le 

strade di Firenze!!! 

Accompagnati da due guide professionali, 

aiutate anche da un sistema di walkie talkie e 

auricolari (per garantire il distanziamento), 

siamo andati alla scoperta dei principali 

palazzi del centro di Firenze, con aneddoti e 

storie divertenti! 

 

 

 

 

2. Infine, parte delle risorse percepite dal 5 per mille sono state impiegate nei costi di 

funzionamento inerenti alla sede, le utenze telefoniche, le polizze assicurative e 

l’acquisto di servizi web. 

 

Costi di funzionamento 
Copertura 5 

per mille 

Spese sede € 206,65 

Telefonia € 176,84 

Cancelleria € 15,00 

Materiale informativo € 280,00 

Polizze assicurative € 507,23 

Spese e bolli c/c € 270,52 

Servizi Web € 621,04 

Totale complessivo € 2.077,28 

 

 

 

 

Coerentemente con quando chiarito nella nota Ministeriale n. 3142 del 04/03/2021 in 

risposta al Forum del Terzo Settore, segnaliamo infine che ATBGD ha operato un 

accantonamento di euro 17.400 euro da impiegare nell’esercizio successivo a causa 

dell’emergenza Codid-2019. 
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