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Il COVID-19 è stato ancora il protagonista 
dell’anno 2021 e ha continuato ad avere 
un impatto importante sul nostro modo 
di vivere e di pensare. Parole minacciose 
e divisive come distanziamento sociale, 
quarantena, lockdown, isolamento, gesti 
barriera sono entrati a far parte del no-
stro lessico quotidiano. 

La pandemia ha generato una diffusa 
sensazione di precarietà e di incertezza, 
di timore per il futuro ed ha accentuato 
le disuguaglianze sociali ed economiche. 
In questo clima d’incertezza e di disorien-
tamento, Medici del Mondo Italia (MdM 
Italia) ha continuato ad essere presente e 
vicina alle persone in situazione divulne-
rabilità, facilitandone l’accesso ai diritti e 
alla salute. 

MdM Italia ha continuato a lavorare nel 
Lazio, in Calabria e in Liguria, accompa-
gnando le persone in situazione di esclu-
sione sociale, sostenendo donne soprav-
vissute alla violenza per garantire loro 
l’accesso al diritto alla salute. In partico-
lare, siamo stati presenti alle frontiere a 
Roccella Ionica e a Ventimiglia offrendo 
un primo soccorso agli sbarchi e fornen-
do assistenza ai migranti in transito. Sia-
mo stati inoltre presenti nelle periferie di 
Roma e di Reggio Calabria promuovendo 
l’accesso ai servizi socio-sanitari per tutte 
quelle persone che vivono in condizioni di 
vulnerabilità. 

Alle persone migranti e ai richiedenti asi-
lo in situazione irregolare è stata data la 
possibilità di chiamare la hotline di MdM 
Italia per ottenere informazioni sulla pre-
venzione da COVID-19 e sull’accesso ai 
vaccini. Oltre 450 persone hanno ricevu-
to un supporto telefonico durante il 2021. 
Le mediatrici e i mediatori interculturali 
di MdM Italia hanno fornito informazio-
ni essenziali sulla prevenzione della tra-
smissione del COVID-19 in oltre 10 lingue 
diverse, facilitando un accesso più equo 
al diritto alla salute.

Nel 2021 MdM Italia ha compiuto impor-
tanti passi avanti per il rafforzamento 
istituzionale della nostra organizzazione: 
a giugno si è tenuta la prima Assemblea 
Generale dei soci. A settembre associa-
ti, membri del Consiglio Direttivo e staff 
hanno elaborato congiuntamente la Stra-
tegia Operativa per il triennio 2022-2024. 
A ottobre MdM Italia è diventata il dicias-
settesimo membro della rete internazio-
nale di Medici del Mondo. La campagna 
di adesione lanciata quest’anno ha per-
messo di far conoscere l’associazione ad 
integrare nuovi soci e volontari.

L’impegno per il 2022, pur nella prospet-
tiva della fine dell’emergenza sanitaria, 
non è meno oneroso. Dovremo affron-
tare l’impatto sociale, sanitario ed eco-
nomico di lungo termine della pandemia 
sulle persone e sulla nostra società. Inol-

LETTERA DELLA 
PRESIDENTESSA

tre, l’emergenza in Ucraina e una guerra 
alle porte dell’Europa hanno stravolto gli 
equilibri mondiali. Medici del Mondo Ita-
lia continuerà a testimoniare, a lottare 
per promuovere il diritto alla salute per 
tutte e tutti ed a combattere tutte le ma-
lattie, inclusa l’ingiustizia.

Veronica Forin
Presidentessa di Medici del Mondo Italia
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I PROGETTI DI 
MDM IN ITALIA

La presente relazione di missione, redat-
ta in conformità al D. M. del 5 marzo 2020 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (di seguito anche D.M.), integra e 
completa il bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2021 che si compone dello stato 
patrimoniale, del rendiconto gestionale e 
della relazione di missione.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

L’Associazione Medici del Mondo Italia 
Ets, di seguito in breve MdM, divisione 

italiana del network internazionale MdM 
viene fondata a dicembre del 2020, è 
un’associazione senza fini di lucro con ri-
chiesta di iscrizione al Registro Unico del 
Terzo Settore al momento ancora in fase 
di approvazione.

Lo Statuto di MdM è stato predisposto nel 
rispetto del D. Lgs. 117/2017. 

MdM Italia fa parte della rete internazio-
nale di MdM condividendone i valori e la 
mission.

*Progetti di MdM Italia nel 2021

I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA MISSIONE

L’obiettivo di Medici del Mondo (MdM) è 
di contribuire a rendere reale e tangibile 
il diritto alla salute orientando la sua azio-
ne verso il progresso sociale e l’assistenza 
sanitaria globale, pubblica, universale, e 
di qualità per tutte e tutti. La sua missione 
è, dunque, quella di agire per garantire il 
diritto alla salute attraverso la realizzazio-
ne di progetti socio-sanitari a favore delle 
popolazioni più vulnerabili ed emarginate
in Italia e nel mondo.

MdM è un’associazione è aconfessionale, 
apartitica ed è organizzata in modo de-
mocratico. Secondo il suo Statuto, all’ar-
ticolo 4, l’Associazione persegue, senza 
scopo di lucro, finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale mediante l’eserci-
zio, in via esclusiva o principale, di una o 
più attività di interesse generale in forma:

  di azione volontaria; e/o
  di erogazione gratuita di denaro, 
  beni o servizi; e/o
  di mutualità; e/o
  di produzione o scambio di 
  beni o servizi.

MEDICI

D
EL M O N D O

CHI È MEDICI 
DEL MONDO

In particolare, MdM Italia - nel perseguire 
le finalità di solidarietà sociale - agisce per 
garantire il diritto alla salute attraverso la 
realizzazione di progetti socio-sanitari a 
favore delle popolazioni più vulnerabili ed 
emarginate in Italia e nel mondo. “L’assi-
stenza sanitaria e la testimonianza” sono 
il cuore della sua azione secondo quanto 
stabilito dalla Carta del progetto associa-
tivo e dei principi fondamentali del mo-
vimento internazionale di Médécins du 
Monde, che qui si intendono interamente 
richiamati. L’Associazione aderisce alla 
Carta Europea dell’Azione Umanitaria di 
Cracovia del 31 Marzo 1990.

A tale fine l’Associazione:
I. agisce per garantire il diritto alla salute 
per le popolazioni in situazione di pover-
tà ed esclusione sociale o in caso di crisi 
umanitarie;
II. promuove programmi di assistenza 
umanitaria e di sviluppo in favore di per-
sone in condizione di vulnerabilità vittime 
di violazione dei diritti umani;
III. realizza azioni di sensibilizzazione e 
di incidenza politica volte a promuovere 
il cambiamento sociale, la promozione 
dei diritti umani e l’inclusione sociale e ad 
affermare l’uguaglianza, la giustizia e una 
cultura di solidarietà e pace;
IV. denunzia la disuguaglianza, l’ingiusti-
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L’Associazione ha per oggetto lo svolgi-
mento, in via esclusiva o principale, delle 
seguenti attività di interessegenerale:
I. interventi e prestazioni sanitarie (di cui 
alla lettera b) dell’articolo 5, comma 1, 
CTS);
II. prestazioni socio-sanitarie di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 
2001, e successive modificazioni (di cui
alla lettera c), dell’articolo 5, comma 1, 
CTS);
III. cooperazione allo sviluppo, ai sensi 
della legge 11 agosto 2014, n. 125, e suc-
cessive modificazioni (di cui alla lettera n), 
dell’articolo 5, comma 1, CTS);
IV. accoglienza umanitaria ed integrazio-
ne sociale dei migranti (di cui alla lettera 
r), dell’articolo 5, comma 1, CTS);
V. educazione, istruzione e formazione 
professionale, ai sensi della legge 28 mar-
zo 2003, n. 53, e successive modificazio-
ni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa (di cuialla 
lettera d), dell’articolo 5, comma 1, CTS);

L’associazione MdM, a seguito dell’ade-
guamento dello statuto avvenuto nel 
gennaio 2021 a quanto richiesto dal D.l-
gs. 117/2017 (riforma del Terzo settore) 

INDICAZIONE DELLA SEZIONE DEL 
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE IN CUI L’ENTE 
È ISCRITTO

LA NOSTRA STORIA

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
DELL’ART. 5 D.LGS. 117/2017 
RICHIAMATE NELLO STATUTO

Presente in Francia e in 73 Paesi, MdM 
è un movimento internazionale indipen-
dente di attivisti che curano, testimonia-
no e sostengono il cambiamento sociale 
attraverso gli oltre 370 programmi medi-
co-sanitari sul territorio. 

Cinque aree di intervento strutturano l’a-
zione di MdM: sostegno alle vittime di cri-
si e conflitti, promozione della salute ses-
suale e riproduttiva, riduzione del rischio, 
assistenza alle popolazioni migranti e 
sfollate e riduzione dell’impatto dell’am-
biente sulla salute.

Nel 2015, per rispondere al crescente nu-
mero di migranti che dal 2014 cercavano 
di raggiungere l’Europa, nasce la missio-
ne Italia di MdM France, con il contributo 
di Médecins du Monde France e di Medi-
cos del Mundo España.

Dopo anni di lavoro come missione Ita-
lia, l’associazione Medici del Mondo Italia 
(MdM Italia), con il supporto della rete in-
ternazionale di MdM, viene creata il 22 di-
cembre 2020 da 10 persone provenienti 
da diverse esperienze professionali: me-
dici, dirigenti sanitari, cooperanti, mem-
bri di organizzazioni internazionali e di 
ONG.

Con Medici del Mondo Italia i 16 chap-
ters della rete internazionale di MdM 
diventano 17. Sulla base di uno statuto 
comune, perseguono gli obiettivi di forni-
re assistenza sanitaria, di testimoniare e 

Ai sensi dell’articolo 13 del suo statuto, 
MdM Italia è governata da un’Assemblea 
dei Soci e da un Consiglio
Direttivo.

MdM viene creata il 22 dicembre 2020 
da dieci persone provenienti da diverse 
esperienze professionali: medici, dirigen-
ti sanitari, cooperanti, membri di Orga-
nizzazioni Internazionali e di ONG.
I soci fondatori sono:

  Maurizio Angeloni
  Ernesto Bafile
  Luca Beltrame
  Mario Braga
  Caterina Desole
  Veronica Francesca Forin
  Giampaolo Mezzabotta
  Flavia Nigri
  Angelo Pirola
  Alfredo Zanatta

IL SISTEMA DI 
GOVERNANCE DELL’ASSOCIAZIONE

A. I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
I. I SOCI FONDATORI

B. GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
III. L’ASSEMBLEA DEI SOCI

II. I SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

Fondamento dell’Associazione sono i soci, 
che si distinguono in soci ordinari e soci 
sostenitori. Possono aderire in qualità di 
soci, tutte le persone fisiche maggiorenni 
e le associazioni che condividono i prin-
cipi fondamentali e le finalità di Medici 
del Mondo Italia. Tutti i soci hanno egua-
li diritti e doveri ed in particolare hanno 
uguale diritto di voto nell’Assemblea. Essi
partecipano alle Assemblee annuali, eleg-
gono ed sono eletti negli organi associa-

tivi, contribuiscono alla definizione delle 
strategie di intervento dell’Associazione 
ed, infine, partecipano e sono informati 
su tutte le attività portate avanti. L’am-
missione di un nuovo socio che abbia 
presentato domanda è decisa dal Consi-
glio Direttivo secondo criteri non discri-
minatori, coerenti con le finalità persegui-
te e le attività di interesse generale svolte
dall’Associazione. MdM, come meglio 
spiegato nella sezione “La nostra mis-
sione” (p. 7), non svolge attività a favore 
dei soci.

L’Assemblea è l’organo sovrano di MdM 
Italia. Essa è costituita da tutti gli asso-
ciati aderenti all’Associazione. Nell’As-
semblea hanno diritto di voto tutti co-
loro che siano iscritti, da almeno 3 (tre) 
mesi, nel libro degli associati e siano 
in regola con il versamento della quo-
ta associativa. L’Assemblea è presie-
duta dal Presidente dell’Associazione. 

Il Segretario dell’Associazione svolge le 
funzioni di segretario e ne redige i verbali 
che dovranno rimanere depositati presso 
la sede legale dell’Associazione.

Lo Statuto dell’Associazione definisce il 
funzionamento, le competenze e le deli-
berazioni dell’Assemblea dei soci.

di promuovere il cambiamento sociale per 
un accesso universale alle cure mediche. Le 
12 organizzazioni europee di MdM, inoltre, 
s’impegnano in attività congiunte di advo-
cacy rivolte all’Unione Europea e al Consi-
glio d’Europa.

zia e le violazioni dei diritti umani e ne 
combatte le cause;
V. agisce sempre nel rispetto e nella con-
siderazione della cultura e tradizione 
delle comunità locali e promuove la cor-
responsabilità tra donne e uomini per un 
equo sviluppo sociale.

ha richiesto, oltre la personalità giuridica,
l’iscrizione nella sezione “Altri enti del Ter-
zo settore” del RUNTS.
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Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da 3 
a 11 membri, in carica 3 anni e rieleggibili. 
I consiglieri sono scelti tra le persone fi-
siche associate ovvero indicate dagli enti 
associati. Al CD sono affidate, secondo le
linee stabilite dall’Assemblea generale, la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’As-
sociazione, e la promozione e organizza-
zione dell’attività sociale. 

Il CD elegge tra i suoi membri il Presi-
dente, il Vice Presidente, il Tesoriere, ed 
il Segretario. Il Presidente è il rappresen-
tante legale dell’Associazione e convoca e 
presiede le sedute del CD. Il CD designa il 
Direttore Esecutivo dell’Associazione. 

7 dei 10 Soci Fondatori compongono il 
Consiglio Direttivo che nel corso del 2021 
si è riunito 12 volte.1 Nello stesso anno si 
sono svolte 2 Assemblee Generali, una il 
12 giugno ed un’altra il 17 dicembre. Nel 
2021 il CD ha ammesso 6 nuovi soci. 

Nel 2021 ed in conformità con lo Statuto, 
il CD e l’Assemblea Generale hanno preso 
diverse delibere incentrate sia sulla strut-
turazione dell’Associazione e lo sviluppo 
associativo (i.e. il regolamento interno, la 
gestione amministrativa e del personale, 
la preparazione per l’iscrizione al RUNTS, 
la nomina dei probiviri, la determinazione 
delle quote associative, la strategia di rac-
colta fondi), sia sugli indirizzi strategici e 
sui settori di intervento dell’associazione. 

Anche attraverso la tenuta di gruppi di lavo-
ro tecnici con il convogliamento dello staff, 
il CD hadeterminato il piano strategico per 
il triennio 2021-2024, validato dall’Assem-
blea Generale nel dicembre 2021.

 Nomina e revoca i componenti del 
Consiglio Direttivo, del Collegio dei 
Probiviri e dell’Organo di Controllo e, 
se previsto, il soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti;

 Approva la relazione annuale sull’atti-
vità dell’Associazione ed il bilancio 
consuntivo;

 Delibera sulla responsabilità dei com-
ponenti degli Organi associativi e pro-
muove azione di responsabilità nei 
loro confronti;

 Delibera sulla esclusione degli asso-
ciati su proposta motivata del Collegio 
dei Probiviri (ove nominato);

 Delibera sulle modificazioni dell’atto
costitutivo o dello Statuto; approva 
l’eventuale regolamento dei lavori as-
sembleari;

  Delibera lo scioglimento, la trasforma-
zione, la fusione o la scissione dell’As-
sociazione;

  Delibera sugli altri argomenti attribuiti 
dalla legge, dall’atto costitutivo o dal 
presente Statuto alla sua competenza.

 Dare esecuzione alle deliberazioni 
dell’Assemblea;

 Formulare i programmi di attività as-
sociativa sulla base delle linee appro-
vate dall’Assemblea;

 Determinare ogni anno l’ammontare 
delle quote associative;

 Redigere annualmente il bilancio con-
suntivo, sulla base delle bozze predi-
sposte dal Segretario;

 Deliberare sulle domande di ammis-
sione degli associati;

 Deliberare le azioni disciplinari nei con-
fronti degli associati;

 Stipulare tutti gli atti e contratti ineren-
ti le attività associative;

 Curare la gestione di tutti i beni mobili
e immobili di proprietà dell’Associazio-
ne o ad essa affidati;

 Deliberare circa l’apertura di nuovi uf-
fici locali, delegazioni e rappresentan-
ze dell’Associazione;

 Redigere i regolamenti che disciplina-
no la vita interna dell’Associazione o 
di suoi specifici Organi per sottoporli 
all’approvazione dell’Assemblea;

 Eleggere tra i suoi membri il Presiden-
te, il Vice-Presidente, il Segretario;

 Nominare, ove sia ritenuto opportuno, 
un direttore generale e a stabilirne i 
compiti e le funzioni;

IV.  IL CONSIGLIO DIRETTIVO C. COMPETENZE DEGLI ORGANI 
DELL’ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI (16 MEMBRI)

CONSIGLIO DIRETTIVO (7 MEMBRI)  Determinare le linee di comunicazione
esterna dell’Associazione;

 Nominare i gruppi di lavoro e commis-
sioni di studio per l’esame e l’attuazio-
ne di particolari programmi;

 Deliberare su ogni materia che non sia
di competenza dell’Assemblea;

 Delegare a uno o più dei suoi membri 
specifiche funzioni;

 Tenuta dei libri ai sensi dell’articolo Arti-
colo 32 del presente Statuto.

PRESIDENTE

 Convoca e presiede l’Assemblea ordi-
naria e straordinaria;

 Convoca, presiedere e dirige il Consi-
glio Direttivo;

 Predisporre, sentito il Consiglio Diret-
tivo, la relazione annuale sulla si-
tuazione organizzativa e sull’attività 
dell’Associazione da presentare all’As-
semblea.

 Il Presidente dura in carica quanto il
Consiglio Direttivo e cessa per scaden-
za del mandato, per dimissioni volon-
tarie o per eventuale revoca, per gravi 
motivi, decisa dall’Assemblea, con la 
maggioranza dei presenti.
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Membro senza diritto di voto del Consiglio 
Direttivo dal quale è nominato, agisce 
come rappresentante del datore di lavoro 
verso i dipendenti e, con apposita procura 
del Presidente, esercita la rappresentanza 
legale dell’organizzazione per le materie 
ordinarie.

COORDINATORE GENERALE / 
DIRETTORE ESECUTIVO

Ai sensi dell’articolo 13 del suo statuto, 
MdM Italia è governata da un’Assemblea 
dei Soci e da un Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha sede legale nel Comune 
di Roma. Nel 2021, oltre alla sede nazio-
nale di Roma era, ed è tutt’oggi attiva, la 
sede territoriale di Reggio Calabria. Pres-
so le suddette sedi operano il coordina-
mento generale, amministrativo e lo staff 
operativo dell’Associazione, oltre che i 
soci e i volontari che concorrono al rag-
giungimento degli obiettivi di MdM Italia 
secondo un regolamento preventivamen-
te approvato dal Consiglio Direttivo.

Nel 2021 Medici del Mondo Italia ha vis-
suto una transizione importante della 
sua struttura.

ORGANIGRAMMA

A. LA SEDI DELL’ASSOCIAZIONE

STRUTTURA MEDICI 
DEL MONDO ITALIA

B. LE RISORSE UMANE

ASSEMBLEA SOCI CD

RESPONSABILE
ADMIN & FINANCE

RESPONSABILE
PROGRAMMI 
SANITARI

COORDINATORE
TERRITORIALE

ASSISTENTE 
LOGISTA

PROJECT STAFF 
(MEDIATORI, PSICOLOGI, 
HEALTH ADVISOR ETC)

PROJECT STAFF 
(MEDIATORI, PSICOLOGI, 
HEALTH ADVISOR ETC)

RESPONSABILE
FUNDRAISING &
SVILUPPO ASSOCIATIVO

RESPONSABILE
COMMS & ADVOCACY

COORDINATORE
TERRITORIALE

VOLONTARI/ATTIVIST*

COORDINATRICE 
GENERALE

VICE PRESIDENTE

 In caso di assenza od impedimento del 
Presidente tutte le sue funzioni sono 
assunte dal Vice-Presidente.

SEGRETARIO

 Il Segretario coadiuva il Presidente
nell’esplicazione delle attività esecuti-
ve che si rendano necessarie od op-
portune per l’amministrazione dell’As-
sociazione.

 Svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze degli Organi collegiali 
della Associazione, fatta eccezione per 
quelle dell’Organo di Controllo. La fun-
zione di verbalizzazione è affidata a un 
notaio nei casi previsti dalla Normati-
va Applicabile oppure qualora il Presi-
dente ne richieda comunque.

TESORIERE

 Cura la gestione della cassa dell’Asso-
ciazione e ne tiene idonea contabilità;

 Effettua le verifiche contabili e control-
la la tenuta dei libri contabili;

 Predispone, dal punto di vista conta-
bile, la bozza di bilancio d’esercizio per 
l’approvazione che deve farne il Consi-
glio Direttivo.
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La gestione operativa è garantita da uno 
staff di professionisti che durante il 2021 
ha contato 37 persone (di cui 15 dipen-
denti e 22 collaboratori/trici occasionali) 
cui si aggiungono 1 persona in stage. Nel 
corso del 2021, inoltre, l’Associazione ha 
beneficiato del contributo di 16 volontari 

che hanno supportato l’implementazione 
delle diverse attività di MdM Italia (i.e. we-
binar, distribuzione di kit di prevenzione, 
etc.). Il loro ruolo è stato ed è fondamen-
tale, essendo partecipi di tutte le decisio-
ni che interessano la costruzione e la vita 
dell’Associazione.

Medici del Mondo Italia ha intrapreso 
un processo di definizione del suo Piano 
Strategico per il triennio 2022-2024, coin-
volgendo in modo inclusivo ed orizzonta-
le, sia la parte associativa dell’organizza-
zione che il suo staff.

MdM Italia opera sui determinanti di 
salute con una strategia multisettoria-
le che considera sia la persona come 
elemento individuale sia l’insieme dei 
fattori e delle circostanze che determi-
nano il contesto in cui la persona e le 
comunità vivono. 

I determinanti sociali della salute sono 
le condizioni in cui le persone nascono, 
crescono, vivono, lavorano e invecchia-
no. Queste condizioni influenzano la pos-
sibilità di una persona di essere sana, il 
suo rischio di malattia e l’aspettativa di 
vita. Le disuguaglianze sociali nella salu-
te determinano le differenze ingiuste ed 
evitabili nello stato di salute tra i gruppi 
sociali. MdM Italia crede nella giustizia 
sociale come mezzo per la parità di ac-
cesso all’assistenza sanitaria, il rispetto 
dei diritti fondamentali e la solidarietà 
collettiva, per cui i suoi interventi opera-
tivi non si limitano ai soli aspetti curativi 
clinici, ma investono il complesso delle 
situazioni sociali in cui vivono i gruppi di 
persone vulnerabili.

AZIONE SUI DETERMINANTI 
SOCIALI DI SALUTE

LA STRATEGIA

ANALISI SISTEMATICA E 
CONTINUA DELLA SITUAZIONE

MdM Italia considera l’analisi accura-
ta e costantemente aggiornata della 
situazione come un elemento impre-
scindibile che precede la pianificazio-
ne e l’attuazione di ogni risposta ope-
rativa.

L’analisi della situazione viene effettuata 
per determinare i bisogni di una popo-
lazione e funge da base per la risposta 
operativa. Riguardo alla salute, lo scopo 
dell’analisi è quello di identificare i deter-
minanti di salute, lo stato di salute attua-
le e i potenziali rischi per la salute stessa 
che la popolazione di riferimento può 
affrontare, il funzionamento del sistema 
sanitario e la risposta esistente. L’analisi 
include la raccolta di dati epidemiologi-
ci e di salute pubblica, l’identificazione 
delle diseguaglianze e delle marginalità, 
la mappatura dei servizi sociosanitari e 
degli attori principali attivi sul territorio. 
L’analisi si svolge nel corso di tutta la fase 
di attuazione di un progetto ed è finaliz-
zata a raccogliere in maniera continua e 
sistematica informazioni sull’andamento 
e l’impatto dell’intervento. Le informa-
zioni vengono raccolte incrociando varie 

Relazione di missione - 2021 1514



MdM Italia non si sostituisce ai servi-
zi del Sistema Sanitario Nazionale, ma 
ne supporta l’azione.

Garantire il diritto alla salute è respon-
sabilità dello Stato. Per questo motivo 
gli interventi di MdM Italia non intendo-
no sostituirsi o duplicare i servizi offerti 
dalle istituzioni nazionali e in particolare 
dal Sistema Sanitario Nazionale. MdM 
Italia non si sostituisce allo Stato, ma si 
coordina e collabora con i servizi pubblici 
esistenti per favorirne l’accesso da parte 
delle persone vulnerabili e socialmen-
te svantaggiate. In casi particolari in cui 
i servizi pubblici sono particolarmente 
carenti o assenti, MdM Italia può impe-
gnarsi a fornire direttamente servizi di 
base essenziali ad esempio di medicina 
clinica di base, ma solo per periodi di 
tempo limitati e comunque in stretto co-
ordinamento e collaborazione con gli enti 
pubblici preposti, promuovendo soluzio-
ni e facendo advocacy per i problemi ri-
scontrati. L’approccio di diritto promosso 
da MdM attraverso lo strumento dell’ad-
vocacy ha come scopo quello di mette lo 
Stato di fronte alle sue responsabilità.

COORDINAMENTO E 
COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE (SSN)

fonti, incluse visite e interviste sul campo, 
e sono catalogate in maniera omogenea 
secondo un formato standard.

MdM Italia adotta un approccio multi-
disciplinare e interdisciplinare.

In una visione olistica della salute del-
la persona, quale è quella promossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, l’interdisciplinarietà rappresenta 

MdM Italia promuove l’autodetermi-
nazione, la presa di coscienza dei pro-
pri diritti e l’autoaffermazione delle 
comunità di riferimento, siano esse di 
nazionalità straniera o italiana.

MdM Italia aiuta le popolazioni social-
mente e fisicamente vulnerabili ad agire 
nel contesto sociale in cui vivono, a diven-
tare attori della propria salute e a eser-
citare i propri diritti. Dal punto di vista 
operativo, questo significa formazione, 
partecipazione e coinvolgimento diret-
to delle persone negli interventi di MdM 

MULTIDISCIPLINARIETÀ

EMPOWERMENT & ACCOUNTABILITY

Italia, che implica l’attivazione di risorse 
individuali e organizzative. Se a livello in-
dividuale questo approccio permette di 
dare alle persone l’opportunità di sentir-
si responsabili e protagoniste della pro-
pria vita, a livello organizzativo richiede 
di operare in maniera più efficace e so-
stenibile, non legata esclusivamente alle 
opportunità date da un soggetto esterno. 

Nell’identificazione dei bisogni, nella de-
finizione delle strategie di intervento e 
durante le fasi di implementazione e 
valutazione dei programmi, MdM Italia 
si impegna a coinvolgere attivamente 
le persone portatrici di diritto secondo i 
principi di trasparenza e accountability 
stabiliti dagli Humanitarian Accountabili-
ty Partnership (HAP standards). Prima di 
tutto, questo significa che l’associazione 
si doterà di tutti i meccanismi previsti da-
gli standard internazionali di accountabi-
lity (Core Humanitarian Standards & HAP 
standards) per garantire piena trasparen-
za e partecipazione delle popolazioni alle 
quali si rivolge. Inoltre, significa anche 
che l’associazione si impegna a garantire 

un requisito essenziale. MdM Italia nel 
proprio lavoro quotidiano interviene 
con un’equipe multidisciplinare che met-
te in campo letture e strumenti mutuati 
dall’area medica, psicologica e sociale. 
L’interrelazione tra le diverse discipline 
sostiene una visione dell’individuo unita-
ria e non compartimentalizzata, capace 
di valorizzare le risorse delle persone e 
di raccogliere la complessità dei diversi 
bisogni che non possono e non devono 
essere frammentati nelle singole aree di 
competenza. Ogni professionista condivi-
de e integra il proprio punto di vista nella 
pianificazione di obiettivi e metodologie 
avvalendosi del prezioso strumento della 
mediazione interculturale, coinvolta nei 
vari livelli dell’intervento (pianificazione, 
formazione e relazione di aiuto). Tale ap-
proccio permette di migliorare la qualità 
della risposta sia all’interno del proprio 
dispositivo di lavoro sia nella relazione 
e nel confronto con partner e servizi del 
territorio, che vengono coinvolti con lo 
stesso spirito di confronto e partecipa-
zione. In questo modo le varie discipline 
sono in grado di mettere in discussione i 
propri paradigmi e i propri schemi di in-
terpretazione e azione.

MEDIAZIONE INTERCULTURALE

MdM Italia favorisce l’inclusione so-
ciale delle persone di origine straniera 
supportando l’integrazione di servizi di 
mediazione interculturale nei servizi 
pubblici.

L’assistenza sanitaria alla popolazione mi-
grante - sia essa in possesso di permesso 
di soggiorno e quindi iscritta al SSN oppu-
re in attesa di permesso di soggiorno (STP 
ed ENI) - mostra tuttora seri limiti e caren-
ze che vengono puntualmente evidenzia-
ti sia dal personale del servizio sanitario 
pubblico che da tutte le organizzazioni 
del terzo settore che con esso svolgono 

la trasparenza del proprio operato sia in 
termini di uso delle risorse che in termi-
ni di impatto raggiunto verso le perso-
ne portatrici di diritto in primis e verso i 
donatori, le persone che ci sostengono, 
i soci, chi fa volontariato, le istituzioni, le 
organizzazioni partner e il general public.
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INNOVAZIONI E NUOVE TECNOLOGIE

MdM Italia favorisce l’utilizzo di nuove 
tecnologie nelle sue attività per rag-
giungere quelle comunità che non rie-
scono ad accedere ai servizi sanitari e 
sensibilizzarle sui temi della salute.

MdM Italia utilizza la tecnologia per ren-
dere i suoi servizi raggiungibili su vasta 
scala, quindi più ampi ed efficienti possi-
bili, con metodi di visualizzazioni rapide e 
concise, che possono arrivare ovunque e 
in diverse lingue. Attraverso, ad esempio, 
il numero di emergenza attivato durante 
la pandemia da COVID-19, le formazioni 
online e i video di sensibilizzazione rea-
lizzati in diverse lingue, si vuole spingere 
le popolazioni socialmente e fisicamen-
te più vulnerabili a diventare attori della 
propria salute e promotori di salute all’in-
terno delle loro comunità.

Questo significa che nel portare avanti le 
proprie azioni l’associazione si impegna ad 
analizzare i contesti e i bisogni delle per-
sone attraverso una lente intersezionale 
che tenga conto delle diverse esigenze e 
forme di esclusioni delle singole persone.

INTERSEZIONALITÀ

MdM Italia promuove la piena ugua-
glianza di genere e riconosce che le 
disuguaglianze derivano da uno squi-
librio di potere tra gruppi dominanti 
e gruppi dominati che si forma sulla 
base del genere, dell’orientamento 
sessuale, dello stato di abilità, della 
provenienza geografica, del credo reli-
gioso e dell’età. 

un lavoro sinergico e di supporto in que-
sto ambito. La normativa presenta diffe-
renze da Regione a Regione e ostacola 
quindi un’equa erogazione di servizi a 
una popolazione migrante che spesso si 
muove sul territorio nazionale. Al di là di 
questo, le difficoltà quasi sempre avver-
tite e denunciate riguardano soprattutto 
le barriere linguistiche e culturali che im-
pediscono la corretta comunicazione tra 
utente ed erogatore di servizi sanitari e 
l’insufficienza di personale sanitario ade-
guatamente preparato. 

La piena inclusione sociale delle perso-
ne di origine straniera richiede necessa-
riamente che i servizi pubblici diventino 
cultural sensitive, garantendo non solo 
un servizio di mera traduzione linguistica, 
ma adottando un approccio che sappia 
dialogare con gli aspetti culturali legati 
alle diverse provenienze geografiche. Per 
questo MdM Italia integra stabilmente 
nelle proprie équipe mediatori e mediatri-
ci interculturali che partecipano sia all’a-
nalisi dei bisogni che alla definizione di 
strategie di intervento e monitoraggio. Al 
contempo l’associazione si impegna a for-
mare gli operatori e le operatrici dei ser-
vizi pubblici sui vari aspetti legati alla me-
diazione interculturale e a promuovere 
l’integrazione di questo servizio nel SSN.
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Medici del Mondo Italia testimonia, 
difende e cura le persone più vulnera-
bili ed emarginate, e promuove il cam-
biamento sociale e l’accesso ai diritti. 
Senza discriminazioni. 

358.000 donne nel mondo muoiono ogni 
anno per cause legate alla gravidanza; 
ogni anno si verificano, inoltre, più di 340 
milioni di nuovi casi di infezioni a trasmis-
sione sessuale; 120 milioni di donne che 
non desiderano una gravidanza non uti-
lizzano alcuna forma di contraccezione; 
ogni anno vengono praticati 20 milioni di 
aborti in condizioni antigieniche che por-
tano a 80.000 morti e centinaia di migliaia 
di complicazioni.

Anche in Italia il Servizio Sanitario Nazio-
nale fatica a raggiungere standard mini-
mi di adeguatezza e pervasività dei servizi 

SALUTE DELLA DONNA
A. CONTESTO

 Roma
 Reggio Calabria

LUOGHI DI ATTIVITÀ
DEL PROGETTO

I NOSTRI 
PROGETTI IN ITALIA

offerti, impedendo di fatto a molte donne 
e bambini di esercitare il proprio diritto 
alla salute.

MdM Italia lavora per promuovere il di-
ritto alla salute e l’accesso universale 
all’assistenza per la salute sessuale e ri-
produttiva (SSR) per donne e bambini in 
condizioni di vulnerabilità ed esclusione. 
Questo include il diritto ad avere una vita 
sessuale piacevole, sicura e liberamente 
scelta; il diritto di accesso a servizi com-
pleti di pianificazione familiare; o il dirit-
to di essere liberi da violenze sessuali e 
danni fisici.

 Orientamento alla salute e supporto 
per l’accesso ai consultori e ad altri 
servizi rivolti alla salute della donna

  Orientamento e informazione sanitaria 
su tematiche legate alla SSR

 Mediazione interculturale per donne 
migranti e rifugiate

B. ATTIVITÀ

 Formazione per le operatrici 
e gli operatori sanitari

 Distribuzione di kit di prevenzione
 Advocacy alle istituzioni
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OLTRE 470

CIRCA 100

124

13

...donne hanno seguito sessioni 
informative e di orientamento 
sulla salute della donna, acces-
so ai servizi sanitari nazionali e 
informativa di primo soccorso 
pediatrico.

...le operatrici e gli operatori 
che hanno seguito una nostra 
formazione sulla violenza di 
genere e sulle infezioni sessual-
mente trasmesse.

...donne hanno ricevuto 
un orientamento sulla
vaccinazione anti COVID-19.

...le principali nazionalità delle 
donne che hanno preso parte 
alle nostre attività.

ALCUNI NUMERI
INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST)

VIOLENZA DI GENERE

La prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse è unfocus specifi-
co delle azioni di MdM Italia: sessioni di informazione e sensibilizzazione 
(anche in lingua per la popolazione migrante), sessioni di orientamento 
sulla legislazione italiana e sui servizi del territorio, e distribuzione di con-
traccettivi.

I contesti in cui opera MdM Italia sono caratterizzati da una forte promi-
scuità e affollamento dei luoghi di vita, esclusione e isolamento sociale ed 
economico. MdM Italia supporta donne minori a rischio di violenza di ge-
nere con sessioni di informazione e sensibilizzazione, oltre che ad azioni di 
supporto psicosociale.

DUE FOCUS TEMATICI IMPORTANTI
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PEOPLE ON THE MOVE
A. CONTESTO

Nel 2021, oltre 67.000 migranti e richie-
denti asilo sono arrivati in Italia via mare, 
quasi il doppio rispetto all’anno prece-
dente. Di essi, 9.478 erano minori non ac-
compagnati. Nello stesso anno, il nume-
ro di migranti e richiedenti asilo arrivati, 
invece, via terra dalla Slovenia, è stato di 
circa 9.400.2

Fin dall’inizio delle sue attività in Italia, 
MdM opera alle frontiere e agli sbarchi a 
supporto del Sistema Sanitario Naziona-
le (SSN) per garantire l’accesso alle cure 
mediche per la popolazione migrante in 
movimento (people on the Move). La sua 
presenza in questi luoghi di arrivo e di 
transito è dovuta alla necessità di soppe-
rire ad una carenza di servizi sanitari mol-

2 UNHCR, Italy Fact Sheet December 2021, https://bit.ly/3Jmdros; Cruscotto statistico del Ministero dell’Interno 

del 31 dicembre 2021, https://bit.ly/3CPl9EZ.

to spesso non adeguatamente preparati 
per interagire con la popolazione migran-
te ed i loro bisogni. Inoltre, in quanto or-
ganizzazione medica, con lo scoppio della 
pandemia, MdM Italia ha deciso di impe-
gnarsi a sostegno del SSN, avviando un 
programma per prevenire e mitigare gli 
effetti del COVID-19 sulle popolazioni più 
vulnerabili, quali i senza fissa dimora, le 

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a 
decorrere dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021* comparati con i dati 
riferiti allo stesso periodo deglianni 2019 e 2020.

*I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento.

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza. I dati sono suscettibili di successivo consolidamento.

persone migranti e richiedenti asilo, e tut-
ti coloro che vivono negli accampamenti 
informali. Inoltre, si è costituita una rete 
di coordinamento tra diverse organizza-
zioni sanitarie (Caritas, Intersos, MdM 
Italia, MEDU, MSF, Sanità di Frontiera) e 
le Aziende Sanitarie Locali (ASL) di riferi-
mento per i contesti di attività, al fine di 
coordinare i diversi interventi di sorve-
glianza attiva nei contesti di precarietà.

2019 2020 2021

67.040

34.154

11.47120.000

40.000

60.000

80.000

0

 NORD - Frontiera di Ventimiglia
 CENTRO - Insediamenti informali 

     a Roma
 SUD - Sbarchi a Roccella Ionica 

     in Calabria

LUOGHI DI ATTIVITÀ
DEL PROGETTO

B. ATTIVITÀ
AGLI SBARCHI E/O ALLE FRONTIERE

 Assistenza sanitaria di base
 Invio al SSN quando necessario
 Orientamento e sensibilizzazione 
alla salute

 Distribuzione di kit di prevenzione

 Attivazione del numero telefonico 
di emergenza sanitaria

 Supporto al SSN per 
l’implementazione del sistema 
di prevenzione e sorveglianza

 Orientamento e sensibilizzazione 
alla salute

 Mediazione interculturale per 
le persone migranti e rifugiate

 Distribuzione di kit di prevenzione

EMERGENZA COVID-19

CIRCA 171

OLTRE 1360

OLTRE 1040

...persone hanno chiamato il numero di telefono di emer-
genza per ricevere orientamento medico-sanitario, con il 
supporto di mediatori interculturali.

...persone hanno ricevuto un kit di prodotti di prevenzio-
ne e per l’igiene e/o contro l’emergenza freddo.

...persone, incluso dei minori non accompagnati, sono
stati supportati durante gli sbarchi da un nostro mediato-
re interculturale.

ALCUNI NUMERI
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PERSONE CHE VIVONO SITUAZIONI DI 
MARGINALITÀ E VULNERABILITÀ URBANA
A. CONTESTO

FORMAZIONI ECM

La “distanza sociale” è il divario che si ge-
nera quando c’è una marcata differenza 
(culturale, socioeconomica, linguistica, 
ecc.) tra gruppi di persone, con un forte 
impatto sullo stato di salute. Estrema-
mente pronunciato in contesti fragili, è 
un fenomeno che interessa anche i Paesi 
europei, con criticità crescenti in questi 
ultimi anni.

Nonostante la sanità italiana sia tra le pri-
me in Europa rispetto al raggiungimento 
di molti dei target dell’Obiettivo 3 dell’A-
genda ONU – salute e benessere per tutti 
–, il persistere e l’accentuarsi di situazioni
e processi di disuguaglianza mostrano 
che il diritto alla salute non è cosa per 
tutte e tutti. Persone che vivono in aree 
periferiche degradate e/o isolate, perso-
ne povere, persone migranti o rifugiate, 
molte sono quelle che non possono ac-
cedere a servizi di prevenzione e di cura 
adeguati.

Per questo MdM Italia si batte per pro-
muovere il diritto alla salute e all’accesso 
ai servizi socio-sanitari per tutte quelle 
persone che vivono in condizioni di vul-
nerabilità e di esclusione, intervenendo 
dove i bisognisono più marcati.

B. ATTIVITÀ

 Orientamento alla salute e suppor-
to per l’accesso ai servizi socio-sanita-
ri locali

 Orientamento e sensibilizzazione alla 
salute

 Mediazione interculturale per le per-
sone migranti e rifugiate

 Distribuzione di kit di prevenzione
 Advocacy alle istituzioni

350

40

147

... le persone che hanno ricevuto un orientamento so-
ciosanitario.

...le operatrici e gli operatori dei centri di accoglienza 
che hanno seguito una nostra formazione sul suppor-
to psicosociale e la protezione dei minori.

...minori non accompagnati hanno partecipato alle
attività psicosociali di gruppo di MdM.

ALCUNI NUMERI

Una volta l’anno, MdM Italia organiz-
za una formazione con accreditamento 
ECM rivolta a medici, operatricie opera-
tori sociosanitari, mediatrici e mediatori 
interculturali, professioniste e professio-
nisti che a vario titolo lavorano nel setto-
re della migrazione all’interno dei centri 
di accoglienza, associazioni e servizi del
territorio. Formazione che ha l’obiettivo 
di favorire l’apprendimento di strategie e 
di strumenti da utilizzare nella relazione 
con un’utenza vulnerabile.

Nel 2021, la formazione organizzata con il 
supporto di UNICEF si è concentrata sul-
le prospettive di intervento nei confronti 

 CENTRO - Insediamenti informali 
     a Roma

 SUD - Sbarchi a Roccella Ionica 
     in Calabria

LUOGHI DI ATTIVITÀ
DEL PROGETTO

2 Oggi le donne rappresentano il 52,4% degli adulti migranti ed i Paesi più rappresentati sono, nell’ordine, Ro-

mania, Albania e Marocco, seguiti da Ucraina, Cina, Filippine, Moldavia, India, Polonia, Perù, Sri Lanka, Nigeria, 

Egitto, Ecuador e, infine, Bangladesh (Ismu, 2020).

della migrazione femminile, sempre più 
importante anche attraverso i flussipro-
venienti dall’Est Europa e i ricongiungi-
menti familiari.3

L’impatto della pandemia da COVID-19, 
inoltre, ha messo in luce il ruolo cruciale 
svolto dalle donne migranti nei contesti 
di cura e di assistenza, evidenziandone, 
tuttavia, anche la condizione di precarietà 
e di invisibilità rispetto alla tutela dei di-
ritti fondamentali. Nella migrazione fem-
minile, infine, ritroviamo numerose altre 
forme di “invisibilità”: minori straniere 
non accompagnate, donne giunte con i ri-
congiungimenti familiari, bambine e ado-
lescenti di seconda generazione, giovani 
donne in transito da e verso l’Italia.
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80 ... i partecipanti alla formazione ECM di MdM Italia.

ALCUNI NUMERI

FOCUS RISPOSTA 
EMERGENZA COVID-19

Il 2021 ha continuato ad essere forte-
mente influenzato dalla pandemia e dal-
le sue conseguenze. Nell’arco dell’anno, 
la risposta di MdM Italia all’emergenza 
COVID-19 si è concentrata principalmente 
sulla campagna vaccinale, sostenendo le 
persone più vulnerabili che vivono in con-
dizioni di esclusione sociale sia nella pre-
notazione del vaccino che nella presa in 
carico di questioni burocratiche che di fat-
to impedivano l’accesso alla vaccinazione.

L’esperienza quotidiana delle organizza-
zioni impegnate in attività di accoglienza 
e di assistenza sanitaria delle popolazioni 
più vulnerabili, ha evidenziato la necessi-
tà di lavorare insieme per sostenere l’ur-
genza di interventi efficienti e adeguati. 
Per questo motivo, MdM Italia assieme 
al Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) ha 
portato avanti importanti azioni di advo-
cacy a livello nazionale.

Nello specifico sono state inviate due 
lettere del TIS al Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza per la richiesta di 
indicazioni nazionali per una campagna 
vaccinale anti-SARS-CoV-2 inclusiva dei 
soggetti socialmente più fragili e, una suc-
cessiva, per la richiesta urgente di indica-

zioni nazionali per porre fine alle dispa-
rità di accesso alla campagna vaccinale 
anti- SARS-CoV-2/Covid-19. Alcune delle 
raccomandazioni condivise dal tavolo di 
lavoro sono state prese in considerazione 
e attuate dalle istituzioni.

Al livello della regione Lazio, inoltre, si è 
costituita una rete di coordinamento tra 
le diverse organizzazioni sanitarie (i.e. 
Caritas, Intersos, MEDU, MdM Italia, MSF, 
Sanità di Frontiera) e le Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) al fine di coordinare i diver-
si interventi sul territorio nei contesti di 
riferimento, formalizzando così la colla-
borazione tra organizzazioni umanitarie 
che svolgono attività sanitarie e l’Autorità 
Sanitaria Locale.

Relazione di missione - 2021 29



COMUNICAZIONE 
E RACCOLTA FONDI

VISIBILITÀ

I WEBINAR DI MDM ITALIA 
E LA CAMPAGNA NO PROFIT 
ON PANDEMIC4

Medici del Mondo Italia partecipa atti-
vamente a campagne di advocacy per 
testimoniare e promuovere il diritto 
universale alla salute per le popolazio-
ni più vulnerabili.

L’approccio programmatico di MdM Italia 
prevede sempre una forte componente di 
advocacy, che si nutre dei dati raccolti at-
traverso le sue azioni progettuali. Inoltre, 
per riuscire ad avere piani di advocacy mi-
rati, oltre ai dati raccolti, MdM Italia iden-
tifica ogni volta i problemi riscontrati, gli 
interlocutori istituzionali da raggiungere, 
la partecipazione ai diversi tavoli di lavoro 
e le modalità di campaigning ad hoc per 
promuovere sistemi sanitari pubblici, ac-
cessibili a tutte e tutti, e basati sui principi 
di equità e di solidarietà.

In questo ambito, dunque, MdM Italia 
considera la comunicazione, attraver-
so la pubblicazione di rapporti e di co-
municati, non solo come una funzione 
di supporto, ma come parte integrante 

della strategia programmatica in quanto 
fortemente interconnessa con il lavoro di 
advocacy e di campaigning.

Nel corso del 2021, MdM Italia ha parteci-
pato attivamente a diverse campagne di 
advocacy sia a livello nazionale che inter-
nazionale.

Quando la campagna europea Nessun 
Profitto sulla Pandemia (No Profit on Pan-
demic) è stata lanciata per richiedere alla 
Commissione europea di fare tutto il pos-
sibile per rendere i vaccini e le cure an-
tipandemiche un bene pubblico globale, 
accessibile gratuitamente a tutte e tutti 
attraverso lo strumento della raccolta fir-
me, MdM Italia ha da subito partecipato 
attivamente al Comitato italiano di que-
sta campagna.5

4 https://noprofitonpandemic.eu/it/

5 Nell’estate del 2021, l’Italia ha superato la soglia minima prevista con oltre 50.000 firme, Campagna brevetti 

sospesi, Italia campione d’Europa, ma Ue non ci sta!, 16 luglio 2021, https://bit.ly/3JkICAF.
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Oltre alle attività svolte all’interno del Co-
mitato, MdM Italia ha organizzato il 22 
aprile 2021 un webinar divulgativo dal 
titolo “Vaccini per tutte e tutti. Facilitare 
l’accesso a test di screening, trattamen-
ti e vaccini nel mondo” con l’intento di 
promuovere la campagna europea e di 
rispondere alle seguenti domande ine-
renti al tema dei vaccini: come garantire 
l’adempimento del diritto alla salute per 
tutte e tutti, a cominciare dai gruppi più 
vulnerabili? Come favorire l’accesso equo 
a servizi adeguati in tutti i Paesi, rimuo-
vendo le barriere e facilitando l’accesso 
universale ai test di screening, ai tratta-
menti e ai vaccini in modo rapido, sicuro 
e senza trascurare nessuno? Come realiz-
zare un intervento coordinato ed efficace 
a livello globale, che superi i confini nazio-
nali? E quale ruolo in esso deve assumere 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità? 
Tutti gli interventi – tra cui anche quello 
di Vittorio Agnoletto, medico e portavo-
ce del Comitato italiano della campagna 
– hanno sottolineato l’importanza della 
sanità pubblica, universale e di qualità, 
come unico modo per garantire la salute 
per tutti.

Questo webinar rientra nel primo ciclo 
di webinar organizzato da MdM Italia nel 
2021 e seguito da oltre 500 persone, sul 
tema della salute nelle sue diverse sfac-
cettature e attinenti alle nostre attività sul 
campo:

 “Vaccini per tutte e tutti: Facilitare l’ac-
cesso a test di screening, trattamenti e 
vaccini”, 22 Aprile 20216

 “Risanare’ la comunicazione”, 27 mag-
gio 2021;7

 “Medicina delle migrazioni: Voci dal 
territorio”, 24 giugno 2021.8

6 Per la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=A9Lh8UNUh40

7 Per la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=p5TbJgDllTw&t=2s 

8 Per vedere la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=KUoyJS_reRA&t=3430s

Nel piano editoriale di MdM Italia per il 
2021, alcune giornate internazionali sono 
state selezionate come prioritarie sia per 
l’importanza del tema trattato, sia per il 
collegamento che avevano con i progetti 
dell’Associazione. 

Il 25 novembre, ad esempio, per la Gior-
nata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, abbiamo 
provato a raccontare – grazie alle imma-
gini forti create dalla disegnatrice Eleono-
ra Antonioni – come questo crimine non 
solo non conosce confini geografici, ma 
si insidia in ogni gruppo sociale, etnico 
e/o religioso. Nel mondo infatti, secondo 
il rapporto del 2021 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, una donna su tre 
ha subito una qualche forma di violenza 
nel corso della propria vita, rappresen-
tando purtroppo ancora oggi “un proble-
ma di salute di proporzioni globali enor-
mi”. Gli sforzi degli Stati non sono ancora 
sufficienti e, purtroppo, la violenza contro 
le donne continua a non rappresentare 
una priorità di molte politiche nazionali. 
Per questo motivo, migliaia di donne in 
tutto il mondo continuano a scendere in 
piazza per protestare contro le forme di 
violenza, visibili o meno, da esse subite.

Con la campagna “Different Voices, One 
Fight!” #TogetherweareStronger, MdM 
Italia ha voluto raccontarlo, dando voce 
a quattro donne provenienti da quattro 
continenti diversi.

MDM ITALIA E LE 
GIORNATE INTERNAZIONALI

LA PARTECIPAZIONE AL 
NETWORK INTERNAZIONALE DI MDM

Medici del Mondo è un’associazione in-
ternazionale, umanitaria e di volonta-
riato. Attraverso l’assistenza sanitaria, la 
denuncia, la testimonianza e l’azione poli-
tica e sociale, agisce per rendere efficace 
il diritto alla salute per tutte e tutti, so-
prattutto per quelle persone che vivono 
in situazioni di emergenza, di marginaliz-
zazione ed esclusione sociale. 

La rete Internazionale dei Medici del 
Mondo riunisce 17 delegazioni in Argen-
tina, Belgio, Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Grecia, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spa-
gna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia. 
Sulla base di uno statuto e valori comuni 
perseguono l’obiettivo di fornire assisten-
za sanitaria alle popolazioni più vulne-

rabili, di denunciare le cause che danno 
origine alle diverse forme di ingiustizia, 
di testimoniare e promuovere azioni di 
advocacy rivolte ai Governi per garantire 
l’accesso universale e il diritto alla salute. 
Inoltre, le 12 organizzazioni europee di 
MdM si impegnano in attività congiunte 
di advocacy rivolte all’Unione Europea e 
al Consiglio d’Europa.MDM si impegna a 
fornire assistenza, a portare testimonian-
za e promuovere il cambiamento sociale. 

Operiamo nella cooperazione allo svilup-
po realizzando progetti a lungo termine, 
che si integrano nella struttura sanitaria 
del Paese dove lavoriamo. In campo uma-
nitario agiamo con urgenza nei luoghi col-
piti da guerre, malattie e/o disastri natu-
rali. Al momento siamo presenti in circa 
80 Paesi con oltre 400 programmi. Ogni 
anno 1,6 milioni di persone vengono rag-
giunte dalle nostre attività.
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Dal 22 ottobre 2021 – in occasione 
dell’Assemblea Generale tenutasi a 
Madrid – Medici del Mondo Italia è uf-
ficialmente entrata a far parte della 
rete internazionale di MdM.

RACCOLTA FONDI

CI SONO DIVERSI MODI PER 
SOSTENERE MDM ITALIA:

Tra le numerose attività svolte insieme 
alla rete internazionale nel 2021, oltre 
alla campagna No Profit on Pandemic so-
pra menzionata, portata avanti anche al 
livello del network di MdM, riportiamo l’e-

sempio della crisi in Afghanistan scoppia-
ta il 16 agosto, data in cui i talebani sono 
entrati nella capitale Kabul.

A partire da quella data, la rete di MdM 
ha pubblicato diversi comunicati dove 
affermava il forte sostegno dell’organiz-
zazione nei confronti della popolazione 
afghana e l’importanza di non fermarsi 
nel fornire tutta l’assistenza possibile, at-
traverso partner locali che continuavano 

a operare in quel contesto, per riuscire 
a raggiungere le comunità più vulnerabi-
li del Paese, a cominciare dalle donne e 
dai bambini.

Nel 2021 Medici del Mondo Italia ha 
lanciato la sua prima campagna di rac-
colta fondi.
A fine dicembre 2021, MdM Italia ha lan-
ciato la sua prima campagna per le feste 
di Natale dal titolo: “Dona una coperta a 
chi non ce l’ha”. L’intento è stato quello di 
proteggere dall’inverno le persone che si 
trovavano al confine di Ventimiglia, uno 
dei luoghi di passaggio più importanti 
d’Europa. Oggi, infatti, la maggior parte 
delle persone che arrivano in Italia, via 
mare o via terra dalle rotte balcaniche, 
tenta di attraversare qui il confine. Si parla 
di circa 30.000 persone migranti all’anno.

  Puoi diventare un donatore regolare
 Oppure puoi fare una donazione sin-
gola, online o intestando un bonifico a:

MEDICI DEL MONDO ETS
BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 36 I05018 03200 
000017040122
BIC/SWIFT CCRTIT2T84A

Il tuo contributo è importante in quanto 
aiuterà a sostenere i nostri progetti di 
cura e testimonianza in Italia. Grazie.

Attraverso l'impegno del volontariato e 
insieme ad altri movimenti sociali, accom-
pagniamo i processi di creazione delle co-
scienze critiche, per una cittadinanza glo-
bale impegnata nel cambiamento sociale.

Grazie alle donazioni ricevute, siamo riu-
sciti a raggiungere centinaia persone, tra 
cui molte donne, ragazze e ragazzi.
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BILANCIO 2021

PRINCIPI DI REDAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il presente bilancio è stato redatto con-
formemente a quanto previsto dal D. M. 
del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali.

Il presente bilancio è stato redatto in 
ipotesi di funzionamento e di continuità 
aziendale e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente te-
nute ed è redatto nel rispetto del princi-
pio della chiarezza e con l’obiettivo di rap-
presentare in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e gestionale 
dell’Associazione.

L’Organo Amministrativo non ha eviden-
ziato rischi, anche potenziali, che possa-
no pregiudicare la continuità aziendale 
anche considerando il potenziale impat-
to che l’epidemia da Covid-19 e la guerra 
Russia-Ucraina.

Al fine di presentare gli schemi di bilan-
cio in forma comparativa, si è provveduto 
ad affiancare il bilancio al 31/12/2021 con 
quello chiuso al 31/12/2020. 
L’Associazione si è costituita a fine 2020 e 
nel corso di tale anno non ha effettuato 
alcuna operazione, la colonna che acco-
glie i dati di tale anno è valorizzata intera-
mente a zero.

Lo stato patrimoniale rappresenta le sin-
gole voci esposte in ordine di liquidità 
crescente. 

Nel rendiconto gestionale le voci sono 
raggruppate in cinque aree di costi e di 
proventi classificate in basealle attività 
svolte dall’Ente (sezione “Attività diver-
se”), così identificate in base al DM.

Attività di interesse generale: attività 
istituzionali svolta dall’Ente in base alle 
indicazioni previste dallo statuto coeren-
temente con le attività previste dall’art. 5 
D.lgs. 117/2017.

Attività diverse: attività previste dall’ art. 6 
D.lgs. 117/2017.

Attività di raccolta fondi: comprende tut-
te le attività svolte dall’Ente per ottenere 
contributi ed elargizioni finalizzati al re-
perimento delle risorse finanziarie neces-
sarie per il perseguimento dei fini istitu-
zionali.

Attività finanziarie e patrimoniali: com-
prende gli oneri ed i proventi derivanti 
dall’impiego e dalla gestione delle risorse 
patrimoniali e finanziarie dell’Associazio-
ne MdM comunque strumentali all’attivi-
tà istituzionale.

Attività di supporto generale: intese qua-
li attività di direzione e di conduzione 
dell’ente che garantiscono la sussisten-
za dell’organizzazione amministrativa 
ù di base, comuni e di supporto alle 
altre gestioni.

Il bilancio è strutturato in modo da for-
nire una chiara rappresentazione della 
situazione economica finanziaria e patri-
moniale dell’Associazione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.

La valutazione delle voci di bilancio è sta-
ta fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza, competenza e divieto di com-
pensazione delle partite, nella prospet-
tiva della continuazione sostenibile e di 
lungo termine dell’attività istituzionale.

Nel rispetto del principio della prudenza, 
i proventi sono rilevati solamente nelle 
ipotesi in cui siano certi o effettivamen-
te realizzati, mentre gli oneri sono rilevati 
anche qualora essi siano anche solamen-
te probabili.
L’applicazione del principio di competen-
za prevede che i fatti di gestione contribu-
iscano alla formazione dei risultati di pe-
riodo a prescindere dagli effettivi incassi 
e pagamenti.

E’ perseguita la continuità di applicazione 
dei criteri di valutazione nel tempo al fine 
di permettere la comparabilità dei bilanci 
dell’Ente nei vari esercizi. Gli importi indi-
cati nei prospetti di bilancio corrispondo-
no ai valori desunti dalla contabilità, ar-
rotondati all’unità di Euro, come previsto 
dall’art. 2423 comma 5 del Codice civile.

Si fa presente che allo schema di bi-
lancio sono state apportate le seguenti 
modifiche:

 Le voci dello Stato Patrimoniale e del 
Rendiconto gestionale che evidenzia
no valore pari a zero sono state co-
munque riportate;

 Nel rendiconto di gestione la sezione 
B afferente costi e proventi da attività 
diverse non è stata omessa nonostan-
te MdM non ha avuto oneri o proventi 
rientranti in quelle casistiche; in gene-
rale, non si registrano attività diverse 

da quelle presenti nella sezione “attivi-
tà di interesse generale”;

 Le descrizioni delle singole voci, in al-
cuni casi, sono state adattate senza 
modificare la chiarezza espositiva de-
gli schemi stessi.

Nel presente bilancio non sono presenti 
dei valori non espressi all’origine in mo-
neta avente corso legale nello Stato.

Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono rilevate ini-
zialmente nell’attivo al costo di acquisto, 
sono iscritte in bilancio al costo di acqui-
sizione, maggiorato degli oneri accessori 
ove imputabili e sono esposte al netto 
delle quote di ammortamento accanto-
nate annualmente.

Le attività immateriali prodotte interna-
mente non sono capitalizzate e si rileva-
no nel conto economico dell’esercizio in 
cui sono state sostenute. Le immobilizza-
zioni immateriali possono avere vita utile 
definita o indefinita.

In MdM, allo stato attuale, non sono pre-
senti attività immateriali.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscrit-
te in bilancio al costo di acquisizione, 
maggiorato degli oneri accessori ove 
imputabili e sono esposte al netto delle 
quote di ammortamento accantonate 
annualmente; il loro ammortamento è 
eseguito in misura corrispondente alla 
normativa fiscale vigente, ritenuta ade-
guata e conforme alla loro utilizzazione, 
nonché rappresentativa della vita eco-
nomica e tecnica dei cespiti. Le quote di 
ammortamento sono ridotte al 50% per TRASPARENZA
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i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, al 
fine di riflettere il minor utilizzo. I cespiti 
con valore unitario inferiore ad Euro 516 
sono completamente ammortizzati nell’e-
sercizio in considerazione della loro limi-
tata vita utile.

Nel caso in cui, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizzato, ri-
sulti una perdita durevole di valore, l’im-
mobilizzazione viene conseguentemente 
svalutata. Se negli esercizi successivi ven-
gono meno i presupposti di tale svaluta-
zione, viene ripristinato il valore originario.

In MdM, allo stato attuale, non sono pre-
senti attività immateriali.

Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore 
di realizzo e voce per voce sono distinti 
eventuali crediti di durata oltre i dodici 
mesi successivi.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono quel-
la parte dell’attivo patrimoniale che non 
può essere smobilizzata nell’immediato, 
ma che presuppone tempi medio lunghi, 
generalmente superiori ai 12 mesi. Parlia-
mo di crediti di natura non commerciale 
che l’Ente detiene a titolo di investimento 
durevole e non a fine speculativo di breve 
periodo, che al contrario si collochereb-
bero nell’attivo circolante del bilancio alla 
voce C - III dello stato patrimoniale tra le 
“attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni”.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ed i mezzi equi-
valenti sono iscritte al valore nominale 
e comprendono i valori numerari, ossia 
quei valori che possiedono i requisiti della 
disponibilità a vista o a brevissimo termi-
ne, delbuon esito e dell’assenza di spese 
per la riscossione. Sono iscritte sempre al 
valore nominale.

Rimanenze
In MdM, allo stato attuale, non sono pre-
senti Rimanenze.

Fondo rischi ed oneri
I fondi rischi e oneri sono rilevati quando 
si è in presenza di una obbligazione attua-
le (legale o implicita) nei confronti di terzi 
che deriva da un evento passato, qualora 
sia probabile un esborso di risorse per-
soddisfare una potenziale obbligazione il 
cui ammontare possa essere stimato in 
modo attendibile.

In MdM, allo stato attuale, non sono pre-
senti Fondi per rischi ed oneri.

Fondo trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato
Comprende, al netto degli anticipi eroga-
ti, l’ammontare delle quote accantonate a 
fronte dei debiti nei confronti del perso-
nale dipendente per trattamento di fine 
rapporto di lavoro in conformità alle di-
sposizioni di legge, di contratti collettivi di 
categoria e di accordi aziendali determina-
te a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.

Ad oggi nessun lavoratore ha aderito 
alla possibilità di versare alla previdenza 
complementare il TFR ex D.lgs. 252/2005.

L’ammontare del TFR presente in conta-
bilità è interamente nella disponibilità 
dell’Associazione.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale e 
voce per voce sono distinti eventuali de-
biti di durata oltre i dodici mesi successivi.

Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi costituiscono la con-
tropartita di proventi e costi, la cui enti-
tà varia in ragione del tempo, 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 ri-
spettivamente la porzione di costi e di pro-
venti relativi ad almeno due esercizi che 
vengono “sospesi” e neutralizzati rispetto 
al rendiconto di gestione dell’esercizio in 
commento in quanto ritenuti non imputa-
bili in tutti o in parte ad esso, nonostante 
si sia verificata la corrispondente variazio-
ne numeraria. In MdM, allo stato attuale, 
non sono presenti Ratei e risconti.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi e i costi sono esposti secondo 
il principio della prudenza e della compe-
tenza economica temporale, prescindendo 
dall’effettiva manifestazione finanziaria. 

I proventi rappresentati da sovvenzioni, 
donazioni, atti di liberalità, sono di nor-
ma non correlati alle attività di carattere 
istituzionale e non sottostanno ad una lo-
gica sinallagmatica. Detti proventi, sotto 
forma di donazioni, contributi o qualsiasi 
altro tipo di entrata di natura non corri-
spettiva, sono iscritti nel conto economi-
co (rendiconto della gestione) dell’eser-
cizio in cui sono effettivamente riscossi, 
ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla ri-
scossione acquista carattere giuridico.

Qualora sia ravvisabile una correlazione 
tra proventi comunque di natura non 
corrispettiva (donazioni e contributi) con 
specifiche attività dell’Ente no profit, que-

sti sono generalmente correlati con gli 
oneri dell’esercizio sostenuti specificata-
mente per la realizzazione di quelle stes-
se attività.

Imposte sul reddito, correnti e differite
Le imposte correnti dell’esercizio sono 
calcolate sulla base alla normativa fiscale 
vigente ed imputate per competenza nel 
Rendiconto Gestionale dell’anno alla voce 
“imposte”.

Le imposte fanno riferimento all’imposta 
IRAP, calcolata su componenti del costo 
del lavoro, mentre l’IRES è zero, vista 
l’assenza di attività commerciale svolta 
dall’Ente, che ne costituirebbe la princi-
pale base di calcolo.

Premettendo che l’Associazione MdM ha 
sedi nel Lazio, Lombardia e Calabria si è 
considerato come ammontare imponibi-
le ai fini IRAP:

 Per i dipendenti: l’imponibile ai fini pre-
videnziali per prestazioni di lavoro al 
netto delle retribuzioni per gli appren
di sti, quest’ultime non impo- nibili ai 
fini IRAP;

 Per i collaboratori coordinati: l’imponi-
bile ai fini fiscali (imponibile previden
ziale al netto dei contributi a carico del 
lavoratore);

 Per i prestatori di lavoro autonomo oc-
casionale/prestazioni d’opera l’imponi
bile fiscale. 
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Principali accadimenti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio 2021
Conflitto in Ucraina: La guerra che si sta 
consumando in Ucraina e la potenziale 
grave crisi umanitaria che ne consegue 
non dovrebbero costituire elemento di 
preoccupazione almeno sotto l’aspetto 
della normale attività istituzionale.

L’Associazione Medici del Mondo ETS, in 
quanto Ente no profit, non persegue fini 
di lucro. Le vicende relative alla gestio-
ne sono illustrate nelle informazioni e 
nei dettagli di seguito forniti, unitamen-
te all’analisi delle voci che compongono 
lo stato patrimoniale e il rendiconto ge-
stionale. Nelle pagine seguenti verranno 
rappresentate le entità patrimoniali ed 
economiche espresse nel rendiconto ge-
stionale, comparandole con le stesse re-
lative all’esercizio precedente, nel nostro 
caso i dati del 2020 sono tutti pari a zero 
in quanto l’Ente non ha operato.

In sintesi:

REGIONE COLLABOR
(IMPON. FISC.) TOT.IMPONIBILEDIPENDENTI

(IMPON. PREVID.) OCCASIONALI IRAP X REGIONEALIQUOTA

Relativamente all’anno d’imposta 2021, l’IRAP di competenza imputato è pari a Euro 8.111.

CALABRIA

LAZIO

LOMBARDIA

18.350

127.948

17.879

23.396

4.245

26.975

38.930

170.543

4,97% 1.935

8.111

93.875 5.517 19.390 113.438 4,82% 5.468

15.723 0 3.340 18.175 3,90% 709

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Movimenti delle Immobilizzazioni
Non esistono movimentazione di Immo-
bilizzazioni materiali e immateriali.

Immobilizzazioni Finanziarie
MdM è titolare di un conto deposito vin-
colato per 7 anni presso Banca Etica 
(in scadenza il 13/12/2028) dell’importo 
di € 15.000.

ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti
Alla data di chiusura del presente bilancio 
risultano ancora da incassare complessi-
vamente Euro 13.402 tuttiMdi durata en-
tro i 12 mesi successivi e tutti espressi in 
moneta di conto.

€ 7.641
Crediti v/ Unicef

€ 4.000
Crediti v/ Fondazione 
per le comunicazioni

€ 1.761
Crediti Tributari

In dettaglio: 

ANALISI DELLE 
POSTE DI BILANCIO

Ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 6, c.c. non 
risultano crediti di durata residua supe-
riore a cinque anni.

Disponibilità Liquide
La voce “Disponibilità Liquide” pari a Euro 
29.554 di cui 29.545 presenti presso Ban-
ca Etica ed Euro 9 presenti nelle casse 
di MdM.

Ratei e risconti attivi
Non presenti.
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PASSIVO 
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a Euro 
8.610 e d è pari al risultato dell’esercizio 
in corso.

Fondo rischi e oneri
Non presente.

Trattamento di fine rapporto
Il saldo fondo TFR al 31/12/2021 è pari ad 
€ 5.073 e comprende tutte le quote degli 
aventi diritto. Il Fondo nell’esercizio 2021 
si incrementa per le quote accantonate al 
TFR di competenza dell’anno per € 8.797 
e diminuisce per effetto delle erogazioni 
collegate a cessazioni di rapporti lavorati-
vi nel corso dell’anno per € 3.724.

Debiti
Il totale dei debiti, ammonta a Euro 
44.272. Tutte le movimentazioni delle 

RENDICONTO 
GESTIONALE

Nelle pagine seguenti verranno rappre-
sentate le entità economiche espresse nel 
corso dell’esercizio, comparandole con le 
stesse relative all’esercizio precedente.

Proventi
I Proventi ammontano complessivamen-
te a Euro 359.132 e derivano da: Proventi 
e ricavi da attività di interesse generale 
(gruppo A) per € 358.659, in particola-
re: quote associative € 810, erogazioni 
liberali € 97.293, contributi da privati € 
260.547, altri ricavi € 9. Non risultano in 
bilancio Proventi e ricavi da attività di-
verse (gruppo B), I Proventi da attività di 
raccolta fondi (gruppo C) ammontano a 
€ 473. Per quanto riguarda i Proventi di 
natura finanziaria e patrimoniale (gruppo 
D), questi racchiudono importi prossimi 
allo zero (12 centesimi di euro). Anche i 
Proventi di supporto generale (gruppo E) 
sono pari a zero.

poste debitorie si riconducono alla nor-
male attività di gestione e sono stati tutti 
pagati nei primi giorni del 2022. In parti-
colare i debiti fanno riferimento a debiti 
verso fornitori per € 1.757, debiti tributari 
€ 13.115 (ritenute dipendenti, professio-
nisti, IRAP), debiti v/ INPS € 10.496, debiti 
verso dipendenti e collaboratori €16.891, 
debiti verso gestori carte di credito 
€ 2.013.

Ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 6, c.c. non 
risultano debiti di durata residua superio-
re a cinque anni. L’Associazione non ha in 
essere debiti da garanzie reali rilasciate 
nei confronti di terzi. Non sussistono fi-
nanziamenti effettuati dai Promotori e 
Fondatori dell’Associazione.

Ratei e risconti passivi
Non presenti.

Oneri
Gli Oneri ammontano complessivamen-
te a Euro 342.411 e sono stati sostenuti 
per la quasi totalità per il perseguimento 
dell’attività di interesse generale 342.124, 
(materiali di consumo € 10.612, servizi €
106.612, godimento beni di terzi € 7.976, 
personale € 211.164, oneri diversi di ge-
stione € 5.760).
Si rilevano di € 286 di spese bancarie che 
ritroviamo nell’area “oneri per attività fi-
nanziaria e patrimoniale”. Non si rilevano 
oneri per “attività diverse”, di “raccolta 
fondi” e per “supporto generale”. Le im-
poste e tasse imputate per competenza si 
riferiscono a imposta Irap per Euro 8.111 
già analizzate nelle pagine precedenti 
con l’esposizione dettagliata del relativo 
calcolo.



IN OTTEMPERANZA A QUANTO 
RICHIESTO DALLE LINEE GUIDA
DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
DI MISSIONE SI ESPONE QUANTO SEGUE:

Risorse Umane
La composizione delle risorse umane 
(dipendenti e collaboratori) in forza al 
31/12/2021 conta su 9 unità complessive 
di cui:

 7 dipendenti a tempo determinato;
 2 collaboratori.

Compensi organo esecutivo e di con-
trollo

 Organo esecutivo: attività svolte a tito
lo gratuito;

 Organo di controllo monocratico: 
€ 1.600 + iva

Patrimoni destinati ad uno specifico 
affare
MdM non ha costituito alcun patrimonio 
destinato ad uno specifico affare ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 2447 -bis e 
seguenti del Codice Civile.

Operazioni realizzate con parti correlate
Non esistono crediti e i debiti con parte 
correlate. 

Illustrazione della situazione dell’Ente 
e dell’andamento della gestione
Il bilancio nel suo complesso appare in 
equilibrio sia patrimoniale che finanziario, 
quali presupposti della solvibilità e conti-
nuità nel tempo e con la prospettiva, quin-
di, di proseguire le attività espresse fino ad 
oggi generando correlati flussi finanziari.

Evoluzione prevedibile della gestione e 
il mantenimento degli equilibri econo-
mico/finanziari
Per l’annualità 2022 si prevede un mante-
nimento degli equilibri economici e finan-
ziari dello stesso, Viceversa, il perdurare 
dell’emergenza sanitaria mondiale colle-
gata al coronavirus.

Destinazione del risultato d’esercizio
Il risultato d’esercizio al netto delle im-
poste dirette di competenza, pari ad € 
8.610, sarà interamente destinato alla co-
stituzione del fondo indisponibile che in 
data 31/01/2022 è stato costituito, anche 
con altre risorse proprie dell’associazio-
ne, in € 15.000.

Predisposta dal Consiglio Direttivo 
in data 26 aprile 2022

Approvata dall’Assemblea Generale 
in data 30 aprile 2022

44



RENDICONTO GESTIONALE

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussudiarie, di consumo, merci
2) Servizi 
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali   

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE  
1) Materie prime, sussudiarie, di consumo, merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale 

4.1) Personale Programmi
4.2) Personale Sensibilizzazione
Totale Personale

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri/personale

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussudiarie, di consumo, merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione

10.612
106.612

7.976
211.164

5.760

Totale        342.124

-

-

-

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020

Totale Oneri e Costi

Totale

Totale

Totale

342.411

-

-

-

-
-

Totale           -

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
DI INTERESSE GENERALE

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi degli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da Enti Pubblici
9) Proventi da contratti con Enti Pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali  

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE 
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da Enti Pubblici
5) Proventi da contratti con Enti Pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
DI RACCOLTA FONDI

1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolta fondi occasionali
3) Altri proventi

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

Totale proventi e ricavi

Totale

Totale

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prime delle imposte (+/-)
Imposte

Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-)

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)

Totale

Totale

359.132
16.721

8.111
8.610

358.659

-

16.534

473

473

0

473

286

-

9

260.547

810

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

Totale           -
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STATO PATRIMONIALE

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di svilippo 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
    delle opere dell’ingegno
4) Spese manutenzioni da ammortizzare
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) Avviamento
7) Immobilizzazioni in corso e acconti
8) Altre  

II - Immobilizzazioni immateriali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III Immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’anno successivo
1) Partecipazioni in:

a. Imprese controllate
b. Imprese collegate 
c. Altre imprese

2) Crediti
a. Verso imprese controllate
b. Verso imprese collegate
c. Verso altri enti del Terzo settore 
d. Verso altri
e. Verso enti della stessa rete associativa

3) Altri titoli

C) IMMOBILIZZAZIONI
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’anno successivo
1) verso utenti e clienti entro l’anno successivo
2) verso associati e fondatori
3) verso Enti Pubblici entro l’anno successivo
4) verso soggetti privati per contributi entro l’anno successivo
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso enti del Terzo settore entro l’anno successivo
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari entro l’anno successivo
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri entro l’anno successivo

III altri titoli
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 29.545
2) Assegni

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale immobilizzazioni

Via Eugenio Torelli Viollier, 109 Roma - 00157 Codice Fiscale 96477150583BILANCIO AL 31/12/2021 | MEDICI DEL MONDO ETS

15.000

13.402

29.545

15.000

- -

15.000

7.641

4.000

1.761

3) Denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I - Ratei attivi
II - Risconti attivi

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo indisponibile
II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi

III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione precedenti
2) Altre riserve
3) Altre riserve

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I - Rimanenze
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER 
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L’ANNO 
SUCCESSIVO

1a) Debiti verso banche entro l’esercizio successivo
1b) Debiti verso banche oltre l’esercizio successivo
2a) Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio successivo
2b) Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio successivo
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 
    entro l’esercizio successivo
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti
7) Cebiti verso fornitori entro l’esercizio successivo 1.757
8) Cebiti verso imprese controllate e collegate
9) Cebiti tributari 13.115
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 
l’esercizio successivo 10.496
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori entro l’esercizio 
successivo 16.891
12) Altri debiti entro l’esercizio successivo

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I - Ratei passivi
II - Risconti passivi

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

Totale Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

TOTALE ATTIVO
Totale Ratei e risconti passivi

57.955

57.955
-

8.610

1.757

13.115
10.496

16.891

2.013

8.610

5.073

-

-

Totale Patrimonio Netto

Totale Fondi Rischi ed oneri

Totale 29.554
42.955

9

Totale attivo circolante
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Relazione di Missione a cura di:
V.Forin; F.Nigri; E.Bafile; 
M.Angeloni; A. Zanatta; M.Braga; 
A. Pirola; E.Visconti; F.Amerio.

Si ringrazia per la parte relativa 
al budget dei singoli progetti 
e alla trasparenza:
F.Mautone e P.Michelini

Fotografie del report a cura di:
Ippolita Paolucci e 
Arnaud Finistre

Il nostro lavoro sul campo e le attività di comunicazione e di advocacy 
sono possibili anche grazie al sostegno di privati cittadini che hanno deciso 
di sostenerci attraverso delle donazioni, piccole e grandi, e al finanziamento 
di enti, fondazioni, istituzioni. A tutte e tutti loro mandiamo un grande 
ringraziamento.

I finanziatori delle nostre attività ̀nel periodo Gennaio - Dicembre 2021 sono 
stati: Fondazione Kahane, Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, L’Erbolario, 
L’Oréal, Médecins du Monde, Otto per Mille della Chiesa Valdese, Unicef.

Foto di copertina di:
Ippolita Paolucci

Grafica a cura di:
Peterman

Ulteriori informazioni:
www.medicidelmondo.it

Contatti:
info@medicidelmondo.it
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