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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO 2020 

PREMESSA: la RELAZIONE DI MISSIONE ad oggi non è un documento obbligatoriamente facente parte 

del rendiconto economico finanziario de IL PICCOLO PRINCIPE ODV, tuttavia è stato ritenuto 

opportuno redigere un documento, informale, che evidenzi in particolare l’attività svolta 

nell’esercizio di riferimento a favore dei propri associati ed alle persone in stato di disagio o 

particolarmente fragili alle quali viene dedicata l’attività di volontariato. 

Lo schema che si è voluto adottare prende spunto da quello previsto dal DM Lavoro 5 marzo 2020 al 

quale sono state omesse le indicazioni che non hanno riscontro nelle nostre attività finanziarie ed 

economiche. Per una più semplice lettura vengono mantenuti i “titoli” delle sezioni che compongono 

il documento. 

********************************************************************************** 

1) le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui 

all’art. 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo 

settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;  

IL PICCOLO PRINCIPE ODV è un’Organizzazione di Volontariato, costituita l’8 maggio 2002 e 

regolarmente iscritta all’Albo delle associazioni di Volontariato del Comune di Venezia (iscriz. n.2052) 

e al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Veneto (iscriz. n.VE0203 D.D.R. n. 6 

del 26/03/2019, scad. 25/02/2022).  

La sede sociale è sita in Venezia – Loc. Zelarino, in Via G. Ciardi, 3. 

L’organizzazione è nata con l’obiettivo primario di contribuire, attraverso i propri volontari, al 

miglioramento della qualità della vita della persona. Si rivolge in particolare, alla persona ricoverata, 

che deve affrontare una degenza ospedaliera di breve o lunga durata, un intervento chirurgico, un 

esame invasivo, una chemioterapia o che si trova a vivere qualsiasi altra situazione che possa 

generare in lei sofferenza, preoccupazione, rassegnazione e solitudine. 

La modalità scelta per realizzare questo obiettivo è quella della cosiddetta “comicoterapia” o 

“clownterapia”, svolta dai propri “dottor-clown”, volontari e professionisti, formati accuratamente, 

per intervenire in modo consapevole nei reparti  ospedalieri. 

I benefici psicofisici della “clownterapia”: aumento della frequenza cardiaca; maggiore circolazione; 

maggior ossigenazione e picchi di crescita del sistema immunitario,  che  si  attesta così su livelli più 

alti di quelli registrati in situazioni di "normalità" di un individuo, sono supportati ormai dai risultati di 

numerose sperimentazioni in corsia e dagli ampi studi compiuti dalla “psiconeuroendocrino 

immunologia”, la branca della medicina che da venticinque anni ormai valuta il miglioramento della 

qualità della vita in  ospedale. 

L’art. 5 dello Statuto approvato dall’Assemblea sociale il 27/09/2020 riporta le seguenti finalità: 

“ART. 5 (Finalità e Attività) 
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L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo 

prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono: 

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale; 

mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 

la presenza e attività nei vari ambiti pubblici e privati, come supporto a situazioni di sofferenza e/o 

disagio, con particolare attenzione ai minori, attraverso le cosiddette attività di “dottor clown”; 

la realizzazione di progetti nazionali e internazionali, anche innovativi, di sostegno educativo e di 

aiuto per minori che si trovino a vario titolo in particolari situazioni di disagio effettivo o potenziale, 

volendo favorirne il loro pieno sviluppo; 

l'aggregazione giovanile, favorendo la convivenza a scopo educativo; 

ogni iniziativa culturale, sociale, educativa, assistenziale e formativa ovvero di supporto nei settori 

legati alla vita di relazione; 

il collegamento a livello nazionale con tutti gli organismi che perseguono le medesime finalità 

dell'associazione stessa. 

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate. 

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, 

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute 

nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.“ 

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla 

partecipazione degli associati alla vita dell’ente;  

L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero nel 2020 ha avuto delle ripercussioni anche 

nell’attività che generalmente Il Piccolo Principe offre ai propri associati volontari:  

1. ad inizio anno è partito il corso di clownterapia di primo livello che si è fermato dopo la prima 

giornata;  

2. le attività di formazione in presenza si sono anch’esse interrotte dal mese di febbraio 2020; 

3. le attività di volontariato negli ospedali che vengono frequentati dai nostri clown si sono interrotte 

alla prima metà di febbraio 2020. 

Dopo un primo periodo di disorientamento, vissuto come dalla gran parte della popolazione 

mondiale, il Consiglio Direttivo ha iniziato ad ipotizzare delle attività da proporre agli associati, 

ovviamente nel rispetto delle limitazioni e delle regole che, a partire dal marzo 2020 si sono fatte più 

stringenti. 

Dal mese di aprile le attività di formazione si sono effettuate con cadenza settimanale in modalità on 

line (alternando una settimana dedicata ai “Pulcini” - tirocinanti ed una settimana ai Dottor Clown). 

Nel frattempo, qualsiasi tipo di attività inerente al nostro scopo istituzionale erano di fatto impedite 

dai vari decreti che determinavano la impossibilità di movimento. 

Dopo l’estate, a seguito delle minori limitazioni ai movimenti della popolazione e al fine di osservare 

le procedure sia di bilancio che legate alle previsioni del Codice degli Enti del Terzo Settore, 

l’assemblea sociale è stata riunita, in presenza e con il rispetto di tutte le prescrizioni per impedire il 

contagio (cosa che è avvenuta, non essendoci stati casi di positività fra gli associati). In 
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quell’occasione, oltre all’approvazione del rendiconto economico finanziario del 2019, l’assemblea, in 

seduta straordinaria, ha approvato le modifiche statutarie atte a rendere compatibile il nostro 

operato con quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore, mantenendo, quindi, tutte le prerogative 

che sono previste per le organizzazioni di volontariato. Al termine delle operazioni societarie, i soci 

sono stati invitati a partecipare al pranzo sociale, durante il quale si sono festeggiati i 18 anni dalla 

fondazione dell’associazione: è stato un bel momento di socializzazione e di gioioso stare assieme 

che ha fatto dimenticare, per un po’, il distacco sociale al quale siamo stati costretti per sei lunghi 

mesi.  

Le limitazioni territoriali agli spostamenti decretati pochi giorni dopo, ci hanno costretti, di fatto, ad 

ipotizzare interventi a favore di tutti coloro che volevano “distrarsi” in modalità on line. 

Naturalmente da parte del Consiglio Direttivo le attività ipotizzate sono state improntate nel rigoroso 

rispetto della prudenza e delle norme che quasi quotidianamente venivano emanate. Per questo 

motivo sono state organizzate varie scenette interpretate da pochi clown, limitando, cioè, il numero 

di persone presenti contemporaneamente nello studio di registrazione. Ne è nato un video che è 

stato pubblicato e messo a disposizione di chiunque volesse vederlo; inoltre è stato pensato anche 

come piccolo regalo di Natale a tutte le famiglie che hanno partecipato al riuscito progetto “A tu x tu 

con Babbo Natale”, svolto in streaming il 20 ed il 24 dicembre, al quale hanno partecipato oltre 30 

famiglie. Un doveroso ringraziamento va ai volontari che hanno partecipato ed alla Cooperativa 

Barbamoccolo che ha messo a disposizione lo spazio, le attrezzature tecniche e gli operatori. 

Un ulteriore, grande ringraziamento va anche ad alcuni volontari che, su idea e organizzazione della 

socia Federica – Clown Smemorina, hanno registrato delle letture di brevi favole dedicate ai bambini 

e al socio Massimo – Clown Minot per aver ideato ed organizzato il video “Stati di Pajassitudine” 

attraverso le foto che alcuni volontari gli hanno inviato. 

La partecipazione degli associati a queste attività è stata purtroppo limitata, nei pochi casi in cui si è 

potuta svolgere in presenza, a causa delle limitazioni territoriali agli spostamenti ed al divieto di 

assembramento.  

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali 

accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, avendo ottenuto un volume delle entrate inferiore 

ad € 220.000, il rendiconto economico finanziario dell’esercizio 2020 è stato redatto con il criterio di 

cassa, così come delineato nel Decreto 5 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020, 

n. 102. 

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi 

ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da 

una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le 

svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 

esistenti alla chiusura dell’esercizio;  

Nel corso dell’esercizio 2020 è stato acquistato un automezzo VW CRAFTER 9 posti adibito a C.M.P. – 

Clinica Mobile dei Pupazzi. All’acquisto dell’automezzo ha contribuito il Comune di Venezia che, nel 

2019 ha emanato un bando finanziato con il Fondo di Solidarietà costituito tramite l'accantonamento 

dell'indennità di funzione del Sindaco, per la concessione di contributi all’associazionismo locale per 

la realizzazione di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale 
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Il costo dell’automezzo è stato di € 19.398,00; l’effettiva incidenza per Il Piccolo Principe si è limitata 

ad € 6.398,00, grazie al contributo in € 13.000,00 del Comune di Venezia. 

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 

specifiche;  

Nel corso dell’esercizio 2020 è stato acquistato un automezzo VW CRAFTER 9 posti adibito a C.M.P. – 

Clinica Mobile dei Pupazzi. All’acquisto dell’automezzo ha contribuito il Comune di Venezia che, nel 

2019 ha emanato un bando finanziato con il Fondo di Solidarietà costituito tramite l'accantonamento 

dell'indennità di funzione del Sindaco, per la concessione di contributi all’associazionismo locale per 

la realizzazione di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale 

Il costo dell’automezzo è stato di € 19.398,00; l’effettiva incidenza per Il Piccolo Principe si è limitata 

ad € 6.398,00, grazie al contributo in € 13.000,00 del Comune di Venezia. 

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel 

registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non 

occasionale;  

L’Organizzazione non ha personale assunto.I volontari attivi, iscritti nel registro, alla data del 

31/12/2020 erano 66. 

14) l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto 

incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento 

alle singole categorie sopra indicate;  

Tutte le attività svolte nell’Organizzazione sono a titolo gratuito. Spetta solo il rimborso a piè di lista 

in caso di acquisti di beni o servizi effettuati da un associato in nome e per conto dell’Organizzazione. 

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni 

altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le 

stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole 

operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata 

evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente; 

Fra le parti correlate individuiamo solo la figura della fondatrice, Manuela Polacco, che oltre a far 

parte del Consiglio Direttivo, è figura di rilievo all’interno della Cooperativa Barbamoccolo che 

fornisce a Il Piccolo Principe servizi di formazione rivolti agli associati. Durante il 2020 i costi per la 

formazione, diretta ed indiretta (per attività che sono complementari alle attività istituzionali; ad 

esempio per la formazione dei clown dottori che partecipano ai vari progetti dedicati alla Clinica 

Mobile dei Pupazzi) ammontano ad € 8.400, dei quali € 4.000 per la formazione ordinaria dei clown 

dottori; € 3.400 per la formazione di primo livello (nuovi volontari) ed € 1.000 per formazione in altre 

attività non caratteristiche. La peculiarità dei nostri servizi di volontariato impedisce il reperimento di 

formatori professionalmente preparati sia alla clownerie che al volontariato in ospedale. Infatti 

quest’ultima tipologia di “servizio“, ancorché partendo da presupposti di comicità, deve includere 

una particolare attenzione ai rapporti umani ed al fatto che non si è di fronte ad un pubblico, ma si 

interagisce direttamente e personalmente con il malato ed i suoi famigliari. Per questa ragione si 

ritiene che i compensi erogati siano congrui e conslusi a normali condizioni di mercato. 
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17) la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo 

parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;  

La fattispecie viene rappresentata nel rendiconto per cassa. 

18) l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente con 

l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 

comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori 

finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, 

ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la 

rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;  

Le attività dell’Organizzazione sono veramente limitate, come dimostra la non significatività delle 

entrate. Approfondimenti ed analisi appaiono sovradimensionati per la struttura finanziaria di cui 

dispone Il Piccolo Principe. 

19) l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari;  

Per il 2021 le attività dell’Organizzazione saranno condizionate dall’andamento dell’emergenza 

sanitaria: come già successo nel 2020 le attività di volontariato negli ospedali sono state sospese, 

come in questi primi mesi dell’anno. Tuttavia nei primi mesi del 2021, quando le norme e la 

situazione emergenziale lo permettevano, sono state organizzate alcune attività di animazione e 

solidarietà delle quali si tratterà più avanti. 

Ragionevolmente non si può ipotizzare una ripresa concreta delle attività di volontariato in corsia 

prima del prossimo autunno. Il piano finanziario ipotizzato dal Consiglio Direttivo prevede il 

mantenimento di un discreto equilibrio finaniario fino a fine anno, ancorché non siano previste 

operazioni di raccolta fondi. 

20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento 

alle attività di interesse generale;  

Come precedentemente indicato, l’impossibilità di accedere al servizio di volontariato in ospedale, 

impedisce, di fatto, qualsiasi ipotesi di perseguimento delle finalità statutarie. 

Tuttavia, al fine di perseguire lo scopo di contribuire al benessere delle persone, ed in particolare dei 

bambini, nel 2020 ed in quest’inizio del 2021, sono state svolte alcune attività, nel rigido 

mantenimento delle norme anticontagio: in presenza abbiamo effettuato attività di animazione 

presso le seguenti strutture: 

Alcune giornate di febbraio 2020 – partecipazione al progetto “PLAY DAY 2020“ con la 

rappresentazione del racconto “Il pentolino di Antonino“ rivolto ai bambini delle scuole materne e 

prime classi elementari della Città Metropolitana di Venezia al fine di far emergere l’importanza della 

diversità nell’essere umano; 

16 febbraio 2020 - ASSOCIAZIONE AGAPE, in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario 

della fondazione; 

1° marzo 2020 – prima giornata del corso di clown terapia di I livello. Interrotto a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

27 marzo 2020 – acquisto e donazione ad Ospedale Dell’Angelo di Mestre di un tablet da utilizzare 

per mettere in contatto i degenti con le famiglie; 

Mese di aprile 2020 – formazione on line tutte le settimane (alternato fra dottor clown e tirocinanti); 
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28 aprile 2020 – acquisto e donazione all‘Ospedale di Noale ed alla R.S.A. “Antica Scuola dei Battuti“ 

di Mestre di un tablet a ciascuno da utilizzare per mettere in contatto i degenti e gli ospiti con le 

famiglie; 

09 settembre 2020 – è stato perfezionato l‘acquisto di un automezzo da adibire a Clinica Mobile dei 

Pupazzi, finanziato in parte dal Comune di Venezia; 

27 settembre 2020 – in occasione dell’assemblea ordinaria (bilancio) e straordinaria (modifiche 

statutarie richiesta dal Codice del Terzo Settore) de Il Piccolo Principe, gli associati si sono 

successivamente riuniti al ristorante “Al Naso di Dante“ per festeggiare il 18° compleanno della 

fondazione dell’associazione; 

23 novembre 2020 – donazione di € 1.000 ad Associazione IL CASTELLO per contribuire al loro 

progetto “Aiuto alle famiglie“ per l’acquisto di pannolini e latte in polvere; 

12 dicembre 2020 – registrazione gags per video da pubblicare e da donare ai partecipanti al 

progetto “A tu x tu con Babbo Natale“ ; 

20 e 24 dicembre 2020 – videoconferenze con una trentina di famiglie del progetto “A tu x tu con 

Babbo Natale“: incontri con grandi e piccini durante il quale, in un incontro personale con Babbo 

Natale, nel giorno ed ora prescelti dagli ospiti, sono state dedicate esclusive videochiacchierate di 15 

minuti per ciascun piccolo e grande amico di Babbo Natale; 

26 dicembre 2020 – pubblicazione delle registrazioni di brevi favole lette dagli associati. 

Altre iniziative sono state sviluppate nei primi mesi del 2021: 

10 gennaio 2021 – animazione con la Befana presso il Centro Disabili Don Orione a Mestre; 

31 gennaio – 10 febbraio 2021 – registrazione e pubblicazione del video “Stati di Pajassitudine“; 

10 febbraio 2021 – abbiamo presentato al pubblico la nuova Clinica Mobile dei Pupazzi, acquistata 

grazie al contributo del Comune di Venezia che ha messo a disposizione, tramite i Contributi Fondo di 

Solidarietà del Sindaco; 

13 febbraio 2021 – animazione in occasione del Carnevale al Centro Disabili Don Orione di Mestre; 

13 febbraio 2021 – registrazione del video “LA COSA PIÙ IMPORTANTE“ facente parte del progetto 

“PLAY DAY 2021“. In quest’occasione, sempre toccando il tema della diversità e della sua importanza 

per l’essere umano, il contributo de Il Piccolo Principe si è sviluppato con un video che è stato 

successivamente consegnato alle varie scuole della Città Metropolitana di Venezia per la visione ai 

bambini a seguito di una sensibilizzazione da parte delle insegnanti; 

15 febbraio 2021 – animazione nelle due strutture della Cooperativa Sociale LA REALTÀ che ospita 

persone adulte disabili, in occasione del carnevale. 

27 febbraio 2021 – acquisto e consegna alla Comunità educativa per bambini e ragazzi “CASA 

NOSTRA“ di generi alimentari e materiale didattico; 

22 marzo 2021 - donazione di € 500 ad Associazione IL CASTELLO per contribuire al loro progetto 

“Aiuto alle famiglie“ per l’acquisto di pannolini e latte in polvere. 

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 

perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle 

stesse;  

A parte le attività sopra citate, durante il 2020 non è stato possibile svolgere alcuna attività che 

potesse, in qualche modo, essere considerata “diversa“. 

Zelarino, 21 aprile 2021 Il Presidente 

 Attilio Niero 


