
 

 

 

In data 29/10/2021, L’associazione KIM onlus, con sede legale in Roma, Via di Villa Troili 46, avente codice fiscale 

96337070583, ha ricevuto sul proprio conto corrente Unicredit la somma di € 47.481.49  relativa al “5x1000 2020 per il 

2019”. 

Gli impieghi qui riportati sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 

Lo scopo è quello di esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le somme 

rendicontate sono state sostenute tra novembre 2021 e agosto 2022.  

1.  Voce: “Risorse Umane” 

In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi € 44.143,00 relativi a stipendi di 

dipendenti occupati presso il centro di accoglienza e presso l’ufficio di segreteria così distribuiti: 

Centro di Accoglienza 

 

  gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 Totale 
 

n.1 educatori € 1.500,00 € 1.480,00 € 1.492,00 € 1.530,00 € 1.648,00 € 1.593,00 € 9.243,00 
 

n.1 addetto servizi generali € 1.155,00 € 1.130,00 € 1.150,00 € 1.172,00 € 1.191,00 € 1.148,00 € 6.946,00 
 

    totale € 16.189,00 
 

         
 

Ufficio Generale 
 

 

  gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 Totale 
 

n.1 addetta segreteria € 1.267,00 € 1.244,00 € 1.263,00 € 1.287,00 € 1.309,00 € 1.262,00 € 7.632,00 
 

n.1 addetto stampa € 1.441,00 € 1.419,00 € 1.436,00 € 1.472,00 € 1.487,00 € 1.438,00 € 8.693,00 
 

n.1  addetto formaz./volontariato € 1.939,00 € 1.926,00 € 1.929,00 € 1.926,00 € 1.985,00 € 1.924,00 € 11.629,00 
 

    totale € 27.954,00 
 

2. Voce: “Spese per acquisto di beni e servizi” 

La restante quota pari a € 3.338,49  fa riferimento a costi di consulenza professionale per n. 2 parcelle della Consulenza 

del Lavoro, Dott.ssa A.Bizzarri, per tutto quanto attiene ai costi di consulenza esterna  per il personale dipendente (cedolini, 

mod. f24, cud, ecc.). 

Consulenza del lavoro/Bizzarri Ambra 

 

N.PARC. DATA PARC. IMPORTO BANCA DATA PAG.TO  

Preavv.parc. 10 19-gen-22 € 1.822,30 Banca Popolare Etica 29/04/2022  

Parcella 42 20-apr-22 € 341,00 Banca Popolare Etica 19/04/2022  

Preavv.parc. 81 28-apr-22 € 1.337,41 Banca Popolare Etica 28/04/2022  

Parcella 45   € 257,00 Banca Popolare Etica 28/04/2022  

A carico Associazione KIM onlus -€ 419,22      

totale € 3.338,49     
 



 

 

 

  In particolare…. 
 

25 anni di emergenza… 
 

Accogliere e tutelare un bambino malato significa farsi carico dell’altro. Della sua interezza di persona, di fratello che ha  un 

bisogno. L’Associazione KIM da 25 anni accoglie e tutela bambini malati, sparsi negli angoli più remoti del pianeta la cui voce, 

il cui grido di aiuto, non viene ascoltato da nessuno.   

KIM è così divenuta negli anni, forte di questa sua esperienza e forte anche delle professionalità che ha saputo individuare e 

stimolare, il megafono con il quale alzare la voce verso il mondo intero perché il diritto alla cura sia considerato il diritto di 

tutti gli esseri umani. Nessuno escluso.  

25 anni di attività, oltre 700 bambini accolti provenienti da oltre 60 paesi del mondo, centinaia di operazioni effettuate, oltre 

15.000 pasti erogati, migliaia di ore di volontariato, centinaia di migliaia di km per arrivare e ripartire da Roma e per 

effettuare i vari trasporti dagli automezzi KIM, migliaia i giorni di accoglienza presso l’Associazione, migliaia le mail inviate 

e ricevute per la gestione dei casi. 

In questa ottica, l’Associazione ha sviluppato un modello integrato di accoglienza. L’essere umano è al centro di ogni 

iniziativa, ogni attenzione, ogni progetto, tutto teso a individuare al meglio i suoi bisogni e attivare risposte e soluzioni in 

tempi rapidi.  

 

E poi…l’emergenza dell’emergenza… 

A fronte della grave emergenza umanitaria venutasi a determinare dall’escalation delle operazioni belliche in Ucraina, 

l’Associazione KIM si è schierata dalla parte dei più vulnerabili, mettendo in campo le proprie competenze per dare il proprio 

contributo attraverso i suoi strumenti migliori: accoglienza e volontariato.  

Nei mesi scorsi, una missione di due volontari con il supporto di tutte le forze dell’Associazione si è recata al confine tra 

Romania e Ucraina (città di Siret) per evacuare tre nuclei familiari mamma/bambino e condurli a Roma in accoglienza presso 

il proprio centro a Roma. Oltre 4.000 i km percorsi dall’autovettura KIM per portare in salvo queste persone più vulnerabili: 

bambini e donne, 3 nuclei mamma/bambino per un totale di n.7 persone.   

Un numero in costante crescita. Un sistema accoglienza che mira a garantire a chiunque ne abbia bisogno cure, sostegno, 

ritorno alla vita.  

Un dato per tutti: al 31 agosto 2022, i bambini accolti dal 1° gennaio sono 44, superando notevolmente i dati dei bambini 

accolti…nell’intero anno 2021. A questi si aggiungono numerose altre richieste al momento in attesa di autorizzazione alle 

cure mediche.  Un instancabile lavoro quotidiano per consentire di dare risposta positiva alle tante richieste di aiuto che 

quotidianamente arrivano presso l’Associazione KIM in aumento giorno dopo giorno: tra le cause principali, povertà, carenza 

di strutture specializzate, guerre. 

 



 

 

 

Il tutto in un centro di accoglienza che vede la presenza di bambini e mamme in arrivo da tutti i continenti, ove gioia, serenità 

famiglia, sostegno, sono le regole per una convivenza davvero senza confini.  

Inoltre…. 

• L’Associazione KIM pone il suo impegno a favore di chi è più debole, di chi non ha voce, di chi sembra non 

poter avere speranza. Con le iniziative dell’Area sanitaria si rivolge ai minori gravemente ammalati, italiani 

o stranieri, che hanno bisogno di sostegno e assistenza sia nella fase di ospedalizzazione, sia nella fase post-

ospedaliera. Con le iniziative dell’Area socio- assistenziale si rivolge ai minori, italiani o stranieri, le cui 

condizioni di vita possono costituire rischi di devianza. 

• garantisce la realizzazione dell’assistenza sanitaria grazie al sostegno logistico, psicologico e 

morale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie; 

• opera perché possa essere sempre più facile l’accesso dei minori ai diritti umani e ad una migliore qualità 

della vita; 

• contribuisce con il proprio concreto impegno alla diffusione nella nostra società della cultura della 

solidarietà e del volontariato a favore dei soggetti più deboli o in stato di bisogno. 

• Nell’anno solare 2021 i minori accolti sono stati 27 con un lieve aumento rispetto alla precedente annualità, 

mentre nell’anno in corso si è assistito a un aumento costantemente in crescita – come già riportato 

precedentemente- come da tabelle qui di seguito riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARRIVI 
 

Paese di Provenienza 

2022 2021 

N. N. 

01-gen 01-gen 

31-ago 31-dic 

Afghanistan 2 1 

Albania 5 4 

Bangladesh 1 1 

Burkina Faso 1 0 

Burundi 0 3 

Cameroun 0 0 

Congo 0 0 

Costa d'Avorio 2 0 

Ecuador 1 0 

Etiopia 1 2 

Italia 0 1 

Kenia 0 2 

Kosovo 3 2 

Libano 1 0 

Madagascar 2 1 

Marocco 1 0 

Messico 1 0 

Niger 0 1 

Nigeria 1 1 

Romania 1 0 

Senegal 4 2 

Siria 3 2 

Tunisia 1 0 

Ucraina 12 2 

Uganda 0 1 

Vietnam 1 1 

TOTALE 44 27 

 
 
 
 
 



 

 

PRESENZE 
 

01-gen 31-ago 2022     

Mese 
C/ O CENTRO     

(in gg) 
C/O CENTRO       

(in ore) 
RICOVERi        

(in gg) 
INTERV.              
(in nr) 

DECESSI 
(in nr) 

Ospiti in 
altra sede  

(in gg) 

gen-22 153 3.672 123 1 0 0 

feb-22 135 3.240 85 2 0 0 

mar-22 251 6.024 142 3 1 21 

apr-22 300 7.200 104 2 0 24 

mag-22 217 5.208 111 2 0 132 

giu-22 269 6.456 112 0 0 140 

lug-22 275 6.600 105 1 1 243 

ago-22 197 4.728 123 0 0 189 

set-22  
     

ott-22             

nov-22       

dic-22             

TOTALE 1.797 43.128 905 11 2 749 

 
 
 

01-gen 31-dic 2021     

Mese 
C/ O CENTRO 

(in gg) 
C/O CENTRO    

(in ore) 
RICOVERi        

(in gg) 
INTERV.              
(in nr) 

DECESSI 
(in nr) 

Ospiti altra 
sede 

(in gg) 

gen-21 134 3.216 58 1 0 0 

feb-21 157 3.768 27 0 0 0 

mar-21 193 4.632 59 3 0 0 

apr-21 221 5.304 39 1 0 0 

mag-21 167 4.008 53 1 0 0 

giu-21 185 4.440 69 2 0 1 

lug-21 200 4.800 103 1 0 1 

ago-21 237 5.688 42 0 0 1 

set-21 244 5.856 28 0 0 2 

ott-21 248 5.952 39 2 0 2 

nov-21 246 5.904 44 1 0 2 

dic-21 244 5.856 71 1 0 2 

TOTALE 2.476 59.424 632 13 0 11 

 
 
 
 
 
 



 

 

FASCE D’ETA’ 
 

Fasce d'età 
2022 2021 

aggiornamento al 31 

agosto 
01 gen.- 31 dic. 

0-1 5 4 

2-5 8 2 

6-7 4 3 

8-12 19 14 

13-18 5 4 

Oltre 18 3 0 

TOTALE 44 27 

 
PATOLOGIE 

Patologie 

N. CASI 

2022 2021 
aggiornamento al 

31/08/2022 
01 gen.- 31 dic. 

Cardiologia 6 5 

Chirugia Digestiva 1 1 

Chirurgia Neonatale 0 0 

Chirurgia Ortopedica 1 0 

Chirugia Pediatrica 1 0 

Chirurgia Plastica 5 4 

Chirurgia Toracica 3 1 

Dermatologia 0 0 

Diabetologia 1 0 

Epatologia 0 0 

Nefrologia 1 1 

Neurol./Neurops./Neuroch. 3 1 

Oculistica 3 1 

Onco-ematologia 13 12 

Ortopedia 1 0 

Otorino 0 0 

Pediatria 0 0 

Traumatologia 0 0 

Urologia/Chirurgia Urologica 1 1 

Senza patologia 4 0 

TOTALE 44 27 

Si specifica che la voce “senza patologia” si riferisce a bambini accolti in fuga dalla guerra che non 

necessitano di cure mediche, ma che necessitano altresì di accoglienza, sostegno e protezione 



 

 

 
OSPEDALI 
 

Ospedale 

2022 2021 

aggiornamento al 

31 agosto 
01 gen.- 31 dic. 

RM- O.P.B.G. 31 22 

RM- Policl. A. Gemelli 3 1 

RM- Ocularistica 2 1 

RM-San Filippo Neri 2 2 

RM- San Camillo 0 0 

RM- Umberto I 1 1 

Rm- Sant'Eugenio 0 0 

RM-Santo Spirito 0 0 

RM- Celio 0 0 

TO-Osp.Inf. Regina Margherita 0 0 

IT-Altro 1 0 

Senza cure mediche 4 0 

TOTALE 44 27 

Si specifica che la voce “senza cure mediche” si riferisce a bambini accolti in 

fuga dalla guerra che non necessitano di cure mediche, ma che necessitano 

altresì di accoglienza, sostegno e protezione 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Nell’anno 2021, gli Enti che hanno contribuito alla mission dell’Associazione KIM onlus attraverso il 

finanziamento delle cure mediche dei bambini sono stati i seguenti: 

 
• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : dall’aprile 2016, si è stabilita una collaborazione attiva, grazie alla 

quale è stato possibile per l’Associazione KIM non sostenere i costi delle cure per numerosi casi accolti in 

terapia. E da parte sua l’Associazione si è impegnata, ove possibile, all’accoglienza di nuclei familiari 

direttamente presentati da questo ospedale. 

• Fondazione Flying Angels Onlus, dal 2012 lavorando al fianco di numerose onlus impegnate nella lotta 

all’emergenza sanitaria dei bambini (KIM fra queste), la Fondazione sostiene l’onere economico dei viaggi 

in Italia di piccoli pazienti gravemente malati. Un contributo decisivo che abbatte, in molti casi, questa 

voce di costo. 

• Fondazione Haiku Lugano: i suoi contributi vanno dal finanziamento di progetti mirati per l’accoglienza 

e la tutela di mamme e bambini, alla copertura di alcune spese di ristrutturazione e ampliamento degli 

edifici, sino ad una sollecita e costante disponibilità nel dare suggerimenti e indicazioni o nell’offrire 

consulenze specializzate per la crescita dell’Associazione. 

• Fondazione Banco Alimentare - Lazio, per la distribuzione a titolo gratuito di generi alimentari. 

• Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, con l’organizzazione di diverse iniziative destinate al recupero 

e alla do-nazione di farmaci, la Fondazione si adopera per rispondere all’emergenza della povertà 

sanitaria. L’Associazione KIM rientra nella rete di enti no profit che, in occasione della Giornata di Raccolta 

del Farmaco, ricevono medicinali in donazione. 

 

Per tutte le richieste che non sono rientrate nei piani di copertura dei soggetti di cui sopra, è stata ed è la stessa 

Associazione KIM ad assumersi gli oneri di spesa, attuando piani di ricerca fondi ad hoc e provvedendo quindi 

alla richiesta di sostegno ai propri donatori. 

 

Roma, 14 settembre 2022  

Prot. 334/2022/prg 

Il Presidente e Legale Rappresentante Paolo 

Cespa 

 


