Allegato - Bilancio 2016
Nel corso degli ultimi anni la You Able Onlus si è orientata verso la presa in carico di pochi – grandi progetti a lungo termine, privilegiando donatori che
desiderano assistere alla nascita di un progetto, alla sua realizzazione, alla sua crescita e alla sua sostenibilità nel tempo. Questo impegno ha comportato
un lungo lavoro e talvolta la mancanza di risultati a breve termine, compensati ad oggi da ottimi risultati e attività che andranno ben oltre il nostro
intervento. L’approccio teso ad assicurare un completo percorso riabilitativo della persona che chiede sostegno, una totale presa in carico, ha portato a
sviluppare nuove aree di attività quali la riabilitazione comunitaria ed un approccio che non è di certo basato sul conteggio degli ausili donati ma sul
follow up dei beneficiari e sulla crescita di competenze.
Nel 2016 si sono consolidate due linee di impegno fondamentali che verranno mantenute negli anni a venire: il sostegno al Paola Biocca Rehabiltattion
Center di Amman (Giordania) e lo sviluppo del progetto di avvio sportivo Insuperabili, progetto nel quale si intende far confluire tutte le attività portate
avanti in ambito sportivo: donazione di protesi per la corsa, avvio al paratriathlon, handbike sharing, attività di sensibilizzazione nelle scuole.
Il Progetto in Giordania ha un suo sito dedicato www.paolabioccacenter.eu – un sito regolarmente aggiornato che riporta sia i dati economici che i
report delle missioni di monitoraggio (la prossima: questo luglio 2017). Il Progetto Insuperabili, grazie a diverse donazioni, ha consentito di acquistare 2
protesi da corsa, 5 carrozzine da corsa, 5 handbike. Le prime handbike ricevute vengono oggi scambiate da persone che le utilizzano senza alcun
intervento da parte nostra (se non ovviamente una normale verifica dei documenti) e gratuitamente.
I bilanci della You Able Onlus - cui quest’anno si intende dare una rappresentazione grafica da consentire un’analisi attraverso gli anni – sono pubblici,
talvolta in avanzo di gestione (non essendo i progetti corrispondenti all’anno solare), talvolta in perdita (avendo contratto debiti di fine anno di norma e
di prassi saldati ad inizio del successivo). La voce dominante è sempre relativa all’acquisto ausili, una voce alquanto elevata in considerazione del fatto
che mai abbiamo avuto alcuna negligenza nel difendere il diritto di ogni persona con disabilità ad avere l’ausilio appropriato.
Rimandiamo dunque alla rappresentazione grafica di questi anni: tipologia dei donatori, macrovoci di spesa e dettaglio progetti. Relativamente a
quest’ultima sezione si è voluto dare evidenza alle “donazioni Italia” e “donazioni Estero” indicando le donazioni rivolte a singoli individui rispetto invece
ai “progetti” che hanno comportato maggior investimento di risorse umane ed economiche e sviluppo di diverse attività.
Buona visione
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