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Mission della Fondazione Ada Cullino Marcori O.N.L.U.S. 

La mission della Fondazione è quella di perseguire finalità di solidarietà sociale nonché 
di tutela e promozione della cultura e della valorizzazione dei beni di interesse artistico, 
culturale e storico. 

In particolare, i principali scopi istituzionali sono: 

� la promozione, istituzione, sviluppo e realizzazione di studi, pubblicazioni, premi,
tra cui il Premio annuale Firenze – Ada Cullino Marcori in collaborazione con  la
Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze e il Mamma Ada Award presso il
Centro di formazione Mamma Ada Centre nello stato indiano del Tamil Nadu;

� la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, artistico, storico e
scientifico di Firenze o nazionale in genere, anche mediante l’acquisizione di beni
di particolare interesse e la loro valorizzazione, quali la Collezione Firenze – Ada
Cullino Marcori (una raccolta di 28 opere di arti figurative aventi come soggetto
Firenze);

� la conservazione e il restauro di beni di interesse culturale, organizzando altresì
mostre e concerti, quali la Rassegna di musiche per organo Cantantibus Organis
sull’ottocentesco organo Giacobbe Paoli (1827) presso la Pieve di Barberino di
Mugello e sull’organo Ghilardi (2019) presente nella Chiesa di San Carlo dei
Lombardi a Firenze;

� promuovere, realizzare, gestire e organizzare programmi di intervento afferenti al
Mamma Ada Centre in India e ad altri centri e strutture aventi attività finalizzate
all’istruzione e alla formazione professionale di giovani in condizioni economiche,
familiari o sociali disagiate;

� il sostegno economico in favore di Istituti di assistenza per anziani e di realtà
operanti nel campo del volontariato assistenziale in genere.
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2) il supporto finanziario ed organizzativo al Centro “Mamma Ada Centre” che
porta avanti una serie di progetti e iniziative che si concentrano sull’accrescimento 
del potenziale di giovani in condizioni economiche, sociali o familiari disagiate nel 
distretto di Kanyakumari, nello Stato del Tamil Nadu nel sud dell’India. A 
causa delle restrizioni sanitarie, la maggior parte delle attività formative si è svolta 
in modalità “da remoto”, in particolare un corso di lingua italiana che ha ottenuto 
una significativa attenzione da parte di un gran numero di studenti, primo 
fondamentale passo nella costruzione dell’auspicato ponte di cultura fra Firenze e 
il Distretto indiano. Il giorno 2 febbraio 2020, proprio a pochi giorni dall’inizio 
della pandemia, il Presidente e la Vice Presidente hanno consegnato di persona i 
riconoscimenti della Quarta Edizione del Mamma Ada Award, il premio 
analogo al premio fiorentino che, in gemellaggio con la Fondazione Spadolini 
Nuova Antologia, riconosce personalità del mondo culturale e sociale nel distretto 
di Kanyakumari. Anche questo Premio consiste attualmente in complessivi Euro 
3.000,00 erogati integralmente dalla Fondazione. I premi di questa Edizione 
sono andati alla scrittrice Sahaya Judi, molto nota per i suoi dibattiti televisivi 
rivolti al sociale, al Prof. Titus Mohan, autore di 28 saggi di natura teologica e 
pioniere nelle campagne di promozione di donazione di sangue e degli organi, e alla 
Maestra di discipline Yoga, Ms. Ganga, la più giovane maestra ad essere entrata 
nel Libro d’oro dei Guinness dei primati a livello mondiale.  Nei giorni successivi 
il Presidente e la Vice Presidente sono stati ricevuti a Nuova Delhi 
dall’Ambasciatore d’Italia S.E. Vincenzo De Luca, il quale ha dimostrato 
grande interesse e attenzione per le attività del Mamma Ada Centre, promettendo 
una visita di persona non appena le condizioni lo consentiranno;       

3) il supporto finanziario ed organizzativo alla manifestazione di musiche per
organo “Cantantibus Organis” che nel corso del 2020, a causa non solo delle 
restrizioni sanitarie, ma anche dell’inagibilità della Pieve di Barberino di Mugello, 
dove si trova l’organo Paoli, dovuta al devastante terremoto del dicembre 2019, ha 
svolto la sua attività con due Concerti sull’organo Ghilardi (2019) presso la 
Chiesa di San Carlo dei Lombardi di Firenze;    

4) il supporto finanziario ed organizzativo al progetto "I Fiori di Anna", presso
il Centro Mamma Ada, finalizzato a sostenere bambini affetti da ritardi cognitivi 
e disabilità fisiche, nonché alle loro famiglie. Attraverso questo progetto viene data 
particolare assistenza anche alle donne in gravidanza fornendo cure prenatali e 
indicazioni di carattere igienico sanitario. E’ stata data delega a Lorenzo Grassi, 
il padre di Anna, a seguire le varie attività afferenti a questa importante 
iniziativa di carattere altamente umanitario; 

5) il supporto finanziario ad altre attività di sostegno, tra le quali l’acquisto di un
alzaferetri per il  Cimitero di Soffiano, le donazioni all’ Istituto “Piccole Sorelle 
dei Poveri” di Firenze, all’Associazione VoaVoa, e ad altre realtà. 

Di particolare rilevanza è stato il totale finanziamento per la stampa del volume 
“SAN MINIATO AL MONTE NELLA VICENDA RISORGIMENTALE E 
NELLE TRASFORMAZIONI DI FIRENZE CAPITALE” -  Atti del Convegno 
del 23 Febbraio 2019 a cura di Gabriele Paolini – RM PRINT Editore – 
Firenze.  
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Destinazione dell’avanzo di gestione

Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto di seguito 
dettagliatamente esposto nella nota integrativa e nel rendiconto di gestione, si dà atto 
che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di approvare il presente documento 
e di destinare l’avanzo dell’esercizio 2020 di Euro 6.453,75 alla Riserva di Patrimonio 
Netto alla voce “Patrimonio netto libero - Risultato degli esercizi precedenti da riportare”. 

Firenze, 30 aprile 2021 

Per il Consiglio d'Amministrazione 

Il Fondatore - Presidente 
  Dott. Roberto Marcori 

La Sede del Mamma Ada Centre – Tamil Nadu (India) 
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Stato Patrimoniale 2020 2019 2018

B IMMOBILIZZAZIONI 3.742    5.629   7.516  

I - Immobilizzazioni immateriali 9.402  9.402  9.402  

Fondo ammortamento 5.661  3.774  1.887  

C ATTIVO CIRCOLANTE 127.632   119.362   101.459   

IV - Disponibilità liquide 127.632   119.362   101.459   
1 - Depositi bancari e postali 127.632   119.362    101.459    

2- Assegni -  -  -  

3 - Denaro e valori in cassa -  -  -  

D RATEI E RISCONTI -   -  -  

TOTALE ATTIVITA' 131.376  124.991  108.976  

A PATRIMONIO NETTO 131.376   124.922   107.328   

I - Fondo di dotazione dell'ente 32.000   32.000  32.000  
I - Fondo di gestione dell'ente 48.000   48.000  48.000  

III - Patrimonio Libero 51.376   44.922  27.328  
1 - Risultato gestionale dell'esercizio 6.454   17.594   27.328    

2 - Risultato gestionale degli esercizi precedenti 44.922   27.328   -  

D DEBITI -   12   1.617  

4 - Altri debiti -  12    1.617   

E RATEI E RISCONTI -   57   31   

Ratei Passivi -   57   31   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 131.376  124.991  108.976  

Il Presidente

____________________________
Roberto Marcori

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020 
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di più esercizi. Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione e ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura per la Fondazione. 

Crediti e Debiti 

Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti rappresentano il 
valore di presumibile realizzo mentre per i debiti rappresentano il valore di estinzione.  

Disponibilità liquide 

In tale voce risultano iscritte le disponibilità esistenti nelle casse sociali nonché presso 
istituti bancari alla chiusura dell'esercizio. Tale voce risulta valutata al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono quote di costi e proventi comuni a più esercizi calcolati al fine di integrare e 
rettificare componenti del conto economico in conformità al principio della 
competenza economica. 

Riconoscimento proventi 

I proventi per erogazioni sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con 
certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con 
la deliberazione formale del soggetto erogante. 

Riconoscimento delle spese e degli oneri 

Le spese e gli oneri sono generalmente iscritti in bilancio secondo il principio di cassa, 
tenendo conto, laddove di significativa rilevanza, anche di quelli maturati per 
competenza e che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria dopo la chiusura 
dell’esercizio. 
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ATTIVITA’ 

B-I Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte alla voce B I.1) sono da riferirsi ai costi di 
impianto e di ampliamento sostenuti all’atto della costituzione della Fondazione 
avvenuta nel 2018, nonchè alla realizzazione del Sito Internet istituzionale della 
Fondazione finalizzato a dare attuazione al principio di trasparenza nel fornire 
stabilmente informazioni in merito alle attività svolte dalla stessa nel 
perseguimento degli scopi che si è preposta. 
Nel rispetto dell’adozione dei principi contabili vigenti, tali immobilizzazioni sono 
ammortizzate in 5 anni, come meglio evidenziato nella seguente tabella: 

C-IV Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale e sono 
rappresentate esclusivamente dal saldo giacente alla data di chiusura dell’esercizio 
sull’unico c/c bancario della Fondazione acceso presso UBI Banca S.p.A. In 
particolare si da atto che detto saldo include il differenziale positivo di Euro 
20.667,19, ancora nella disponibilità della Fondazione alla chiusura dell’esercizio 
tra l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e quello delle donazioni già 
elargite con riguardo al sopra descritto progetto I Fiori di Anna e che troverà 
prossimo impiego secondo modalità condivise con i Sigg. Grassi, genitori della 
bambina. 

2020 2019 2018 %

Spese di costituzione 7.322  7.322    7.322   
Fondo ammortamento ( 4.413) ( 2.942) ( 1.471) 20%

Sito Internet 2.080  2.080    2.080   
Fondo ammortamento ( 1.248) ( 832) ( 416) 20%

Totale Immob. Immateriali 3.742   5.629  7.516   

2020 2019 2018 %

Depositi bancari e postali 127.632  119.362  101.459  7%

Cassa contanti -     -        -   -     

Totale Disponibilità Liquide 127.632  119.362   101.459   
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Premi erogati dalla Fondazione

Anche quest’anno la Fondazione ha assegnato il Premio annuale intestato alla 
memoria della Signora Ada Cullino Marcori e di seguito si riportano i due vincitori 
ai quali è stato erogato direttamente il Premio per Euro 1.500 ciascuno:

Donazioni a terzi 

Le donazioni elargite nel 2020 dalla Fondazione ammontano a complessivi Euro 
28.612: 

A tal riguardo, allo scopo di fornire una migliore percezione delle destinazioni 
delle somme erogate dalla Fondazione anche in termini di percentuali sull’intero 
ammontare, si riporta altresì il grafico che segue: 

2020

Premi erogati dalla Fondazione 3.000     
Santetti Lorenzo 1.500  
Don Bernardo Gianni 1.500  

Totale Premi erogati dalla Fondazione 3.000     

2020 2019

Donazione VOA VOA Gocce di Speranza 200  - 
Donazione Santa Maria Nuova ONLUS - Emergenza Covid-19 11.500   - 
Donazione Piccole Sorelle dei Poveri 500  3.250   
Donazione Mama Ada Center - per Covid-19 3.000 - 
Donazione Mama Ada Center - Mama Ada Awards 4.000 16.000   
Donazione I Fiori Di Anna 3.500 10.000   
Donazione Misericordia di Firenze - per Cimitero di Soffiano 3.000 - 
Donazione in natura alla Basilica di San Miniato al Monte - Stampa Atti 2.912 - 
Donazione Pieve San Silvestro -  1.000   
Donazione Restauro Tabernacolo Cimitero Soffiano -  1.159   
Donazione Opera Medicea Laurentina -  3.000   
Donazione Fanfani per incisioni -  400    

Totale Donazioni a terzi 28.612     34.809   
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Più precisamente trattasi di oneri che afferiscono: 

 quanto ai servizi, alle commissioni ed oneri bancari sostenuti per la gestione
del c/c accesso presso UBI Banca S.p.A.;

 quanto al godimento beni di terzi, alle spese condominiali relative alla sede della
Fondazione;

 quanto agli ammortamenti, alla quota di costo annua delle immobilizzazioni
immateriali sopra rappresentate come più compiutamente descritto in merito
alla voce attiva dello stato patrimoniale immobilizzazioni immateriali;

 quanto agli oneri diversi di gestione, alle ordinarie consulenze amministrative,
contabili e fiscali per la gestione degli ordinari adempimenti di legge e
statutari, ed alle altre residuali spese generali (premi assicurativi, spese postali, etc.)
sostenute per il normale svolgimento dell’attività istituzionale.

           San Miniato al Monte – 31 Ottobre 2020, Presentazione degli Atti  
del Convegno del 23 Febbraio 2019 
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Bilancio 

Previsionale 

2021 
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Il Presidente 

__________________________ 
Roberto Marcori 

Bilancio preventivo a proventi ed oneri
a sezioni contrapposte

Oneri Proventi

Proventi da attività tipiche 37.000   

Da contributi su progetti -  
Da contratti con enti pubblici -  
Da contributi liberi -  
Altri proventi 1.000   
Utilizzo di fondi vincolati -  
Utilizzo di fondi non vincolati -  
Liberalità non connesse ad Eventi 36.000   

Oneri da attività tipiche -  

Materiale di consumo -  
Servizi -  
Spese di viaggio -  
Spese promozionali (realizzazione video) -  
Godimento beni di terzi -  
Personale -  
Ammortamenti -  
Accantonamenti fondi vincolati -  
Oneri per impiego fondi vincolati -  
Oneri per impiego fondi non vincolati -  

Oneri per donazioni e premi erogati 35.000   

Contributi per il "Progetto Cantantibus" 2.000   
Donazioni riconosciute a terzi 30.000   
Premi erogati dalla Fondazione 3.000   

Oneri di supporto generale 7.387  

Materiale di consumo -  
Servizi 500   
commissioni bancarie 500   
Godimento beni di terzi 2.500   
spese condominiali sede 2.500   
Personale -  
Ammortamenti 1.887   
Immobilizzazioni immateriali 1.887   
Oneri diversi di gestione 2.500   

Proventi finanziari e patrimoniali -  -  

Da depositi bancari e postali -  

Risultato gestionale dell'esercizio (5.387)

2021






