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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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3) Il Mamma Ada Centre è stato dotato nel corso del 2021 di un moderno impianto 
fotovoltaico capace di garantire la quasi totale indipendenza energetica alla palazzina 
principale; è previsto un incremento della capacità produttiva di tale apparato con 
l’obbiettivo di rendere tutto il Centro completamente autonomo.   

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 confermata la delega al Consigliere Lorenzo 
Grassi, il padre di Anna, a seguire le varie attività afferenti a questa importante 
iniziativa di carattere altamente umanitario. 

5) Di grande rilevanza, il più economicamente rilevante intervento del 2021 della 
Fondazione, è stato dotare la Diocesi di Kuzhithurai di una autoambulanza. Tale 
mezzo, l’acquisto del quale è stato reso possibile grazie al sostegno di tanti benefattori, 
viene usato sia per le esigenze legate ai piccoli seguiti dal progetto “I Fiori di Anna”, 
facilitando l’assistenza ed il trasporto quando necessario, sia per dare un supporto a 
tutta la comunità locale in un momento reso ancora più difficile dalla pandemia. 

6) il supporto finanziario ad altre attività di sostegno, tra le quali l’acquisto di un ulteriore 
alzaferetri per il  Cimitero di Soffiano (dispositivo di grande utilità per sollevare le 
famiglie dai costi di allestimento di impalcature per effettuare le tumulazioni, restituendo 
alle meste cerimonie anche maggior dignità), il contributo per l’acquisto dei nuovi 
candelieri della Chiesa del Sacro Cuore di Firenze, nonché  le donazioni all’ Istituto 
“Piccole Sorelle dei Poveri” di Firenze e ad altre realtà. 

7) Di particolare rilevanza è stato il totale finanziamento per la stampa del volume “UNA 
VITA DI FEDELTA’ ALLA LUCE DEL VANGELO”- V Anno di Cardinalato di 
Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni, 19 Novembre 2016 - 2021” a cura di 
Vieri Lascialfari – RM PRINT Editore - Firenze.  

Dell’intera tiratura è stato fatto dono all’Arcidiocesi di Firenze. 

 

Fra le altre attività ricordiamo che è stata ulteriormente arricchita la Collezione Firenze Ada 
Cullino Marcori presso la Fondazione Spadolini con l’acquisizione dell’acquaforte “Via del 
Castellaccio” del Maestro Francesco Cappelli datata 1947. 

Firenze, 30 aprile 2022 

Il Presidente 
Roberto Marcori 
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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 coprire il disavanzo dell’esercizio 2021 di Euro 13.264,89 
mediante l’utilizzo della Riserva di Patrimonio Netto alla voce “Patrimonio netto 
libero - Risultato degli esercizi precedenti da riportare”. 

Firenze, 30 aprile 2022 

       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 al 31 dicembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Stato Patrimoniale 2021 2020

B IMMOBILIZZAZIONI 1.855                3.742               

I - Immobilizzazioni immateriali 9.402                9.402                
Fondo ammortamento 7.548                5.661                

C ATTIVO CIRCOLANTE 116.254            127.632            

IV - Disponibilità liquide 116.254            127.632            
1 - Depositi bancari e postali 116.254                   127.632                   

2- Assegni -                          -                          

3 - Denaro e valori in cassa -                          -                          

D RATEI E RISCONTI -                   -                   

TOTALE ATTIVITA' 118.111             131.376            

A PATRIMONIO NETTO 118.111             131.376            

I - Fondo di dotazione dell'ente 32.000              32.000              
I - Fondo di gestione dell'ente 48.000              48.000              
III - Patrimonio Libero 38.111              51.376              
1 - Risultato gestionale dell'esercizio ( 13.265) 6.454                       

2 - Risultato gestionale degli esercizi precedenti 51.376                     44.922                     

D DEBITI -                   -                   

4 - Altri debiti -                          -                          

E RATEI E RISCONTI -                   -                   

Ratei Passivi -                   -                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 118.111             131.376            

Il Presidente
____________________________
Roberto Marcori
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Nota integrativa al 31 dicembre 2021 

Il bilancio della Fondazione, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di 
gestione e dalla Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto previsto dal 
Codice Civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la realtà 
della Fondazione.  
 
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni 
pubblicati dagli organismi competenti in materia contabile, al fine di dare una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della Fondazione. 
 
In particolare, il bilancio d’esercizio è stato predisposto applicando i criteri definiti 
dal principio n.1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli 
enti non profit” emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale, dal CNDCEC e dall’OIC, applicabile a partire dagli esercizi chiusi 
successivamente al 31 dicembre 2011 e conformemente al disposto dall’articolo 
2423 bis del Codice Civile, oltreché dal successivo principio n. 35 “Principio 
Contabile ETS”, emanato nel 2022 dal Consiglio di Gestione dell’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC), a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero 
dell’Economia e Finanze con cui veniva chiesto all’OIC di effettuare una 
valutazione delle problematiche contabili specifiche degli Enti del Terzo Settore 
per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti. 
 
La Fondazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in materia di 
ONLUS. 
 
Il bilancio risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della 
gestione e dalla Nota Integrativa; i prospetti sono esposti a sezioni contrapposte 
con il raffronto dell’anno precedente e gli importi sono espressi in unità di euro, 
salvo diversa indicazione. 
 
Attività svolte 
 
Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di missione 
che correda il presente bilancio ed alla quale si rimanda per una dettagliata 
elencazione.  
Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali, operando 
nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in 
materia di ONLUS. 
 
Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 2426 del 
Codice civile e dei principi contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 
e nella continuità dei medesimi criteri.  
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La riduzione delle disponibilità liquide trova origine nell’impiego di gran parte 
delle somme vincolate al progetto “ I Fiori di Anna”, che sono state destinate nella 
presente annualità all’acquisto di un’ambulanza per la Diocesi di Kuzhiturai in 
India, luogo che accoglie lo sviluppo dell’intero progetto. 

 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 
 
A - Patrimonio Netto 
 
Il Patrimonio netto della Fondazione alla data di bilancio è rappresentato dalla 
tabella seguente, nella quale si fornisce evidenza della variazione del patrimonio 
netto registrata nel corso dell’esercizio, costituita dal risultato economico della 
gestione. 
 
 

 
 

E’ da rilevare che la variazione del patrimonio netto intercorsa nell’esercizio, 
corrispondente alla perdita di Euro 13.264,89 rileva al netto dei contributi 
conseguiti dalla Fondazione ed erogati nel corso dell’annualità 2021; le erogazioni 
elargite sono state tutte rilevate nel conto economico della Fondazione, quale 
componente negativa di reddito, alla voce “Donazioni riconosciute a terzi” e “Premi 
erogati dalla Fondazione” per un importo complessivo di Euro 53.860. Quanto 
sopra, nell’ottica di orientare l’Ente al pareggio di bilancio, adempiendo all’obbligo 
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse derivanti dalle finalità 
perseguite. 

 
D - Debiti 
 
Alla data di chiusura del presente bilancio sono stati estinti tutti gli impegni assunti 
nel corso dell’annualità e, pertanto, al pari dell’anno 2020, non si rileva alcun 
debito. 
 

 
 

 
 

2021 2020

I - Fondo di dotazione dell'ente 32.000    32.000    
I - Fondo di gestione dell'ente 48.000    48.000    
III - Patrimonio Libero 38.111    51.376    

1 - Risultato gestionale dell'esercizio (13.265) 6.454         

2 - Risultati gestionali dell'esercizio precedente 51.376       44.922       

Totale Patrimonio Netto 118.111   131.376  
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Oneri da attività tipiche 
 

I costi sostenuti per le attività tipiche afferiscono unicamente a spese sostenute 
per l’ordinaria gestione del Sito-web della Fondazione per promuovere lo scopo 
istituzionale. Le spese di viaggio solitamente sostenute in India e finalizzate al 
perseguimento degli scopi solidaristici, a cui la Fondazione è particolarmente 
attenta, non compaiono in bilancio a motivo della situazione pandemica ancora 
presente, tant’è che anche quanto rilevato per l’annualità 2020 afferisce all’ultima 
trasferta organizzata a gennaio 2020. Detti costi sono dettagliati nella tabella 
seguente: 
 

 
 
 

Oneri per donazioni e premi erogati 

 
Come meglio evidenziato nella tabella seguente, gli oneri in questione afferiscono 
alla erogazione liberale per Euro 3.000 per la consegna dei due Premi Firenze Ada 
Cullino Marcori in occasione della sua settima edizione, nonché a donazioni 
erogate dalla Fondazione ad Enti terzi per il perseguimento dello scopo 
solidaristico che la contraddistingue: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 %

Servizi 784          903          -13%

Spese di viaggio 598          
Spese promozionali (Sito web) 784          305          

Totale Oneri da attività tipiche 784          903          

2021 2020 %

Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus" -          1.145       -100%

Donazioni riconosciute a terzi 50.860      28.612     78%

Premi erogati dalla Fondazione 3.000       3.000       0%

Totale Oneri per donazioni e premi erogati 53.860     32.757     
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Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile  
 
A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che anche per il 2021 
i membri del Consiglio di amministrazione non hanno percepito qualsivoglia 
compenso. 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio  
 
A causa della pandemia, l’Ente ha inevitabilmente subito nel corso dell’esercizio 2020 
e 2021 una riduzione della propria attività rispetto agli esercizi precedenti, per effetto 
dell’annullamento di manifestazioni, che prevedono l’assembramento. 
In merito all’esercizio a venire non è possibile alla data odierna fare ancora ipotesi in 
proposito in quanto, al di là dell’emergenza sanitaria ancora in corso, sussistono 
oggigiorno condizioni economiche, politiche e sociali che potrebbero comportare 
una ridefinizione degli obiettivi di medio termine. Seppur nell’incertezza dell’impatto 
che tale situazione potrà avere, va comunque ricordato che il congruo patrimonio 
disponibile della fondazione e la solida liquidità dell’Ente non pregiudicano in alcun 
modo la continuità della sua Mission potendo tranquillamente disporre della 
necessaria copertura finanziaria di tutte le obbligazioni assunte compresi i costi fissi 
della Fondazione. 
 
Non si segnalano altri fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente. 
 
Conclusioni  
Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili.  

 
 
Firenze, 30 aprile 2022 
 
                                                                                                          Il Presidente  

Roberto Marcori 
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BILANCIO PREVISIONALE 2022 

 
La Fondazione sta seguendo attentamente gli sviluppi della diffusione della 
pandemia e le attuali tensioni politiche e sta adottando le misure necessarie, che 
tuttavia consentano anche di garantire l’operatività e il perseguimento della 
propria missione filantropica.  

In questo scenario la Fondazione ha comunque dimostrato di essere resiliente e 
adattabile alla nuova situazione, essendo capace di salvaguardare le proprie finalità 
istituzionali, impegnandosi in attività con scopi solidaristici; tant’è che la scelta è 
sempre stata quella di proseguire con entusiasmo e determinazione, intendendo 
comunque confermare gli impegni assunti fin dalla sua costituzione, in particolar 
modo quelli afferenti al Premio Firenze Ada Cullino Marcori, alle attività del Mamma 
Ada Centre, alla rassegna musicale Cantantibus Organis 

Nonostante ancora oggi esistano fattori che possono influenzare la situazione 
economica futura, oltreché una situazione contingente di generale timore ed 
insicurezza, la Fondazione sta pianificando la propria attività nell’ottica di 
continuare questo percorso di crescita e, alla luce di questo, si riportano i valori 
previsionali al momento individuabili, oggetto di trattazione del Consiglio nel 
2022, nell’ambito di un’ampia valutazione e del grado di avanzamento dei singoli 
progetti in corso. 

In quest’ottica si è operata una stima assai prudenziale dei proventi conseguibili e 
l’integrale utilizzazione degli stessi a sostegno delle iniziative solidaristiche della 
Fondazione, prevedendo la copertura delle spese e degli oneri di gestione 
mediante l’utilizzo degli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti. 

 
          Il Presidente 
        Roberto Marcori 
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