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Lettera del presidente

Care amiche e amici,

il bilancio sociale della nostra cooperativa per l’anno 2020 ha 
certificato, se ce ne fosse stato bisogno, come il mondo sia stato 
schiacciato da questa pandemia Covid 19.

Il “congelamento” della nostra quotidianità in Italia è coinciso 
con il blocco di qualsiasi azione progettuale anche in Medio 
Oriente. Anche la rendicontazione economica dell’anno 2020 ne 
riporta una chiara certificazione.

Grazie alla presenza dei nostri soci sia in Libano che in Siria, seppur nella difficilissima 
situazione di una pandemia tanto pericolosa quanto sconosciuta, siamo riusciti ad 
mantenere attive le nostre azioni progettuali, e seppur con molte difficoltà, abbiamo 
rispettato i nostri impegni e le nostre scadenze. 

Armadilla, in Siria ha continuato a  realizza progetti in difesa dei diritti delle persone con 
disabilità, mantendo sempre  come riferimento per orientare i suoi interventi, i principi 
basilari indicati nella Convenzione ONU per le persone con disabilità e le linee guida e 
gli orientamenti proposti dalla cooperazione italiana.

Grazie anche all’adesione e condivisione della nostra metodologia strategica, tutti i nostri 
partners italiani, hanno rispettato la tempistica e gli impegni assunti. Questa è anche 
l’occasione di ringraziare tutti per la completa dedizione verso i nostri beneficiari siriani. 

Questo anno, di obbligato stop, ci ha permesso comunque di studiare, valutare ipotesi 
di progetto, di avviare contatti con donatori necessari per la ripresa dell’azione dell’anno 
successivo.

Cari amiche e amici, troverete i dettagli nella nostra azione progettuale in questo 
Bilancio Sociale, ma vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il nostro Socio Vincenzo 
Pira, che proprio in quest’anno ha concluso la Sua attività lavorativa con Noi per 
raggiunti limiti di età, ma non ha fatto mancare il Suo preziosissimo apporto nella 
redazione dei “Quaderni di Armadilla”. 

Anche questo anno, il Bilancio è stato redatto, infatti, coinvolgendo tutti i soci e 
i lavoratori di Armadilla e tenendo in conto l’importanza relazionale con i nostri 
partner e con i beneficiari diretti dei nostri progetti. I responsabili dei diversi settori 
hanno contribuito negli anni a documentare e dar conto di ogni azione realizzata. Il 
coordinamento redazionale è stato curato dai membri del Consiglio d’Amministrazione e 
dal responsabile del settore Comunicazione.

Un caro saluto e buon proseguimento di percorso a tutte e tutti.

Marco Pasquini 
Presidente
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Identità e governance

Armadilla scs è una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, costituita nel 1984, in 

accordo alla legislazione vigente, ha assunto due punti fondanti della propria identità: 

• Cooperativa Sociale perché ha assunto lo scopo di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’inclusione sociale dei cittadini 

attraverso le attività che realizziamo, soprattutto nell’ambito della cooperazione 

internazionale.

• Cooperativa a mutualità prevalente perché le prestazioni lavorative dei soci sono 

prevalenti rispetto alle altre di cui si avvale la cooperativa.

Armadilla è iscritta come impresa sociale nel Registro di Roma e all’albo delle 

Organizzazioni di cooperazione internazionale dell’Agenzia di cooperazione 

internazionale del Ministero degli Affari Esteri.

Promuove la formazione di partenariati territoriali tra entità italiane in progetti di 

cooperazione e aiuti umanitari in Libano, Siria, El Salvador, Libia e Tunisia.

Armadilla scs

costituita il 18 dicembre 1984 
P. IVA: 1620701001 
C.F. 06799470585§

CCIAA Roma n. 544459 
Albo AICS MAECI n. 2016/337/000425/2 
Centrale di appartenenza: Confcooperative 
Settore ATECO prevalente: 960909 
Iscrizione Albo delle cooperative n. A133792 
Capitale sociale 2019: 2.288,00

SITO WEB 
www.armadilla.coop

SEDE LEGALE 
Via Giovanni Botero 16a 
00179 Roma, Italia

UNITÀ LOCALE 
Ufficio Bologna 
Mura di Porta Galliera 1/2 
40126 Bologna, Italia

SEDI ESTERE

Siria 
Al Rabat Street, 29 
West Mazeh, Damasco

Libano 
Matar&Boueiz Street 
Furn El Chebbak, Beirut



Promuovere 
interscambio 
attraverso 
i partenariati 
territoriali
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Da decenni la cooperazione europea ha sottolineato l’importanza di un approccio de-

centrato come snodo essenziale per portare i processi democratici e di buon governo 

locale nei territori più poveri ed esclusi dai diritti fondamentali. Tale esigenza di decen-

tramento ha portato a diminuire il potere e controllo degli Stati centrali favorendo una 

più ampia partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni della società civile e ad 

operare capillarmente soprattutto nelle aree più povere e dimenticate. L’obiettivo gene-

rale è includere al godimento dei diritti umani chi ne è stato per troppo tempo escluso. 

Le attività di cooperazione decentrata sono da oltre cinquant’anni un luogo di speri-

mentazione proficuo di quel partenariato pubblico-privato che costituisce uno degli 

obiettivi generali della cooperazione allo sviluppo sostenibile. 

I principi
Promuovere partenariati territoriali significa favorire il decentramento e la partecipa-

zione attiva di quelle entità che nel proprio territorio hanno conoscenze ed esperienze 

che si possono adattare e replicare in contesti diversi. Tutti gli attori coinvolti hanno pari 

dignità e responsabilità nel ridurre i fenomeni che producono emarginazione e povertà, 

promuovere l’estensione dei diritti umani ai gruppi che ne sono esclusi e responsabilità 

nei comportamenti e nelle scelte personali e comunitarie (rispetto dell’ambiente, delle 

diversità culturali, coscienza dell’appartenenza ai processi globali).

Cooperazione decentrata e cooperazione territoriale
Negli ultimi anni si è assistito a una crescente convergenza tra Cooperazione Decentra-

ta e cooperazione territoriale: un principio-chiave come quello della sussidiarietà verti-

cale è stato incluso nelle politiche esterne dell’Unione europea, quali quella di Vicinato 

e quella di pre-adesione, che prevedono la partecipazione di Enti locali e di diversi sog-

getti territoriali in azioni transnazionali e transfrontaliere. Viene, dunque, concretamente 

riconosciuto il valore aggiunto apportato dalle autonomie locali e dai diversi soggetti 

per quanto riguarda la realizzazione di iniziative a carattere trans-locale che si esprime 

nella formazione di partenariati territoriali. In questo senso, la metodologia della coope-

razione territoriale, che viene dalla politica interna di sviluppo regionale, interagisce con 

quella della Cooperazione Decentrata, che deriva dalla politica esterna di cooperazione 

allo sviluppo.

Il partenariato territoriale implica un coinvolgimento ad ampio spettro e multidimen-

sionale da parte degli attori territoriali coinvolti, vale a dire un approccio che, rispetto a 

quello vettoriale tipico della cooperazione allo sviluppo tradizionale, può essere defini-

to circolare, fondato sull’intensità degli scambi materiali e immateriali, sulla reciprocità 

degli interessi e degli obiettivi e sul co-sviluppo.

Partenariati territoriali
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Per questo motivo, il concetto di partenariato territoriale risulta essere particolarmente 

innovativo in quanto inserisce il classico obiettivo della cooperazione per la lotta alla 

povertà all’interno di un quadro di riferimento più ampio e multidimensionale, che com-

prende l’insieme delle relazioni delle autonomie locali italiane così come, e soprattutto, 

dei diversi soggetti del mondo sociale, imprenditoriale e culturale dei territori, “qui e là”.

Al cuore della cooperazione territoriale
La Cooperazione tra territori non dovrebbe essere dunque intesa unicamente come co-

operazione tra amministrazioni: al contrario, si basa sulle relazioni che si instaurano tra 

i diversi soggetti del territorio secondo il principio della governance democratica. Tale 

Cooperazione crea capitale sociale tra territori, attivando dei processi relazionali con 

una loro storia ed una loro evoluzione e che si innescano grazie, in particolare, all’azio-

ne degli attori sociali. 

Non si tratta semplicemente di una cooperazione che mette insieme attori diversi, 

quanto dell’applicazione di metodi partecipativi con il fine di costruire una società più 

democratica a livello locale, dove tutte e tutti – in particolare le persone più svantaggia-

te – abbiano la possibilità di acquisire capacità e potere di cambiamento. È il contenuto 

quindi che conta: non è solo una questione “di chi”, ma anche e soprattutto di “come” e 

“per cosa”. È lo scopo che determina l’agire. 

La Cooperazione fra territori è un’occasione per ricostruire nuove identità singole e 

collettive, grazie ad un incontro con un’altra prospettiva, con altre realtà con altre lotte 

e altri contesti. L’obiettivo di tale processo è quello di costruire un complesso reticolo di 

scambi per l’edificazione di un mondo plurale, in netta contrapposizione con la cultura 

dominante che va, invece, nella direzione opposta di omologazione totalizzante.  

Per favorire questo scambio, un nuovo modo di fare cooperazione internazionale può 

intendersi come costruzione di laboratori dove si confrontano culture ed esperienze 

diverse, si sperimentano soluzioni e alternative che possano servire anche a sbloccare 

situazioni di stallo di territori più difficili con problemi e situazioni più gravi e compro-

messe.

La Cooperazione fra territori può riconnettere le società locali tra loro (senza distinzioni 

tra Nord e Sud) in modo non gerarchico, ma con relazioni di tipo orizzontale capaci di 

riconoscere e rispettare i diversi “stili di sviluppo”, favorendo la titolarità e l’esigenza di 

sostenibilità. 

In questo senso, la cooperazione territoriale contribuisce all’emersione e alla creazione 

delle condizioni a sostegno di uno sviluppo basato sulla tutela e valorizzazione delle 

identità locali nella crescita dei poteri delle comunità che consapevolmente decidono di 

scambiare esperienze e conoscenze, nell’ottica di un reciproco arricchimento culturale, 

sociale e politico.

Partenariati territoriali
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La Cooperazione tra territori, inoltre, dovrebbe e potrebbe avere uno spazio di azione 

nella modernizzazione dello Stato, nella territorializzazione della cittadinanza, nella ri-

forma dell’azione pubblica, apportando ai processi di governabilità, ai poteri locali e alla 

costruzione di società più democratiche, aiutando nella riappropriazione del territorio 

da parte delle collettività locali favorendo l’apertura di nuovi spazi di concertazione e 

governabilità. 

Il patrimonio locale in ogni angolo del mondo è immenso. Partire dal locale vuol dire 

partire dal patrimonio identitario disponibile come elemento fondamentale e fondante 

in tutte le fasi della Cooperazione Internazionale. I territori sono il punto centrale – di 

partenza, di arrivo e di attraversamento – delle azioni e dei processi di Cooperazione. È 

quindi di fondamentale importanza definire cosa si intende per territorio e la sua valen-

za non solo nella Cooperazione Internazionale ma anche in relazione al contesto in cui 

un determinato territorio è inserito. 

Se l’abitante è il depositario della sapienza dei luoghi, occorre allora sapere identificare, 

far emergere e trasformare queste competenze spesso nascoste.

L’apporto innovativo di tale pratica consiste nel porre al centro le capacità delle comu-

nità locali di organizzare la propria crescita ricostruendo il patrimonio territoriale, la 

memoria della propria identità, da mettere in relazione con altre identità, attraverso la 

cooperazione, cioè l’operare congiuntamente per la costruzione di un complesso reti-

colo di scambi in un mondo plurale. Nella sapienza dei luoghi si tratta di riconoscere e 

saper valorizzare le competenze presenti nei territori in qualsiasi latitudine si trovino. 

La sfida diventa pertanto di assegnare uguale dignità a tutte le competenze:  questo 

comporta anche il rispetto e l’apertura per le differenze e l’abbandono dei pregiudizi.

L’esperienza di Armadilla  
La drammatica crisi umanitaria che da oltre dieci anni sta investendo la Siria e i paesi 

confinanti con milioni di sfollati e rifugiati ha richiamato la comunità internazionale a 

una responsabilità civile e a un’attiva partecipazione a percorsi di cooperazione ed aiuto 

umanitario a sostegno delle popolazioni vittime. Armadilla opera dal 2004, con i suoi 

partner istituzionali e della società civile, per contribuire a costituire un “Sistema Italia” 

che operi con efficacia nel contesto internazionale e locale, soprattutto in Medio Orien-

te e nel Mediterraneo. 

Tra le proprie attività centrali in Libano e in Siria, Armadilla sviluppa progetti di coopera-

zione allo sviluppo umano sostenibile attraverso la promozione di partenariati territoria-

li con entità italiane interessate. Ha realizzato interventi in collaborazione con le regioni 

Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna e con i comuni di Roma e Bologna. Il coinvolgimento 

di queste entità istituzionali ha permesso una efficace collaborazione con diversi sog-

getti attivi nel territorio, da associazioni e cooperative a piccole e medie imprese fino a 

scuole, università e istituti di formazione, ricerca e informazione.

Partenariati territoriali
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In questi anni di conflitto, Armadilla ha sempre mantenuto propri operatori in Siria e in 

Libano. La scelta deriva dalla convinzione che il sostegno alla società civile non possa 

venire a mancare, ma anzi debba essere rafforzato in questa fase molto delicata e com-

plessa. Emerge, prima di tutto e con estrema evidenza, che la popolazione civile rap-

presenta la principale vittima di ogni guerra, colpita da una parte dalle violenze interne, 

vessata dall’altra dalle conseguenze delle sanzioni imposte dalla comunità internazio-

nale e dai molteplici effetti della crisi interna (perdita del lavoro, incessante aumento dei 

prezzi dei generi di prima necessità, riduzione dei servizi socio-sanitari di base). 

In simili contesti, i soggetti più vulnerabili, che sono quelli a cui si indirizza prioritaria-

mente l’azione di Armadilla, diventano ancora più vulnerabili e bisognosi di protezione 

e sostegno. 

In secondo luogo, è indubbio che la società civile può svolgere un ruolo molto impor-

tante nel processo di mediazione tra le parti in conflitto e di trasformazione in senso de-

mocratico, promuovendo un approccio partecipativo a livello territoriale, la creazione di 

spazi di incontro condivisione e interazione, la costruzione di un sentimento di fiducia. 

La sfida, oggi, è iniziare a progettare, anche se le condizioni di emergenza permangono, 

un piano per costituire partenariati territoriali efficaci che favoriscano il graduale pas-

saggio a processi di sviluppo umano sostenibile. Ciò comporta da parte di tutti i partner 

la consapevolezza della situazione e delle possibilità concrete di azione in questa diffici-

le congiuntura.



Partner e 
stakeholder
Una cooperazione in grado di mobilitare competenze tecniche e 
scientifiche da porre al servizio di percorsi di integrazione sociale per le 
persone e le comunità coinvolte, interagendo con realtà associative ed 
istituzionali in grado, in Siria come in Libano, di sostenere relazioni in grado 
di produrre inclusione e cambiamento.

Queste le peculiarità delle partnership che Armadilla ha consolidato nel 
tempo, coinvolgendo dall’Emilia-Romagna e dall’Italia in questa prospettiva 
innovativa, pur in contesti gravemente pregiudicati dal punto di vista 
politico, economico e sociale, una nuova dimensione di cooperazione 
territoriale, realizzata grazie alle competenze di associazioni, fondazioni, 
imprese cooperative ed istituzioni scientifiche.
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Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)

Da quasi tre anni Armadilla sta realizzando in Siria il primo corso di Laurea in Terapia 

Occupazionale, grazie alla imprescindibile collaborazione dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia (UNIMORE), nata nel XII secolo, uno degli atenei più antichi al mondo 

dopo Bologna e Parigi.

Questo corso di alta specializzazione rivolto a Studenti dell’Università Manara di Latakia, 

è incentrato sulla Terapia Occupazionale, professione sanitaria della riabilitazione 

che promuove la salute ed il benessere delle persone attraverso la loro occupazione, 

superando gli effetti della disabilità causate dalla malattia, dagli incidenti, dalle inabilità 

temporanee e permanenti in modo che la persona possa svolgere le attività quotidiane 

o professionali nel più alto grado di autonomia possibile. 

www.terapiaoccupazionale.unimore.it
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Fondazione ASPHI

La  collaborazione di Armadilla con Fondazione ASPHI sta consentendo a siriani, giovani 

ed adulti,  con disabilità cognitive di aumentare le proprie capacità, nella scuola e nella 

società. ASPHI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa da 40 anni di 

informatica e disabilità, promuove l’inclusione delle persone con disabilità nella Scuola, 

nel Lavoro e nella Società, attraverso l’uso delle Tecnologie Digitali.

Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con deficit sensoriali, fisici, mentali, cognitivi e 

anche ai famigliari, agli operatori, ai docenti, ai manager e ai colleghi, che con loro vivono 

e operano. E proprio questo approccio, inclusivo a 360 gradi, che rende disponibili le 

innovazioni tecnologiche anche attraverso l’utilizzo di software e hardware “liberi”, rende 

ASPHI partner ideale di Armadilla nei progetti di formazione rivolti all’accoglienza ed 

all’inclusione, volte al miglioramento della qualità della vita delle persone.

www.asphi.it

Partner e stakeholder / ASPHI
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Open Group

Armadilla sta realizzando importanti percorsi di formazione in ambito sociale in Libano 

e Siria grazie alla collaborazione di Open Group, una della più innovative imprese sociali 

italiane, da sempre impegnata a riconoscere nei processi formativi e di costruzione 

dei servizi pari diritti, vita indipendente, inclusione sociale, soddisfacimento delle 

aspettative di vita alle persone con disabilità.

Accanto a questo ambito, OPEN Group sostiene con Armadilla percorsi di 

empowerment dei diritti delle donne e di sostegno alle persone in condizione 

di marginalità sociale o con dipendenze patologiche. Le caratteristiche di OPEN, 

cooperativa Sociale no profi t, in relazione sia con le istituzioni locali e regionali italiane, 

sia con altre realtà associative territoriali, hanno consentito di realizzare progettazioni in 

grado di valorizzare le competenze e le peculiarità presenti in contesti pur molto diffi  cili. 

www.opengroup.eu

Partner e stakeholder / Open Group
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Storia di Armadilla

Nasce la cooperativa con la denominazione ASAL.

All’inizio aveva lo scopo di produrre e commercializzare strumenti 
editoriali di diffusione sull’educazione allo sviluppo sostenibile e 
alla solidarietà internazionale. Si pubblicano materiali didattici, 
libri della collana Quale Sviluppo, per vent’anni l’agenda Armadilla 
e la Carta Peters.

1984

In partenariato con il comune di Roma nasce il Centro di 
accoglienza per rifugiati e il centro Interculturale Armadillo 
che funzionerà fino al 2018.

1994

La cooperativa assume il nome di Armadilla e nella nuova sede 
di via Botero a Roma, la cooperazione internazionale diventa 
settore prioritario.

2003

In partenariato con l’associazione Peter Pan si costituisce “La 
seconda Stella”, casa di accoglienza per famiglie con bambini 
colpiti da tumore.

Inizia l’attività di cooperazione in Siria con il partner Zahret Al 
Madan (Zam).

2004

In partenariato con il Comune di Roma si avvia il progetto in 
Mozambico dal titolo “Roma-Maputo Andata e Ritorno”. Fa 
nascere l’Associazione Kanimambo, studenti di Roma per la 
cooperazione internazionale. Si costruiscono pozzi, scuole e 
centri sportivi.

2005

Si avvia il progetto “360GradiSud”, libreria, caffetteria, spazio 
equosolidale per promuovere l’intercultura e la conoscenza dei 
paesi del Sud del Mondo.

In collaborazione con la Fondazione IME (Istituto Mediterraneo 
di Ematologia) si realizza il progetto Árime, Casa di accoglienza 
e dialogo interculturale con l’obiettivo di contribuire a debellare 
due malattie del sangue molto diffuse nell’area mediterranea: la 
talassemia e la leucemia.

2006

Inizia la collaborazione con UNDP con il progetto ART GOLD 
Mozambico: identificare dei progetti da proporre a entità della 
cooperazione internazionale.

2007

Storia di Armadilla
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Con finanziamenti della Fondation Assistance Internationale, si è 
costruito a Damasco il nuovo edificio, nella municipalità di Hajar Al 
Aswad, dove si ampliano le attività di cooperazione del centro ZAM.

Iniziano due nuovi progetti, finanziati dalla Commissione Europea, 
per la difesa dei minori e delle donne siriane.

2010

Si completa il progetto triennale “European Citizens working for 
the global development agenda”, finanziato dalla Commissione 
Europea con la finalità di informare e coinvolgere la cittadinanza 
europea sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Si sono realizzati 
otto documentari in collaborazione con la RAI. 

Inizia la guerra in Siria, Armadilla decide di continuare le attività di 
cooperazione e aiuti umanitari e non abbandona mai il Paese.

Si apre la sede in Libano e si avviano attività di aiuti umanitari 
nelle comunità che ospitano rifugiati siriani in partenariato con la 
Fondazione Makhzoumi.

2011

In Nicaragua e Costarica si completano tre progetti triennali 
(2012–2014) finanziati dall’Unione Europea, che hanno avuto 
per obiettivo quello di contribuire alla promozione politica 
e istituzionale di municipi, associazioni culturali e comunità 
locali per promuovere i valori culturali degli indigeni e degli 
afrodiscendenti centroamericani.

2014

Continuano le attività di aiuti umanitari in Siria e Libano con il 
supporto della Tavola valdese, UNOCHA, UNDP, UNICEF e altre 
entità internazionali.

2017

Inizia la collaborazione con diverse realtà pubbliche e private 
dell’Emilia-Romagna: Ausl di Bologna, la cooperativa sociale 
Open Group, Fondazione Asphi, Reggio Children (Reggio Emilia), 
ANLADI, coinvolte nel municipio libanese di Nabatieh e in Siria. 

Con l’Università di Modena e Reggio Emilia si avvia un 
programma per il primo corso di laurea in Terapia 
Occupazionale presso l’Università Manara di Latakia (Siria).

2018

Apre la sede in Tunisia per coordinare con Emergenza Sorrisi 
un progetto di aiuti umanitari in Libia, per i diritti alla salute nei 
centri di detenzione di persone migranti.

Armadilla ottiene il riconoscimento per operare in El Salvador e 
avvia studi di fattibilità con il partner locale Fundater.

2019

Nonostante la pandemia Covid-19 abbia reso difficili le attività, 
continuano i progetti di cooperazione in Siria e Libano.

La Chiesa cattolica finanzia un progetto di supporto alle 
popolazioni colpite dalla crisi economica e sociale in Libano.

2020

Storia di Armadilla
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Armadilla realizza un programma integrato concentrato sul settore socio-
sanitario, partendo dalla protezione di persone con disabilità (e specifico 
focus su minori con disabilità) e protezione donne. 

Entrambi gli interventi strategici si realizzano con un approccio binario: da 
un lato la protezione pura, che include interventi di urgenza e assistenza, 
dall’altro si concentra sullo sviluppo delle potenzialità inespresse o 
trascurate: sviluppo emotivo, cognitivo, sociale e professionale per dotare i 
beneficiari di strumenti di autodeterminazione.

A questi due filoni di intervento si connette il programma di incremento 
delle competenze degli attori locali (associazioni, centri specialistici, 
professionisti, volontari…), non solo dal punto di vista tecnico, ma 
soprattutto nella ricerca di nuovi paradigmi di intervento all’interno della 
società siriana: lavoro in rete, scambio con realtà Italiane che trasferiscano 
competenze innovative, ricostruzione del tessuto sociale, sensibilizzazione 
e mobilizzazione delle comunità, cittadinanza attiva.

Ogni azione e attività, pertanto, è integrata e diretta a ottenere un impatto 
positivo che realizza un cambiamento all’interno della società siriana.

Progetti / Siria
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Siria: Intervento integrato di emergenza 
per il rafforzamento della capacità di resilienza 
della popolazione vulnerabile di Damasco

Codice progetto
CS/11214.1/01

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza

LIVELLO 2
1. Sicurezza Alimentare / Sviluppo agricolo
2. Protezione della donna e del minore 
3. Salute / Disabilità

LIVELLO 3
1. Attori locali 
2. Sfollati e/o Rifugiati
3. Donne
4. Minori
5. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
21/01/2019 - 31/10/2020

Area di intervento
Sobborghi di Damasco e aree della Damasco 
Rurale

Principale finanziatore
AICS

Partner specifici
Associazione locale di donne: Zahret Al Madan

Progetti / Siria
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Beneficiari
• 450 famiglie (3.874 persone) hanno ricevuto razioni alimentari.

• 3.896 minori (<16) con disabilità hanno seguito percorsi di riabilitazione fisica e 

cognitiva (visite mediche, terapie, attività di gruppo e individuali).

• 540 persone hanno ricevuto protesi fabbricate nel Centro Protesi e Riabilitazione 

dell’ospedale Ibn Al Nafis.

• 38 operatrici e operatori sono stati formati su terapie per minori con disabilità, 

protesica, trattamenti innovativi per la spasticità, terapia occupazionale.

• 18 fra operatrici e operatori formati sull’assistenza per donne vittime di violenza 

e violenza sessuale.

• 74 donne vittime di violenza assistite in percorsi di supporto (legale, medico, 

psicologico).

Progetti / Siria

Il Centro Armadilla-ZAM situato a Midan, quartiere di Damasco non lontano dal campo 

palestinese di Yarmouk, si propone sempre più come centro di assistenza, accoglienza 

e ascolto per la popolazione colpita dalle conseguenze del conflitto, lavorando su 

problematiche strutturali e proponendo un supporto per superare le diverse criticità.

Partendo dall’analisi dei bisogni, Armadilla elabora e realizza un percorso progettuale di 

assistenza e rafforzamento delle capacità dei partner locali.

Il progetto ha permesso di sostenere la comunità con interventi riabilitativi per minori 

con disabilità, offrendo servizi essenziali per la valutazione della funzionalità del minore 

e la definizione di un programma individuale di riabilitazione. L’intervento comprende 

la valutazione, l’intervento terapeutico (fisioterapia, sviluppo delle capacità cognitive e 

emotive etc.) e attività di inclusione sociale ed educazione inclusiva nella comunità.

In parallelo, sono state selezionate 450 famiglie tra le più bisognose, cui sono state 

distribuite razioni alimentari per tutto l’arco del progetto. L’attività permette di 

supportare tali famiglie e investigare e rilevare problematiche di specifici nuclei e 

individui che possono essere poi invitati a partecipare ad attività e programmi che 

possano alleviarne le difficoltà (dai corsi di formazione professionali, alle attività di 

supporto psicologico).

Si è sviluppato un programma di supporto psicosociale per l’aumento del benessere 

emotivo di donne e ragazze, che ha posto in evidenza anche casi di violenza domestica, 

ponendo il Centro Armadilla-ZAM come un centro di ascolto e di avviamento di 

percorsi di protezione.

Tutte le attività si sviluppano, inoltre, appoggiandosi a un percorso formativo per 

operatori siriani, con lo scopo di aumentare o creare capacità di intervento nella 

comunità sui temi critici. Il progetto, in questo caso, si è concentrato nell’erogare 

formazioni inerenti il tema disabilità (dalla terapia occupazionale a trattamenti clinici 

per le spasticità) e la violenza di genere.
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Com’è andata?
I risultati del progetto sono stati parzialmente offuscati dalle problematiche conseguenti 

allo scoppio della pandemia di COVID-19, soprattutto dal rallentamento imposto dalle 

misure di mitigazione dell’epidemia nel Paese (divieti di assembramento, limitazioni di 

movimento).

Ciò nonostante, la sempre maggiore integrazione di attività che lavorino per la prote-

zione (sanitaria o no) dei beneficiari, si dimostra una strategia vincente da utilizzare, 

permettendo di operare su più piani in modo efficace.

Focus 
L’importanza di lavorare su un tema sottaciuto finora nel Paese, quello della violenza di 

genere, ha permesso di individuare casi peculiari su cui Armadilla e ZAM stanno lavo-

rando.

Colpisce particolarmente il coinvolgimento di donne adulte che, nel loro ruolo di ma-

dri e nonne, si rivolgono al centro per chiedere aiuto affinché le loro figlie e nipoti non 

devano subire violenze fisiche, psicologiche, emotive come capitato loro nel passato.

 Una dimostrazione che questo tema è vivo e sentito nella comunità e che le donne 

sono pronte a ribellarsi a situazioni e comportamenti indegni, se solo sono presenti 

punti di riferimento che possano condividere un percorso di dignità e libertà con loro.
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Siria: Rafforzamento di percorsi di protezione 
per l’aumento della resilienza della popolazione 
vulnerabile di Damasco e della Damasco Rurale

Codice progetto
CS.11214.3_3

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza

LIVELLO 2
1. Sicurezza Alimentare
2. Protezione della donna e del minore 
3. Salute / Disabilità

LIVELLO 3
1. Attori locali 
2. Sfollati e/o Rifugiati
3. Donne
4. Minori
5. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
11/10/2019 - 10/11/2021

Area di intervento
Sobborghi di Damasco e aree della Damasco 
Rurale

Principale finanziatore
AICS

Partner specifici
Associazione locale di donne: Zahret Al Madan

Progetti / Siria
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Beneficiari
• 450 famiglie (circa 3.800 persone) hanno roicevuto razioni alimentari.

• 1.200 minori (<16) con disabilità hanno seguito percorsi di riabilitazione fisica e 

cognitiva (visite mediche, terapie, attività di gruppo, piani di assistenza individuali).

• 54 fra operatrici e operatori hanno ricevuto formazione su terapie per minori con 

disabilità, protesica, trattamenti innovativi per la spasticità, terapia occupazionale.

• 24 fra operatrici e operatori hanno ricevuto formazione sull’assistenza per donne 

vittime di violenza e violenza sessuale.

• 120 donne vittime di violenza sono state assistite in percorsi di supporto (legale, 

medico, psicologico).

• 3 comunità hanno attivato meccanismi di protezione per donne vittime di violenza.

Com’è andata? 
Il progetto, integrandosi con gli altri finanziati dall’AICS, ha permesso di ampliare il nume-

ro di beneficiari serviti e, soprattutto, di rafforzare la definizione del Centro come riferi-

mento topico per le persone vulnerabili dell’area. 

La contemporanea presenza di attività legate allo sviluppo di reddito, emergenza, cure es-

senziali, supporto psicologico e psicosociale, difesa della donna e dei suoi diritti, realizza 

la strategia di tentare di rispondere in maniera olistica alle numerose criticità e, al tempo 

stesso, di sperimentare l’importanza di avere un centro polifunzionale che agisca da leva 

per la coesione sociale, la promozione dei diritti e sia un riferimento per altre realtà omo-

loghe che vogliano sviluppare servizi sociali nelle comunità di appartenenza.

Progetti / Siria

Il progetto nasce come continuazione ed ampliamento delle attività già sviluppate sul 

precedente “CS112.14.1” e mira a supportare le persone più vulnerabili delle periferie da-

mascene e della Damasco rurale, attraverso la realizzazione di attività che rispondano ai 

molteplici problemi delle comunità più povere dell’area. 

Purtroppo, due problemi sostanziali hanno rallentato le attività (bloccate dall’Ottobre 

2019 al Luglio 2020):

a. il blocco di fondi dell’AICS Beirut che non ha erogato la prima tranche per l’inizio del 

progetto fino a Luglio 2020;

b. b. lo scoppio della pandemia COVID-19 e tutte le limitazioni che a essa sono seguite.

Considerato che le stesse problematiche hanno colpito anche il precedente progetto, la 

cui durata è stata estesa in attesa del ristabilimento di condizioni minime operative, nel 

2020 il progetto AICS3 ha vissuto una stasi, permettendo agli operatori di Armadilla sola-

mente di lavorare nella ripianificazione delle attività da svolgere, aggiornamento di dati, 

operazioni preliminari, tra cui, visto il previsto denso programma di formazione da parte 

di partner italiani, la realizzazione di un portale web per la Didattica a Distanza che verrà 

utilizzato per la formazione e lo scambio esperienziale con associazioni e professionisti 

Siriani coinvolti nel programma sui temi della disabilità, delle tecnologie innovative per le 

terapie di persone con disabilità, la costruzione di servizi sociali efficaci.
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Siria: Emergenza, Resilienza, Sviluppo: percorsi di 
pace e stabilità

Codice progetto
OPM/2018/06259

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza

LIVELLO 2
1. Protezione della donna e del minore 
2. Salute / Disabilità

LIVELLO 3
1. Attori locali 
2. Sfollati e/o Rifugiati
3. Donne
4. Minori
5. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
01/10/2020 - 31/12/2020

Area di intervento
Sobborghi di Damasco

Principale finanziatore
Otto per Mille alla Chiesa Valdese e Metodista

Partner specifici
Associazione locale di donne: Zahret Al Madan

Progetti / Siria
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Il progetto nasce come supporto alle attività sviluppate nei progetti finanziati dall’AICS, 

lavorando specificamente sule attività di rafforzamento delle capacità individuali di don-

ne, attraverso una formazione professionale che consenta loro di garantirsi un reddito 

minimo e, per i gruppi di studio, la possibilità di sostenere positivamente gli esami per 

ottenere la licenza elementare.

Il progetto permette, inoltre, di ampliare il bacino di beneficiari che necessitano azioni 

legate al tema disabilità (minori con disabilità) e alla protezione per donne e ragazze 

(attività psicosociali di gruppo e counselling individuale).

Nel dettaglio, sono stati realizzati 4 corsi di taglio e cucito e 4 corsi di ricamo (corso 

base e avanzato) per un totale di 123 beneficiarie raggiunte, cui nell’ultimo quadrime-

stre si sono aggiunte 4 volontarie che opereranno da collegamento nel futuro tra sarto-

ria ZAM e beneficiarie attese. Due classi di 15 donne hanno partecipato ai corsi di alfa-

betizzazione e tutte hanno ottenuto la licenza elementare (15 nel 2020 e 15 nel 2021).

Sono state realizzate 8.049 sessioni di riabilitazione per 843 minori (età compresa tra i 3 

mesi e i 17 anni), di cui 455 ragazzi e 388 ragazze. Sono stati inoltre coinvolti nei proces-

si formativi 47 genitori/familiari dei minori (per permettere loro di seguire gli esercizi te-

rapeutici a casa, necessari a causa delle limitazioni imposte dall’epidemia di COVID-19).

Beneficiari
• 123 donne hanno seguito corsi di formazione in sartoria

• 30 donne hanno ricevuto corsi di alfabetizzazione per ottenere la licenza 

elementare

• 86 donne hanno ottenuto supporto psicologico

• 843 minori con disabilità motorie e cognitive sono stati assistiti con terapie 

adeguate 

• 402 bambini con disabilità e normodotati sono stati coinvolti in giornate ricreative
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Siria: Percorsi di protezione per la popolazione 
vulnerabile di Damasco

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza

LIVELLO 2
1. Protezione della donna e del minore 
2. Salute / Disabilità

LIVELLO 3
1. Attori locali 
2. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
01/10/2020 - 31/12/2020

Area di intervento
Sobborghi di Damasco

Principale finanziatore
Copam Onlus - Cooperazione per gli aiuti al 
mondo

Partner specifici
• Zahret Al Madan (ZAM)
• CPR Ospedale Ibn Al Nafis Damasco

Progetti / Siria
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Le attività hanno integrato l’azione condotta da Armadilla nel Paese, permettendo di 

rafforzare le capacità tecniche di operatrici e volontarie di associazioni locali (formate su 

temi inerenti la disabilità) e supportare l’ospedale Ibn Al Nafis di Damasco con l’acquisto 

di materiali ed equipaggiamento per le attività del Centro Protesi e Riabilitazione.

Attraverso la donazione di Copam, inoltre, si è potuto ampliare il bacino di utenza dei 

minori con disabilità beneficiari di sessioni terapeutiche presso il Centro Armadilla-ZAM 

in Midan, Damasco.

Beneficiari
• 1 Centro di specialistico di protesica e terapia riabilitativa supportato con 

equipaggiamento e materiale

• 12 operatrici di associazioni locali formate su temi riguardanti le disabilità

• 799 minori assistiti con terapie riabilitative
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Siria: Ciclo di formazione sui temi 
della riabilitazione delle persone con disabilità

Codice progetto
GA/9/3/2019

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza
2. LRRD e Sviluppo

LIVELLO 2
1. Salute / Disabilità 
2. Educazione ed educazione speciale

LIVELLO 3
1. Attori locali 
2. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
15/09/2019 – 31/12/2020

Area di intervento
Damasco e Latakia

Principale finanziatore
UNDP Siria

Partner specifici
• Centro Protesi e Riabilitazione (CPR) dell’O-

spedale Ibn Al Nafis di Damasco
• Associazione Aamal
• Università Manara di Latakia

Progetti / Siria
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Com’è andata? 
Il rafforzamento delle capacità di operatori locali attraverso programmi formativi elabo-

rati a partire dalle necessità più cogenti, permette di realizzare un percorso di crescita 

non solo tecnico, ma soprattutto culturale che diventa prodromo di un cambiamento 

positivo nel contesto siriano.

L’approccio formativo, elaborato da esperti Italiani secondo una visione moderna ed 

efficace, contempla difatti un alto grado di partecipazione e di lavoro di squadra, dram-

maticamente assente nel contesto socio-culturale del Paese, che stimola le discussio-

ni, la creatività e spinge gli operatori siriani a lavorare attraverso prospettive diverse e 

affrontando in maniera olistica le problematiche sanitarie, includendo nelle diagnosi e 

nelle cure un punto di vista sociale e culturale.

Progetti / Siria

Sono stati realizzati 7 corsi di formazione destinati a personale sanitario dell’Ospedale 

Ibn Al Nafis e agli studenti del corso di Terapia Occupazionale dell’Università Manara di 

Latakia.

Presso l’ospedale Ibn Al Nafis particolarmente, si sono realizzati corsi sull’uso della 

tossina botulinica per il trattamento delle spasticità e un corso avanzato per l’utilizzo di 

CAD-Cam nella progettazione e produzione di protesi.

Il corso di terapia occupazionale dell’università Manara ha beneficiato di lezioni, erogate 

da professori Italiani principalmente in remoto a causa delle restrizioni di movimento 

dovute alla pandemia di Covid-19, previste dal piano di studi della facoltà.

Gli studenti, assistiti da professori siriani che hanno da un lato facilitato l’apprendimento 

e, dall’altro, iniziato un percorso di aggiornamento su metodi e tecniche peculiari della 

Terapia occupazionale, hanno ricevuto un totale di 80 ore di insegnamento e 40 ore di 

supervisione/tutoraggio sui temi di: Modelli di Terapia Occupazionale, Analisi dei mo-

vimenti, Utilizzo di tecnologie innovative nella Terapia Occupazionale, Chinesiologia e 

Valutazione e modifica di ausili per la disabilità

Sono state inoltri acquistati materiali ed equipaggiamento per le attività di fabbricazione 

di protesi al CPR.

Beneficiari
• 1 Centro specialistico di protesica e terapia riabilitativa e 1 Università, supportati 

nell’incremento delle loro capacità tecniche

• 6 medici formati su tecniche legate alla disabilità

• 5 professionisti (terapisti, medici, ingegneri) formati sull’uso della CAD-CAM per 

la produzione di protesi

• 2.800 pazienti di protesica e riabilitazione assistiti presso l’ospedale Ibn Al Nafis 

di Damasco 

• 25 studenti del corso di terapia occupazionale cui sono state erogate lezioni 

universitarie da professori italiani



Libano
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La strategia per il Libano prevede azioni complementari che devono 
contribuire in risposta della comunità internazionale alla grave crisi 
umanitaria nel Paese con un approccio integrato che considera la 
dimensione sociale, economica e ambientale.

Il crollo economico che dal 2019 ha colpito tutto il Libano ci ha portato 
a riconsiderare tutti gli interventi, spingendoci oltre la risposta alla crisi 
portata dalla decennale guerra in Siria.

I dati ufficiali delle Nazioni Unite riportano che il 50% della popolazione 
libanese vive oggi sotto la soglia di povertà. Per questa ragione è 
necessario contribuire a rafforzare la stabilità sociale in tutto il Paese, 
mitigando le conseguenze della crisi sulle persone più vulnerabili 
attraverso il miglioramento del loro accesso al reddito. 

Confermando la nostra filosofia di azione, è necessario rafforzare l’offerta 
e la qualità dei servizi pubblici in ambito sociosanitario. Basandosi 
sull’esperienza in Siria, Armadilla si impegna anche a studiare e sviluppare 
azioni progettuali in favore delle persone con disabilità.

Progetti / Libano
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Libano: ridurre l’impatto diretto della perdita di posti 
di lavoro e della distruzione delle infrastrutture 
comunitarie delle comunità più colpite a Beirut

Codice progetto
LHSP 00084708

Settori di intervento
LIVELLO 1
1. Emergenza e Supporto alla resilienza

LIVELLO 2
1. Protezione 
2. Supporto psico-sociale

LIVELLO 3
1. Sfollati
2. Persone con disabilità/malattie croniche

Periodo di realizzazione
settembre 2020 - novembre 2020

Area di intervento
Beirut (Achrafieh e Karantina)

Principale finanziatore
UNDP

Partner specifici
• Open Group

Progetti / Siria
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L’accento è stato posto sulle persone vulnerabili e maggiormente colpite, sull’integra-

zione dei criteri di genere, età e disabilità.

Parallelamente, in partnership con OpenGroup, Armadilla eroga un webinar rivolto allo 

staff psico-sociale impiegato nell’azione di progetto.

Il percorso formativo, strutturato da OpenGroup, si articola in 10 sessioni per un totale 

di 20 ore erogate da due docenti, è composto da una prima parte didattica e da una 

seconda di analisi, gestione, monitoraggio e soluzione di casi studio, proposti dall’espe-

rienza professionale quotidiana dei partecipanti stessi e selezionati congiuntamente 

con metodo partecipativo.

Inoltre, beneficiando dello screening effettuato da due assistenti sociali impiegate e for-

mate da OpenGroup nell’ambito del progetto, durante le sessioni di gruppo di supporto 

psico-sociale, Armadilla istituisce un Referral System - sistema di riferimento e accesso 

- a servizi di primo soccorso psicologico (PFA), interni al progetto, erogati da due psi-

cologhe specializzate e formate da OpenGroup impegnate in sessioni individuali per i 

beneficiari bisognosi.

Beneficiari
• 75 nuclei familiari (fino a 300 persone) hanno ricevuto supporto psico-sociale

• fino a 300 adulti e giovani, coinvolti nelle operazioni di riabilitazioni edili delle 

comunità colpite dall’esplosione hanno ricevuto supporto psico-sociale

Focus 
Il primo soccorso psicologico è una risposta umana e solidale a un altro essere umano 

che soffre e che può aver bisogno di sostegno.

Il primo soccorso psicologico è un approccio per aiutare le persone colpite da un’emer-

genza, un disastro o un evento traumatico. Essa comprende i principi fondamentali di 

sostegno per promuovere il recupero naturale. Si tratta di aiutare le persone a sentirsi 

al sicuro, connesse agli altri, calme e piene di speranza, ad accedere al sostegno fisico, 

emotivo e sociale e a sentirsi in grado di aiutare se stesse.



El Salvador
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L’anno 2020 ci ha dato l’occasione  di studiare ed analizzare lo scenario di 
El Salvador mediante il nostro partner Fundater, in questa nuova fase politi-
ca interna e nell’area centramericana.

Dobbiamo quindi, nel prossimo futuro investire forze, conoscenze ed ener-
gia favorendo percorsi di crescita sostenibile, per un’equa distribuzione del-
la ricchezza come requisito per lo sviluppo economico e sociale del paese. 

Armadilla lavora al fine di garantire a tutte le persone di El Salvador e in 
particolare ai più poveri e ai vulnerabili gli stessi diritti e risorse economi-
che. 

Inoltre sarà necessario garantire l’accesso ai servizi di base, alla trasparenza 
nella gestione dei titoli di proprietà della terra, all’accesso alle risorse natu-
rali con nuove tecnologie appropriate. L’utilizzo del microcredito sarà uno 
strumento indispensabile. 

Tra le priorità, vanno garantiti inoltre riferimenti politici a livello locale, 
nazionale ed internazionale in favore degli ultimi e degli esclusi, al fine di 
condividere strategie per la lotta alla povertà e per una equa distribuzione.

Progetti / El Salvador
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Base sociale e assetto societario

Data di costituzione 
18/12/1984
Atto costitutivo di società cooperativa arl Rep. N° 6999, Racc. n° 2436, registrato a Roma 
il 28 dicembre 1984 al N° 54328/1B

Organi Statutari 
Assemblea composta da 9 soci

Consiglio di Amministrazione 
Presidente: Marco Pasquini
Consigliere: Giorgio Squadrani
Consigliere: Gianluca Borghi
Direttore: Marco Pasquini

Soci 
Numero complessivo soci: 9 soci ordinari.
Numero soci che ricoprono cariche sociali: 3
Quota annuale di partecipazione: € 52,00, stabilita dal CdA.

Assemblea (Articolo 18 dello Statuto) 
L’Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie: Approva il bilancio annuale; 
procede alla nomina delle cariche sociali; approva i regolamenti previsti nello statuto; 
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua compe-
tenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. Possono 
intervenire nell’Assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro 
dei soci da almeno tre mesi…

Consiglio di amministrazione (articolo 30 dello Statuto) 
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della so-
cietà e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi sociali a eccezione 
soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla compe-
tenza dell’assemblea…

Presidente (Articolo 31 dello Statuto) 
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma 
sociale, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al 
personale dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori 
e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno 
vengano fornite a tutti i consiglieri.

Direttori (articolo 33 dello Statuto) 
Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della società il Consiglio di 
Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori generali determi-
nandone le  attribuzioni e la retribuzione.

Base sociale e assetto societario
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Profilo economico-finanziario 
della gestione 2020

Dati anagrafici

Denominazione: Armadilla scs 

Sede Legale: Via Giovanni Botero 16a 00179 Roma

Capitale sociale 2019: 2.288,00 

Capitale sociale interamente versato: sì 

Codice CCIAA: RM  

Partita IVA: 1620701001 

Codice fiscale: 06799470585 

Numero REA: 544459 

Forma giuridica: Società cooperativa 

Settore ATECO prevalente: 960909 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

Appartenenza a un gruppo: no 

Numero di iscrizione all’Albo delle cooperative n. A133792

Profilo economico-finanziario 2020
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31/12/2020 31/12/2019

Attivo

B) Immobilizzazioni

 II - Immobilizzazioni materiali 67.748 67.541

 III - Immobilizzazioni finanziarie 1.836 1.836

Totale immobilizzazioni (B) 69.584 69.377

C) Attivo circolante

 II - Crediti 126.243 143.589

  esigibili entro l’esercizio successivo 126.243 143.589

 IV - Disponibilità liquide 152.394 22.911

Totale attivo circolante (C) 278.637 166.500

D) Ratei e risconti 4.897 3.380

Totale attivo 353.118 239.257

Passivo

A) Patrimonio netto

 I - Capitale 2.860 2.860

 IV - Riserva legale 19.007 18.748

 VI - Altre riserve 34.171 33.591

 IX - Utile (perdita) dell’esercizio 1.173 865

Totale patrimonio netto 57.211 56.064

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.744 74.867

D) Debiti 216.768 104.405

 esigibili entro l’esercizio successivo 172.693 90.255

 esigibili oltre l’esercizio successivo 44.075 14.150

E) Ratei e risconti 395 3.921

Totale passivo 353.118 239.257

Stato Patrimoniale Abbreviato

Stato Patrimoniale Abbreviato
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31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 735.541 727.643

 5) altri ricavi e proventi

  altri 53.981 61.054

 Totale altri ricavi e proventi 53.981 61.054

Totale valore della produzione 789.522 788.697

B) Costi della produzione

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.114 774

 7) per servizi 580.308 497.917

 8) per godimento di beni di terzi 47.558 55.209

 9) per il personale - -

  a) salari e stipendi 112.958 137.647

  b) oneri sociali 30.074 37.502

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale
9.129 9.978

   c) trattamento di fine rapporto 9.129 9.978

 Totale costi per il personale 152.161 185.127

 10) ammortamenti e svalutazioni - -

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali 

e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.
725 855

   b) ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali
725 855

 Totale ammortamenti e svalutazioni 725 855

 14) oneri diversi di gestione 2.723 25.878

Totale costi della produzione 784.589 765.760

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.933 22.937

Conto Economico Abbreviato

Conto Economico Abbreviato
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31/12/2020 31/12/2019

C) Proventi e oneri finanziari

 16) altri proventi finanziari - -

  d) proventi diversi dai precedenti - -

   altri 196 153

  Totale proventi diversi dai precedenti 196 153

 Totale altri proventi finanziari 196 153

 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 1.887 1.536

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.887 1.536

 17-bis) utili e perdite su cambi (3) -

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.694) (1.383)

D) Rettifiche di valore di attivita’ e passivita’ finanziarie

 19) svalutazioni - -

  a) di partecipazioni - 10.000

 Totale svalutazioni - 10.000

Totale delle rettifiche di valore di attivita’ e passivita’ finanziarie 

(18-19)
- (10.000)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.239 11.554

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anti-

cipate

 imposte correnti 2.066 10.689

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate
2.066 10.689

21) Utile (perdita) dell’esercizio 1.173 865

Conto Economico Abbreviato



Questo Bilancio Sociale è stato redatto coinvolgendo 

tutti i soci e i lavoratori di Armadilla e tenendo in conto 

l’importanza relazionale con i nostri partner e con i 

beneficiari diretti dei nostri progetti.


