
Relazione di missione al bilancio chiuso al 31 12 20 - Tutto è Vita ets 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

 
L’Associazione nasce dall’intuizione di alcuni membri, i soci fondatori, impegnati 
da due decenni a proporre percorsi che permettessero un nuovo sguardo sulla vita e sulla 
morte. 
 
TèV opera da tempo in stretto contatto e collaborazione con le istituzioni locali (Comuni, 
Province, Regioni, ASL, Università) e con altri enti no-profit . Inoltre è parte del corpo 
docente del Master Death Studies & the End of Life dell’Università di Padova e del Master 
in Cure Palliative per psicologi dell’Università di Bologna. TèV partecipa, professionalmente, 
all’équipe dell’Hospice di Livorno occupandosi di accompagnamento spirituale. 
In particolare collabora con la Società Italiana di Cure Palliative, con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di careggi a Firenze e di recente con l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. 
 
L’Associazione è Iscritta al Registro Regionale del volontariato al n. 1654  del 28 04 2014. 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

L’intento è quello di promuovere un cambiamento culturale, di linguaggio e di 

comportamento riguardo alla morte, e anche riguardo alla vita contemplata dal punto 

di vista del traguardo finale. Inoltre, nel rispetto delle convinzioni e dei percorsi 

personali, proporre occasioni esperienziali che permettano di riscoprire la propria 

dimensione spirituale. L’Organizzazione Mondiale delle Sanità (OMS), altre grandi 

organizzazioni del settore (EAPC, SICP, ecc…) e tutti i principali esperti nel campo 

delle cure palliative affermano che è fondamentale aver cura della dimensione 

spirituale di fronte all’avvicinarsi della morte. 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

L’attività dell’Associazione si svolge in tre ambiti distinti, ma tra loro collegati: 

 

1 Percorsi personali 
Proporre percorsi esperienziali per affrontare serenamente il tema della morte e quindi anche 
cambiare lo sguardo sulla vita 

 
2 Formazione 
Organizzare momenti formativi per i professionisti che operano nel campo delle cure palliative, 
dell’accompagnamento al “fine vita” e ogni altra forma di assistenza alle fasi terminali di questa vita. 
Più precisamente questo comprende: 

• Umanizzazione delle cure, perfezionamento delle capacità di relazione e rafforzamento 

motivazionale degli operatori. 



• Percorsi personali per gli accompagnatori, offrendo loro strumenti  per affrontare in 

prima persona il tema della morte e del morire. 

• Accompagnamento spirituale, dialogo ed accoglienza interculturale ed interreligiosa 
 

3 Volontariato 
Promuovere forme di volontariato sul territorio per sostenere le persone che devono prepararsi ad 
affrontare l’ultimo grande viaggio. Organizzare i Punti Lutto per aiutare le persone che devono 
affrontare un lutto. 

 

SEDI OPERATIVE 

L’associazione ha sedi operative a Firenze, Lucca, Pistoia, Prato e Livorno. 
 

    ATTIVITÀ SVOLTE   

La death education: educare alla morte per educare alla vita 
Progetto “Il bruco e la farfalla” 
Obiettivo della Death Education è fornire strumenti utili a preparare i giovani ad affrontare gli eventi della 
vita legati alla morte e al morire. I principali studiosi affermano che quando le persone vengono preparate 
a questi eventi riescono a vivere più pienamente. L’educazione alla morte diviene una componente 
essenziale dei processi educativi a tutte le età, in quanto le riflessioni sulla morte comportano una 
rivalutazione positiva della vita e del suo valore. Il progetto si realizza con la supervisione dell’Università 
degli studi di Padova, Master “Death studies and the end of life”.  
Il progetto prevede: 

♦ Formazione agli insegnanti, ai quali si offrono concreti strumenti didattici, comunicativi e relazionali, 
(anche attraverso materiale didattico/ludico idoneo). 

♦ Incontri con i genitori 

♦ Progetti con i bambini/ragazzi: percorsi narrativi, laboratori di arteterapia e multimediali. Creazione 
di spazi di ascolto, discussione, ed eventuale formazione. 

♦ Interventi di “emergenza” in caso di lutti che coinvolgano membri della scuola. 
L’équipe di lavoro è interdisciplinare: si compone di psicologi, medici, insegnanti, educatori, video-
maker, arte terapeuti. 
Il nostro lavoro viene svolto nelle scuole di ogni ordine e grado e presso le Università, dove si propone un 
lavoro esperienziale più approfondito con gli studenti attraverso l’insegnamento teorico-pratico di 
tecniche auto-narrative, di semplici tecniche di meditazione e training, associato ad una formazione 
teorica sulla Death Education. 
 

Punti lutto  
La morte di una persona cara può lasciare una ferita che stenta a guarire. 
Prendiamocene cura. Insieme! 
L’Associazione TuttoèVita Onlus offre uno spazio di ascolto dedicato a coloro che stanno 
affrontando la difficile perdita di una persona cara. Il punto ascolto è coordinato da 
psicoterapeuti qualificati, gratuito e fornito su appuntamento. Il servizio ha lo scopo di 
ascoltare, accogliere ed eventualmente orientare le persone ai percorsi più adatti che facilitino 
l’elaborazione del lutto. Vengono inoltre proposte esperienze di gruppo, sotto la guida di 
professionisti, in cui si utilizzano tecniche auto-narrative e altre modalità efficaci 
 

 



Attività di formazione 
L’attività formativa è rivolta sia ai professionisti nel campo dell’accompagnamento 
che ai volontari delle numerose associazioni. Ma per il tipo di percorsi elaborati può 
essere proposto anche in qualsiasi ambiente in cui si pongono problematiche 
esistenziali: istituzioni pubbliche, luoghi di lavoro, realtà associative, mondo 
scolastico 
Gli obiettivi specifici sono: 

• Rafforzamento motivazionale degli operatori, dei volontari e di chiunque opera 
professionalmente o non in ambiti che richiedono l’acquisizione di un orizzonte di 
senso. 

• Perfezionamento delle capacità di relazione, acquisizione dell’arte di comunicare. 
• Acquisizione di una maggior conoscenza del proprio corpo e della propria psiche, e 

soprattutto dei meccanismi che possono impedire la conquista di maggiori livelli di 
libertà interiore, apprendendo l’arte di vivere la vita in pienezza. 

Molti dei volontari formatori di TèV hanno una lunga preparazione personale, e 
talvolta hanno anche alle spalle un’esperienza professionale specifica, nel campo 
della relazione, delle problematiche affettive e di molti aspetti esistenziali e spirituali. 
 

 
Volontariato e accompagnamento spirituale 
I volontari dell’associazione, perfezionati con una specifica formazione, sono 

disponibili a recarsi a domicilio per un percorso di accompagnamento umano e 

spirituale in caso di malattia terminale e disabilità. Su richiesta sono previsti percorsi 

di approfondimento della propria spiritualità, nel rispetto delle convinzioni 

personali, anche con l’ausilio di semplici pratiche di meditazione. 

I volontari  si occupano anche, con l’ausilio di operatori specializzati, di 

accompagnare i bambini malati nella dimensione del fine vita. 

 
Ricostruzione del borgo Tutto è vita 
Nel 2017 TuttoèVita Onlus ha acquisito il Borgo di Mezzana, ubicato nel Comune di Cantagallo 
(PO), con l’obiettivo di farlo rivivere grazie ad un progetto, unico nel suo genere in Italia, che 
si propone di contribuire all’umanizzazione delle cure di fine vita, accrescendone la 
qualità. Il progetto prevede la costruzione di due strutture (Hospice e Casa del Grano) per 
ospitare malati affetti da patologie considerate inguaribili nelle diverse fasi della 
malattia e i loro familiari anche dopo l’eventuale morte della persona cara, luoghi in cui le 
persone potranno ricevere un accompagnamento spirituale, professionale e non confessionale 
fondato sull’ascolto dei bisogni e sulla valorizzazione delle personali risorse spirituali. Si 
realizzeranno percorsi specifici che si facciano carico precocemente ed in modo integrato 
dei bisogni fisici, emozionali e spirituali dei pazienti e loro famiglie e degli operatori sanitari 
dal momento della diagnosi infausta, con l’obiettivo di offrire una visione innovativa sulla morte 
e il morire. Anche nel 2019 sono continuati i lavori di ricostruzione e ristrutturazione. Le parti 
del progetto già completate sono le seguenti: 
 

→ sotto servizi che alimenteranno tutto il villaggio: gasdotto, acquedotto, elettricità: man 
mano che un edificio viene ristrutturato, è subito utilizzabile 



→ pozzo, sistema di depurazione e locale contenente sistema di pompaggio 
→ saletta interreligiosa di meditazione (ca. 60 posti) accessibile ai malati presi in carico, 

alla loro rete di supporto e agli operatori sanitari 
→ sala conferenze per eventi di sensibilizzazione, spettacoli, formazione 
→ “Casa delle Arti”, con 5 stanze per laboratori artistici dove si svolgeranno attività di 

accompagnamento 
→ foresteria e servizi accessibile a persone prese in carico e familiari e “Casa del Pane” con 

forno e mulino utilizzabile anche per laboratori 
→ stalla per alloggio di animali funzionale ad attività di pet therapy 
→ ampia legnaia 

 
Servizio di ascolto   IO RESTO VICINO A TE 
Sostegno di ascolto umano e spirituale. 
In questi tempi di emergenza per l’epidemia da Covid-19, molte sono le persone che 
soffrono. Soffrono le persone colpite dal coronavirus, ma anche le persone con altre 
malattie gravi la cui gestione è complicata dall’emergenza attuale. 
Per chiunque sia alla ricerca di un senso in questi tempi ed abbia bisogno di ascolto e 
di una vicinanza carica di spiritualità 
Hanno aderito all’iniziativa: 
Chiese Evangeliche della Regione Toscana (FCEI), Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, 
Movimento Focolari Toscana, Unione Buddhista Italiana, Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Unione Induista Italiana 
A tale scopo è stata istituita una linea telefonica dedicata nella quale vari volontari 
formati da docenti specializzati si turnano per rispondere ai bisogni sopra descritti. 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 
Soci fondatori dell’ente 

 
➢ GUIDALBERTO BORMOLINI nato a Desenzano del Garda (BS) il 21/08/1967, residente 

a Pontassieve (FI) in via dell’Argomenna 23, C.F. BRMGLB67M21D284J –tuttora socio e  

in carica come presidente  

➢ BARBARA CARRAI nata a Livorno il 01/04/1968, residente a Livorno (LI) in piazza dei 

Legnami 17, C.F. CRRBBR68D41E625M – tuttora socio e  in carica come vice presidente  

➢ ELDA DAPRÀ nata a Cles (TN) il 01/02/1961, residente a Firenze in via D. da Settignano 

54, C.F. DPRLDE61B41C794F – tuttora socio  

➢ FEDERIGO FESTINI  nato a Firenze il 10/12/1958, residente a Firenze in via D. da 

Settignano 54, C.F. FSTFRG58T10D612V - tuttora socio 



➢ ORNELLA FULVIO nata a Como il 30/01/1944, residente a Capannori (LU) in via 

pesciatina 131, C.F.  FLVMRN44A70C933S- tuttora socio 

➢ CINZIA GRANATA nata a Lodi il 08/05/1977, residente a Firenze in via Arcangelo 

Corelli 33/c, C.F. GRNCNZ77E48E648P- tuttora socio 

➢ DEBORAH MESSERI nata a Firenze il 14/02/1975, residente in via Paolo Toscanelli 9 

Scandicci (FI), C.F.  MSSDRH75B54D612W- tuttora socio e in carica come tesoriere, 

segretario 

➢ ELENA PAGNINI nata a San Marcello Pistoiese il 12/10/1958, residente a Pistoia in via 

Michelangelo Buonarroti 37, C.F. PGNLNE58R52H980K. - tuttora socio 

➢ ANNAMARIA VANGELISTI nata a Lucca il 26/6/57, residente a Lucca in via Salicchi 

651/a, C.F.  VNGNMR57H66E715X- tuttora socio 

 

L’Associazione è guidata da un Consiglio direttivo  formato da 3 membri: 
Presidente: Guidalberto Bormolini  
Vice presidente: Barbara Carrai 
Segretario / tesoriere: Deborah Messeri  
Il consiglio direttivo nell’anno 2020 si è riunito 2 volte 
 
I Soci regolarmente iscritti all’associazione sono 32 . Nel corso del 2020 si sono  svolte 
3 assemblee ordinarie. 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
Molti dei soci dell’associazione sono anche volontari impegnati in prima linea nelle attività 
sopra indicate. 

. 
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E VALUTAZIONE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, del quale la presente relazione 

di missione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni della 

normativa vigente. Il bilancio dell’associazione è costituto pertanto dagli schemi di 

stato patrimoniale, di conto economico e relazione di missione.  

Il bilancio è stato predisposto mantenendo invariati, rispetto a quelli dell’anno 

precedente, i principi contabili ed i criteri di valutazione di tutte le poste iscritte. 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo storico di 

acquisizione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in 

funzione dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei 



cespiti, in modo sistematico a quote costanti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 

- Fabbricati e terreni al 3% 

- Attrezzatura varia al 20% 

- Macchine ufficio al 20% 

- Automezzi al 20% 

- Impianti e macchinari al 10% 

- -Mobili e arredi al 10% 

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze dei conti correnti bancari, 

di una carta prepagata e del contante di cassa.  

I ratei ed i risconti sono determinati facendo riferimento alla componente 

temporale di quote dei ricavi, proventi, costi ed oneri comuni a due o più esercizi. 

Nei ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell’esercizio, 

esigibili in periodi successivi, ed i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di 

esercizi successivi; nei ratei e risconti passivi sono stati invece iscritti i costi di 

competenza dell’esercizio sostenibili in periodi successivi, ed i proventi percepiti nel 

periodo, ma di competenza di esercizi successivi. 

I ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale sono stati iscritti per 

competenza. 

I costi derivanti dall’attività istituzionale sono stati iscritti per competenza. 

Passiamo ora ad illustrare le variazioni intervenute nelle voci più rilevanti dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico rispetto all’esercizio precedente: 

STATO PATRIMONIALE 

Disponibilità liquide  

Saldo al 31.12.2019 € 75061,68 

Saldo al 31.12.2020 € 47099,23 

Variazione in meno  € 27962.45 

Le disponibilità liquide, costituite per € 193,37 da denaro e valori in cassa, per € 

44688,84 da depositi bancari in conto corrente e per euro 2217,46 da carta 

prepagata, si decrementano rispetto all’esercizio precedente di € 27962,45.  Il 

decremento è associabile  in parte alle minori donazioni ricevute e in parte al 

pagamento dei lavori effettuati per la realizzazione del Borgo “TUTTO è VITA”. 

CONTO ECONOMICO  

Ricavi  

Saldo al 31.12.2019 € 320343,24 



Saldo al 31.12/2020 € 305688,05 

Variazione € -14655,19 

I ricavi si riferiscono per  euro  118232,45 a erogazioni generiche; per euro 33776,70 

a contributi pubblici del 5x1000; per euro 123863,65 a erogazioni liberali per il 

progetto del Borgo; per euro 29815,25 a erogazioni liberali per altri progetti. 

Costi  

Le voci più significative che hanno determinato la variazione rispetto all’esercizio 

precedente sono le seguenti: 

 

Costo  Anno 2019 Anno 2020 differenza 

Erogazioni liberali ad altre 
associaz 

43550,00 9587,00 -33963,00 

Spese eventi 22999,00 4209,00 -18790,00 

Acquisto materiale didattico  6043,00 11367,00 +5324,00 

Spese viaggi  11124,00 4524,00 -6600,00 

    

    

 

Il minore flusso delle erogazioni liberali ricevute e in gran parte i lavori di 

costruzione del borgo hanno assorbito molte delle nostre risorse per questo le 

erogazioni liberali ad altri enti hanno avuto un decremento di euro 33963,00.  

Ammortamenti.  

Saldo al 31.12.2019 € 31433,00 

Saldo al 31.12.2020 € 40629,00 

Variazione € 9196,00 in incremento 

La variazione in incremento  è dovuta all’ultimazione nel 2020 di un edificio del 

borgo “Tutto è Vita” e all’acquisto di nuove attrezzature per i lavori di costruzione. 

Non si evidenziano altre voci rilevanti. 

Il presente bilancio è reale e veritiero e corrisponde alle scritture contabili 

dell’associazione. 

 Il presidente 

 


