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San Benedetto del Tronto, 22 gennaio 2021

L’anno 2020 che si è appena concluso è stato molto
difficile per la nostra Associazione perché le regole di
distanziamento sociale imposte dalla pandemia hanno
reso molto difficile l’erogazione dei nostri servizi che
sono a beneficio, non dimentichiamolo, di soggetti
fragili. 

Ciononostante non abbiamo chiuso i battenti, anzi,
grazie alla volontà dei Soci di continuare ad aiutare le
nostre Famiglie, abbiamo cercato di portare avanti lo
stesso la nostra missione e addirittura in alcuni casi ci
siamo superati! 

Abbiamo messo in pista dei servizi che prima non
avevamo e che saranno in futuro parte integrante della
offerta di Michelepertutti. 
140 bambini coinvolti nel progetto "Fit&Fun", 800
famiglie hanno seguito i nostri "Corsi per crescere", i
webinar durante il lockdown dal titolo "Michelepertutti
a casa tua" ha raggiunto 900 famiglie.

Non possiamo che essere fieri del lavoro svolto in un
“annus horribilis” ed augurarci un 2021 con un impatto
sociale ancora migliore.

Chi siamo

C R I S T I A N A  C A R N I E L
Presidente



I nostri progetti
I progetti che l’Associazione ha portato avanti nel 2020 sono:

DIAGNOSI E TERAPIA PRECOCE
Abbiamo garantito diagnosi e terapia precoce a 220 bambini

FIT&FUN
Abbiamo realizzato il nostro programma ludico-motorio "Fit&Fun" per 140 bambini
con disabilità tra i 0 e 10 anni.

GIULIAPERTUTTI
Abbiamo realizzato 10 incontri di sostegno per 20 fratelli e sorelle normodotati di
bambini con disabilità attraverso attività di terapia ricreativa.

MICHELEPERTUTTI A CASA TUA
Durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo realizzato 3 cicli di 18 webinar su:
nascere in emergenza Covid, Crescere a casa, Le potenzialità del bambino e abbiamo
raggiunto circa 900 famiglie.

CORSI PER CRESCERE
Abbiamo realizzato una serie di 12 video gratuiti che raccontano lo sviluppo
psicomotorio del bambino nei suoi primi 1000 giorni di vita, raggiungendo 800
famiglie e 120 educatori del nostro territorio.

MICHELEPERTUTTI CAMP
Abbiamo realizzato la Seconda Edizione del nostro Camp estivo, completamente
accessibile, dal 3 al 7 agosto, sempre nel cuore delle colline marchigiane. Abbiamo
ospitato gratuitamente 20 bambini  con disabilità ( età 0-10 anni) e le loro famiglie.
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IL PROGETTO FIT&FUN

Il progetto "Fit&Fun", partito nel
2019, quest'anno ha accolto oltre 140

bambini tra 0 e 10 anni per 4
settimane intensive.

Un aumento del 191,7% rispetto al
2019!

L'ANDAMENTO DEI
FONDI 
Quest'anno, benchè un anno particolare per la
pandemia, Michelepertutti ha diversificato le
proprie entrate, registrando un decisivo
aumento dei soggetti filantropici che hanno
deciso di supportare i nostri progetti sociali.
Abbiamo partecipato e vinto diversi bandi, di
enti pubblici e privati: una nuova frontiera che
ci consentirà di aumentare le partnership
istituzionali e le attività a favore dei nostri
bambini!
Per il 2021 prevediamo di ottenere circa
150.000 € dalla raccolta fondi istituzionale, in
virtù di contributi già accordati, ma non
erogati, e di bandi a cui parteciperemo.
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I BAMBINI SEGUITI

Il numero di bambini che abbiamo
seguito nella diagnosi e nelle

terapie sta crescendo
esponenzialmente: siamo passati
da 69 bambini nel 2018 a 220 nel

2020, con un incremento del 218%



Informazioni

1 Responsabile Comunicazione
1 Responsabile Amministrazione
1 Responsabile progetti 
1 Fisioterapista F.S.C.
1 Logopedista
1 Segretaria

ORGANI COSTITUTIVI
Michelepertutti, in accordo alla legislazione
in materia, è dotata dei seguenti organi
costitutivi:
Assemblea dei Soci: attualmente formata da
11 soci ordinari e 5 soci fondatori
Consiglio direttivo: formato da 5 membri

ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE ODV
Attestazione della Regione Marche per
l'iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato - sezione
socio sanitaria, socio assistenziale e tutela
dei diritti dal 5 novembre 2013.

ORGANICO
Attualmente Michelepertutti ha nel proprio
staff:

+35,77%
le entrate di bilancio
del 2020 rispetto al

2019

+138%
i contributi economici

ricevuti da enti filantropici
nel 2020 rispetto al 2019



Associazione Michelepertutti
Sede legale:
viale dello Sport n° 56/E
San Benedetto del Tronto (AP)

 

Segreteria: 375 532 2236
info@michelepertutti.org
www.michelepertutti.org

Sede operativa:
c/o Centro Medico FORUM

via San Giovanni Scafa n° 7
San Benedetto del Tronto (AP)


