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BILANCIO SOCIALE 
PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 

 

Nella redazione del presente Bilancio Sociale si sono seguiti i criteri indicati nelle linee guida 

emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’Associazione Ain Karim OdV è stata costituita in data 08/03/1997 ed ha sede in Roma in via 

Galla Placidia, 63 - cap. 00159 - codice fiscale n. 96336870587 e partita IVA n. 05879691003, 

telefono 06/43533523, fax 06/43568679, e-mail ainkarim@ainkarim.it  - PEC ass.ainkarim@pec.it , 

Sito www.ainkarim.it. La missione dell’Associazione è il perseguimento senza scopo di lucro di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’accoglienza di persone bisognose, in 

particolare madri sole e bambini soli che, per varie ragioni sono in attesa di provvedimenti da parte 

del Tribunale dei Minorenni. L’Associazione persegue l’obiettivo di creare una rete solidaristica, 

amicale e sociale sul territorio di appartenenza per favorire l’integrazione umana, sociale e 

lavorativa delle madri ospiti con servizi di ospitalità, assistenza economica-sociale e alloggiativa. 

L’Associazione AIN KARIM OdV è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella 

sezione Enti del Volontariato, non ha scopo di lucro, non ripartisce utili ed è esente da IVA.  

Le sedi dell’Associazione sono: 

AIN KARIM 
Via Galla Placidia, 63 – 00159 Roma  
Casa Famiglia per donne con bambini in condizioni di disagio 
 
SICHEM 
Via Galla Placidia, 73 – 00159 Roma  
Casa Famiglia per donne con bambini in condizioni di disagio 
 
BETEL 
Via di Valle Alessandra, 46 – 00132 Roma 
Comunità Alloggio per donne in difficoltà  
 
SILOE 
Via Galla Placidia, 73/1 – 00159 
Casa Famiglia per bambini da 0 a 12 anni 
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NAZARET  
Largo Antonio Beltramelli, 1C – 00157 Roma 
Casa Famiglia per minori 
 

Gli Associati dell’Associazione AIN KARIM – al 31/12/2021 – erano distinti in n. 44 soci volontari 

e n. 3 soci sostenitori. I soci volontari sono distinti in 13 uomini e 31 donne, la maggior parte dei 

soci sono persone in pensione che svolgono attività di volontariato e di sostegno alle attività 

dell’Associazione, la restante parte è gente ancora attiva lavorativamente. Molti soci volontari 

aiutano attivamente l’ente dedicandosi ad attività di contabilità, gestione del sito, degli strumenti 

informatici, dell’intranet dell’Ente, del reclutamento e dell’organizzazione dei volontari, della 

creazione di una rete economica e sociale per lo sviluppo della mission associativa. L’Associazione 

svolge attività di formazione a coloro che richiedono di diventare soci volontari dell’Ente.  

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il 

Segretario, il Tesoriere e l’Organo di Controllo. Tutti svolgono il proprio servizio volontariamente e 

a solo titolo gratuito, eccezion fatta per l’Organo di Controllo rappresentato da un Revisore dei 

Conti che percepisce un importo lordo di € 1.268,80 a trimestre.  

L'Associazione Ain Karim ha avuto in media 23 dipendenti nel corso del 2021 distinti in nove 

educatori, dieci operatori, due amministrativi, un'assistente sociale e uno psicologo. 

I dipendenti, tra cui 10 a tempo parziale, sono tutti assunti a tempo indeterminato tranne uno 

assunto a tempo parziale con contratto a tempo determinato. A tutti è applicato il contratto collettivo 

nazionale di lavoro dell’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale  (UNEBA). 

I valori di seguito riportati si riferiscono alla retribuzione annuale lorda: 

Retribuzione più elevata: 25.629,66 euro 

Retribuzione meno elevata:14.639,42 euro 

Il rapporto è pari a 1,75. 

Risulta pertanto rispettato il rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.117/2017. 

 
Le risorse economiche derivano prevalentemente dall'attività associativa svolta a favore di Enti 

Pubblici (Regioni e Comuni) e Privati. 

Sono state ricevute erogazioni liberali da parte di numerosi donatori privati per importi singoli 

relativamente modesti. 

Alcuni Enti Privati hanno contribuito a sostenere l'attività dell'Associazione. 

L'Organo di Controllo ha svolto regolarmente la sua attività effettuando visite periodiche , avendo 

avuto sempre accesso ad ogni tipo di informazione sia sui dati contabili e amministrativi e sia 

sull'attività di carattere generale dell'Associazione. 

 

  


