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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/16

A) Crediti verso Associati per versamento quote

31/12/15

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

52,03
0,00
52,03

38,44
38,44

56,17
56,17

0,00

0,00

38,44

108,20

0,00

0,00

2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00

2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00

289,83
289,83

462,24
462,24

33.916,51
86,37
0,00
1.634,51
32.195,63

18.443,65
428,18
0,00
1.066,76
16.948,71

36.206,34

20.905,88
4.862,11
140,00

Risc onti attivi costi attività tipica

6.101,13
330,00
135,00
195,00
5.771,13
167,81

Risc.Att. Su Acquisti
Risc.Att. Su Servizi

0,00
167,81

205,19
0,00

Risc onti attivi costi raccolta fondi
Risconti attivi donazioni a Progetti

0,00
5.603,32

233,85
4.283,07

42.345,91

25.876,19

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto ed ampliamento
7) Altre - Spese su beni di terzi
II - Immobilizzazioni materiali
7) Altre - Striscioni
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo Circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
5) Verso altri
5.1) Crediti diversi
5.2) Crediti per contributi per attività tipica
5.3) Crediti per c ontributi su raccolte fondi
III - Attività finanziarie non costituenti immobilizz.
Crediti v/Shade for Children NGO
IV - Disponibilità liquide
- Cassa Euro
- Cassa USD
- Conto Pay Pal
- Banca c/c
Totale Attivo Circolante (C)
D) Ratei e risconti attivi
- Ratei attivi
Ratei attivi proventi attività tipica
Ratei attivi proventi raccolta fondi
- Risc onti attivi

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
- risultato gestionale eserc izio in c orso
di cui vincolato
- risultato gestionale eserc izi precedenti
- arrotondamento patrimoniale euro
II - Fondo di dotazione
III - Patrimonio vincolato
Totale Patrimonio netto (A)

31/12/2016

140,00
4.722,11
205,19

31/12/2015

30.891,91
13.638,89
0,00
17.253,01
0,00
0,00
0,00
30.891,91

17.253,01
11.157,64
0,00
6.095,37
0,00
0,00
0,00
17.253,01

B) Fondi per rischi ed oneri

0,00

0,00

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

0,00

0,00

974,00
974,00
0,00

100,00
100,00

E) Ratei e risconti passivi
- Ratei passivi
- Risc onti passivi
Risconti passivi per proventi attività tipica
Risc onti passivi per proventi da raccolta fondi

10.480,00
0,00
10.480,00
60,00
10.420,00

8.523,18
0,00
8.523,18
0,00
8.523,18

TOTALE PASSIVO

42.345,91

25.876,19

CONTI D'ORDINE

10.420,00

8.523,18

D) Debiti
6) Debiti verso Fornitori
7) Debiti v/Shade for Children NGO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

31/12/2016

31/12/2015

1) Oneri da attività tipiche

PROVENTI E RICAVI

31/12/2016

31/12/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2.994,00

1.956,45

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Acquisti

2.343,07
1.1.1 Ac quisti materiale di c anc elleria

600,93 1.1) da contributi su progetti

1,55

1.2) da contributi da Enti Pubblici

1.1.2 Acquisti beni di valore unitario inf. 516 Euro
1.1.3 Ac quisti materiale per progetti c on sc uole Mariano Comense

632,19

1.1.4 Acquisti Progetto Pasqua Solidale

633,06

1.1.5 Acquisti Progetto Natale Solidale

974,00

1.1.6 Ac quisti per c onfezionamento oggettistic a
1.2) Servizi

1.3) versamenti e donazioni da associati
1.3.1) quote assoc iative

340,00

440,00

1.3.2) donazioni da assoc iati

1.532,00

610,45

1.3.3) versamenti da assoc iati per pranzo sociale

378,00

591,00

1.3.4) versamenti da assoc iati Progetto Pasqua Solidale

361,00

600,93

102,27
1.859,86

1.542,37

1.3.5) versamenti da assoc iati Progetto Natale Solidale

383,00

315,00

970,00 1.4) versamenti e donazioni da Persone Fisiche non associati
1.4.1) donazioni da Persone Fisic he non assoc iati

6.682,68
3.578,68

4.659,10
2.691,10
1.128,00

1.2.1 Costi per c orsi di formazione
1.2.2 Costi per ristorazione pranzo sociale
1.2.3 Costi missioni e trasferte

690,00
649,71

1.2.4 Spese postali

49,10

56,00

1.4.2) versamenti da Persone Fisic he non assoc iati per pranzo sociale

790,00

1.2.5 Spese di promozione e pubblicità

261,03

507,37

1.4.3) versamenti da non assoc iati Progetto Pasqua Solidale

843,00

1.2.6 Costi assicurativi

210,02

1.4.4) versamenti da non assoc iati Progetto Natale Solidale

1.471,00

840,00

3.661,58

2.273,00

1.2.7 Spese per servizi diversi

9,00
1.5) donazioni da altre Associazioni

1.6) Oneri diversi di gestione

0,00

2.000,00

0,00

1.6.1 Giroc onti a favore di progetti racc olta fondi

1.6) donazioni da Aziende private
1.7) contributi 5 x Mille

Totale Oneri da attività tipiche

4.202,93

2.143,30 Totale Proventi da attività tipiche

4.470,84

6.683,44 2.1) Proventi raccolta fondi Progetto Missione Cambogia

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

6.113,11

3.936,83

19.451,37

14.825,38

1.200,00

1.825,47

2) Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi

2.1) Spese Varie per organizzazione progetti
2.1.1) Costi Progetto Missione Cambogia

1.533,74

1.500,31

2.1.1.a) Costi Missione Cambogia

650,34

711,67

2.1.1.b) Costi rac colte fondi per beni da devolvere Missione Cambogia

0,00

0,00

2.1.1.c ) Ac q. Beni per att. dell'Assoc iaz. Prog. Missione Cambogia

883,40

788,64

2.1.1.c .1) Costi ac q. beni per l'Assoc iaz. da impiegare in eventi rac colta fondi

883,40

788,64

2.1.1.c .2) Costi racc olte fondi per ac quisto beni
2.1.2) Costi organizzazione rac colta fondi per Progetto Kep Provinc e
2.1.2.a) Costi per Racc . Fondi Progetto Kep a sostegno gestione

1.328,67
1.225,62

2.1.2.b) Costi per Rac c. Fondi Progetto Kep Investimenti

103,05

2.1.1) Rac c. fondi Prog. Missione Cambogia per ac q. beni da devolvere

550,00

629,47

2.1.1.a) da assoc iati
2.1.1.b) da terzi

550,00

299,00
330,47

2.1.2) Rac c.fondi Prog.Missione Cambogia ac q.beni per att.dell'Assoc iaz.

0,00

484,00

2.1.2.1) da assoc iati

2.1.3) Donazioni a supporto c osti Missione Cambogia
2.1.3.1) da assoc iati
3.777,41
3.671,27 2.2) Proventi donazioni e raccolta fondi per Progetto Kep Province

484,00
650,00
650,00

712,00
712,00

22.819,56

22.840,59

106,14

2.2.1) Donazioni Progetto Kep Province a sostegno delle spese di gestione

19.486,06

21.165,59

1.598,43

1.265,02

2.2.1.a) da assoc iati
2.2.1.b) da terzi

2.002,28
17.483,78

1.958,37
19.207,22

2.1.5) Costi organizz.rac c .fondi Progetto Happy Land Healthy Food

0,00

140,70

2.2.2) Donazioni Progetto Kep Investimenti

3.333,50

1.675,00

2.1.6) Costi organizz.rac c.fondi Progetto Famiglie Italiane

10,00

2.2.2.a) da assoc iati
2.2.2.b) da terzi

3.333,50

1.675,00

2.3) Proventi raccolta fondi Io disegno per la Cambogia
2.3.1) donazioni libere da assoc iati
2.3.2) donazioni libere da terzi
2.3.3) biglietti lotteria di benefic enza da terzi
2.3.4) biglietti lotteria di benefic enza da assoc iati

5.390,00
110,00
750,00
4.226,00
304,00

5.771,75

2.4.1) da assoc iati
2.4.2) da terzi

19.731,89
3.397,46
16.334,43

15.120,15
2.537,67
12.582,48

2.5.1) da assoc iati
2.5.2) da terzi

0,00
0,00
0,00

1.277,97
200,22
1.077,75

46,00

0,00

2.1.3) Costi organizzazione racc olta fondi Io disegno per la Cambogia
2.1.4) Costi organizz.racc .fondi Sostegni a Distanza Kep

2.2) Donazioni per progetti
2.2.1) Donazioni Progetto Missione Cambogia
2.2.1.a) Donazioni erogate Progetto Missione Cambogia
2.2.1.b) Costi acquisto beni devoluti

46.188,71

41.114,82

542,09
151,35
390,75

512,15
2,35
509,80

2.2.2) Donazione Progetto Kep Provinc e

25.194,66

24.985,22

2.2.2.a) Donazioni erogate per Progetto Kep a sostegno gestione
2.2.2.b) Donazioni erogate per Progetto Nuova Casa per i Bimbi di Kep
2.2.2.c) Costi ac quisto beni devoluti per Progetto Kep

22.930,77
2.263,88

21.365,56 2.4) Donazioni ricevute per Sostegni a Distanza Kep
3.219,68
399,99

19.209,43

14.480,17
1.137,27

2.2.3) Donazione Progetto Io Disegno per la Cambogia per Kep
2.2.4) Donazioni erogate a Progetto Sostegni a Distanza Kep
2.2.5) Donazione Progetto Happy Land Healthy Food
2.2.6) Donazioni erogate per Progetto Sostegno Famiglie Italiane

2.5) Raccolta fondi Progetto Happy Land Healthy Food

623,75
5.148,00

1.242,53
2.6) Raccolta fondi Progetto Famiglie Italiane
2.6.1) da assoc iati
2.6.2) da terzi

Totale Oneri promoz. e di raccolta fondi

50.659,55

47.798,25 Totale Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi

46,00
49.187,45

46.835,93

3) Oneri da attività accessorie

0,00

0,00 3) Proventi da attività accessorie

0,00

0,00

Totale Oneri da attività accessorie

0,00

0,00 Totale Proventi da attività accessorie

0,00

0,00

4.1.1) Interessi attivi c /c

41,47
41,47

41,41
41,41

10,31
10,31

0,00

4.2.1) Proventi finanziari diversi

51,78

41,41

100,00

14,13

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari
4.1.1) Spese banc arie
4.1.2) Arrotondamenti passivi per ritenute non rec uperabili

161,01
150,23
10,78

4.2) Su altri rapporti
4.2.1) Spese di inc asso donazioni ricevute tramite Pay Pal e Carte di Credito

18,66
18,66

Totale Oneri finanziari e patrimoniali

179,67

5) Oneri straordinari
5.3) Da altre attività

0,00

182,14 4.1) Da rapporti bancari
171,37
10,77
9,98 4.2) Su altri rapporti
9,98
192,12 Totale Proventi finanziari e patrimoniali
5) Proventi straordinari
100,63 5.3) Da altre attività

5.3.1) Oneri tributari e sanzioni

5.3.1) Arrotondamenti attivi

5.3.2) Rettific he c rediti
5.3.3) Sopravvenienze passive

5.3.2) Sc onti e buoni promozionali
5.3.3) Sopravvenienze attive

Totale Oneri straordinari

100,63
0,00

100,63 Totale Proventi straordinari

100,00

14,13

100,00

14,13

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti

39,80

6.1.1) Ac quisto di pic coli materiali strumentali per attività dell'assoc iazione
6.5) Ammortamenti

0,00

39,80

6.5.1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

69,76
52,03

6.5.2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

17,73

17,73

109,56

324,90

Totale Oneri di supporto generale

324,90
307,17

Risultato gestionale positivo

13.638,89

11.157,64 Risultato gestionale negativo

di c ui vincolato
Totale a pareggio

0,00
68.790,60

0,00
61.716,85 Totale a pareggio

0,00

0,00

68.790,60

61.716,85
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RENDICONTO GESTIONALE – Dettaglio Proventi e Ricavi
PROVENTI E RICAVI

31/12/2016

31/12/2015

1.1) da contributi su progetti

0,00

0,00

1.2) da contributi da Enti Pubblici

0,00

0,00

2.994,00

1.956,45

1) Proventi da attività tipiche

1.3) versamenti e donazioni da associati
1.3.1) quote associative

340,00

440,00

1.3.2) donazioni da associati

1.532,00

610,45

1.3.3) versamenti da associati per pranzo sociale

378,00

591,00

1.3.4) versamenti da associati Progetto Pasqua Solidale

361,00

1.3.5) versamenti da associati Progetto Natale Solidale

383,00

315,00

1.4) versamenti e donazioni da Persone Fisiche non associati
1.4.1) donazioni da Persone Fisiche non associati

6.682,68
3.578,68

4.659,10
2.691,10

1.4.2) versamenti da Persone Fisiche non associati per pranzo sociale

790,00

1.128,00

1.4.3) versamenti da non associati Progetto Pasqua Solidale

843,00

1.4.4) versamenti da non associati Progetto Natale Solidale

1.471,00

840,00

3.661,58

2.273,00

1.5) donazioni da altre Associazioni

2.000,00

1.6) donazioni da Aziende private
1.7) contributi 5 x Mille
Totale Proventi da attività tipiche

6.113,11

3.936,83

19.451,37

14.825,38

2) Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi
2.1) Proventi raccolta fondi Progetto Missione Cambogia

1.200,00

1.825,47

2.1.1) Racc. fondi Prog. Missione Cambogia per acq. beni da devolvere

550,00

629,47

2.1.1.a) da associati
2.1.1.b) da terzi

550,00

299,00
330,47

2.1.2) Racc.fondi Prog.Missione Cambogia acq.beni per att.dell'Associaz.

0,00

484,00

2.1.2.1) da associati
2.1.3) Donazioni a supporto costi Missione Cambogia
2.1.3.1) da associati
2.2) Proventi donazioni e raccolta fondi per Progetto Kep Province

484,00
650,00
650,00

712,00
712,00

22.819,56

22.840,59

2.2.1) Donazioni Progetto Kep Province a sostegno delle spese di gestione

19.486,06

21.165,59

2.2.1.a) da associati
2.2.1.b) da terzi

2.002,28
17.483,78

1.958,37
19.207,22

2.2.2) Donazioni Progetto Kep Investimenti

3.333,50

1.675,00

2.2.2.a) da associati
2.2.2.b) da terzi

3.333,50

1.675,00

2.3) Proventi raccolta fondi Io disegno per la Cambogia
2.3.1) donazioni libere da associati
2.3.2) donazioni libere da terzi
2.3.3) biglietti lotteria di beneficenza da terzi
2.3.4) biglietti lotteria di beneficenza da associati

5.390,00
110,00
750,00
4.226,00
304,00

5.771,75

2.4.1) da associati
2.4.2) da terzi

19.731,89
3.397,46
16.334,43

15.120,15
2.537,67
12.582,48

2.5.1) da associati
2.5.2) da terzi

0,00
0,00
0,00

1.277,97
200,22
1.077,75

46,00

0,00

2.4) Donazioni ricevute per Sostegni a Distanza Kep

2.5) Raccolta fondi Progetto Happy Land Healthy Food

2.6) Raccolta fondi Progetto Famiglie Italiane

623,75
5.148,00

2.6.1) da associati
2.6.2) da terzi
Totale Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi

46,00
49.187,45

46.835,93

3) Proventi da attività accessorie

0,00

0,00

Totale Proventi da attività accessorie

0,00

0,00

4.1.1) Interessi attivi c/c

41,47
41,47

41,41
41,41

10,31
10,31

0,00

4.2.1) Proventi finanziari diversi

51,78

41,41

100,00

14,13

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari

4.2) Su altri rapporti

Totale Proventi finanziari e patrimoniali
5) Proventi straordinari
5.3) Da altre attività
5.3.1) Arrotondamenti attivi
5.3.2) Sconti e buoni promozionali
5.3.3) Sopravvenienze attive
Totale Proventi straordinari
Totale a pareggio

100,00

14,13

100,00

14,13

68.790,60

61.716,85
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RENDICONTO GESTIONALE – Dettaglio Oneri
ONERI

31/12/2016

31/12/2015

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti

2.343,07
1.1.1 Acquisti materiale di cancelleria

600,93

1,55

1.1.2 Acquisti beni di valore unitario inf. 516 Euro
1.1.3 Acquisti materiale per progetti con scuole Mariano Comense

632,19

1.1.4 Acquisti Progetto Pasqua Solidale

633,06

1.1.5 Acquisti Progetto Natale Solidale

974,00

1.1.6 Acquisti per confezionamento oggettistica
1.2) Servizi

600,93

102,27
1.859,86

1.542,37

690,00
649,71

970,00

1.2.1 Costi per corsi di formazione
1.2.2 Costi per ristorazione pranzo sociale
1.2.3 Costi missioni e trasferte
1.2.4 Spese postali

49,10

56,00

1.2.5 Spese di promozione e pubblicità

261,03

507,37

1.2.6 Costi assicurativi

210,02

1.2.7 Spese per servizi diversi
Totale Oneri da attività tipiche

9,00
4.202,93

2.143,30

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Spese Varie per organizzazione progetti

4.470,84

6.683,44

2.1.1) Costi Progetto Missione Cambogia

1.533,74

1.500,31

2.1.1.a) Costi Missione Cambogia

650,34

711,67

2.1.1.b) Costi raccolte fondi per beni da devolvere Missione Cambogia

0,00

0,00

2.1.1.c) Acq. Beni per att. dell'Associaz. Prog. Missione Cambogia

883,40

788,64

2.1.1.c.1) Costi acq. beni per l'Associaz. da impiegare in eventi raccolta fondi

883,40

788,64

2.1.2) Costi organizzazione raccolta fondi per Progetto Kep Province
2.1.2.a) Costi per Racc. Fondi Progetto Kep a sostegno gestione

1.328,67
1.225,62

3.777,41
3.671,27

2.1.2.b) Costi per Racc. Fondi Progetto Kep Investimenti

103,05

106,14

2.1.3) Costi organizzazione raccolta fondi Io disegno per la Cambogia
2.1.4) Costi organizz.racc.fondi Sostegni a Distanza Kep

1.598,43

1.265,02

2.1.5) Costi organizz.racc.fondi Progetto Happy Land Healthy Food

0,00

140,70

2.1.6) Costi organizz.racc.fondi Progetto Famiglie Italiane

10,00

2.1.1.c.2) Costi raccolte fondi per acquisto beni

2.2) Donazioni per progetti
2.2.1) Donazioni Progetto Missione Cambogia
2.2.1.a) Donazioni erogate Progetto Missione Cambogia
2.2.1.b) Costi acquisto beni devoluti

46.188,71

41.114,82

542,09
151,35
390,75

512,15
2,35
509,80

2.2.2) Donazione Progetto Kep Province

25.194,66

24.985,22

2.2.2.a) Donazioni erogate per Progetto Kep a sostegno gestione
2.2.2.b) Donazioni erogate per Progetto Nuova Casa per i Bimbi di Kep
2.2.2.c) Costi acquisto beni devoluti per Progetto Kep

22.930,77
2.263,88

21.365,56
3.219,68
399,99

19.209,43

14.480,17
1.137,27

2.2.3) Donazione Progetto Io Disegno per la Cambogia per Kep
2.2.4) Donazioni erogate a Progetto Sostegni a Distanza Kep
2.2.5) Donazione Progetto Happy Land Healthy Food
2.2.6) Donazioni erogate per Progetto Sostegno Famiglie Italiane
Totale Oneri promoz. e di raccolta fondi

1.242,53
50.659,55

47.798,25

3) Oneri da attività accessorie

0,00

0,00

Totale Oneri da attività accessorie

0,00

0,00

4.1.1) Spese bancarie
4.1.2) Arrotondamenti passivi per ritenute non recuperabili

161,01
150,23
10,78

182,14
171,37
10,77

4.2) Su altri rapporti
4.2.1) Spese di incasso donazioni ricevute tramite Pay Pal e Carte di Credito

18,66
18,66

9,98
9,98

179,67

192,12

0,00

100,63

0,00

100,63

39,80

0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari

Totale Oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri straordinari
5.3) Da altre attività
5.3.1) Oneri tributari e sanzioni
5.3.2) Rettifiche crediti
5.3.3) Sopravvenienze passive
Totale Oneri straordinari

100,63

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti
6.1.1) Acquisto di piccoli materiali strumentali per attività dell'associazione
6.5) Ammortamenti

39,80

6.5.1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

69,76
52,03

324,90
307,17

6.5.2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

17,73

17,73

Totale Oneri di supporto generale

109,56

324,90

Risultato gestionale positivo

13.638,89

11.157,64

di cui vincolato
Totale a pareggio

0,00
68.790,60

0,00
61.716,85
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NOTA INTEGRATIVA

CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2016
Spettabili Associati,
siete convocati per l’approvazione del Bilancio dell’Associazione al 31 dicembre 2016.
Il presente Bilancio è stato redatto secondo le indicazioni contenute in:
• “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende
non profit” della Commissione Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili;
• “Principio contabile per gli enti no profit n. 1 e n. 2” emanati congiuntamente dall’Agenzia per il
Terzo settore, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
l’Organismo Italiano di contabilità.
Come richiesto dagli anzidetti documenti, si segnala preliminarmente che il Bilancio non è stato
sottoposto a revisione contabile in quanto il Collegio dei Revisori non è stato nominato.

Contenuto e forma del Bilancio
Il Bilancio ai sensi di statuto si compone di due parti: il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 e il
Conto Preventivo dell’esercizio 2017. La presente Nota Integrativa e la successiva Relazione di
Missione costituiscono parte integrante del Bilancio e hanno la funzione di illustrare e integrare i
dati contenuti nel Conto Consuntivo e Preventivo.
Il Conto Consuntivo si compone di due parti, lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale. Il
Conto Preventivo è costituito dal solo Rendiconto Gestionale.
Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente, in modo analogo a quello indicato
dalla normativa Comunitaria per le società lucrative; particolare differente e rilevante è invece
l’esposizione del Patrimonio Netto con il criterio della libertà o meno della disponibilità.
Il Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri mostra lo svolgimento delle attività dell’Associazione
per aree di gestione. Le aree di gestione sono:
- Attività Tipiche (o Istituzionali): è l’area che rileva tutti gli oneri sostenuti e i proventi percepiti
nella gestione dell’attività svolta nel settore della beneficenza diretta e indiretta e nel settore
dell’assistenza sociale e socio sanitaria. In tale area rientrano quindi tutte le operazioni che sono
correlate alla generale missione aziendale, che non sono direttamente correlate a specifici
progetti e che sono di competenza economica dell’esercizio cui il Rendiconto fa riferimento.
- Attività Promozionali e di Raccolta Fondi: si tratta di attività svolte dall’Associazione con
l’obiettivo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse
finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali
e/o legate a specifici eventi e progetti. Nell’ambito dell’area gestionale descritta devono trovare
rappresentazione tutti i costi e i proventi connessi allo sviluppo di attività e iniziative
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promozionali di raccolta dei fondi e il risultato parziale di questa gestione, rappresentato dal
raffronto dei proventi di raccolta fondi con i costi propriamente detti, deve garantire un adeguato
finanziamento all’attività istituzionale che, per definizione, non può essere rappresentata
dall’attività di raccolta fondi;
- Attività Accessoria: si tratta di attività diversa da quella istituzionale ai sensi di statuto ma in
grado di garantire all’Associazione risorse economiche con cui perseguire le finalità istituzionali
espresse dallo statuto.
- Attività di Gestione Patrimoniale e Finanziaria: vengono qui riportati gli oneri e i proventi legati
alla gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione, imputabili nel presente bilancio alle
spese bancarie e agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e ai costi sostenuti per
l’incasso di donazioni attraverso il Conto Pay Pal.
- Attività di natura straordinaria: è l’area che evidenzia gli oneri e i proventi di natura
straordinaria.
- Attività di supporto generale: è un’area di carattere residuale.

Criteri di valutazione e di classificazione del Bilancio e commento alle principali voci
Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e seguenti del
Codice civile. In particolare:
Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e
al netto delle quote di ammortamento già dedotte. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente
ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione. Non sussistono i presupposti
per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Le Immobilizzazioni Immateriali Lorde sono pari a euro 1.535,81 e al netto delle quote di
ammortamento dell’esercizio di complessivi euro 52,03 e del valore del Fondo Ammortamento
accumulato negli esercizi precedenti per euro 1.483,78, a fine 2016 risultano completamente
ammortizzate. Il dettaglio è esposto nella tabella che segue.
Immobilizzazioni Immateriali

Anno di Aliquota
acquisto amm.to

Spese notarili notaio Minussi
Spese notarili notaio Mimmo
Totale Costi di Impianto e di Ampliamento

2011
2011

Logo Gazebo
Totale Spese su beni di terzi

2012

Totale Immobilizzazioni Immateriali

20,0%
20,0%

20,0%

Valore
iniziale

F.do amm.to
1.1.2016

925,66
350,00
1.275,66

925,66
350,00
1.275,66

260,15
260,15
1.535,81

amm.to
esercizio

F.do amm.to
31.12.2016

Valore Netto
31.12.2016

0,00

925,66
350,00
1.275,66

0,00
0,00
0,00

208,12
208,12

52,03
52,03

260,15
260,15

0,00
0,00

1.483,78

52,03

1.535,81

0,00

Le Immobilizzazioni Immateriali includono, oltre ai costi notarili sostenuti nel 2011 per la
costituzione dell’associazione e per l’assemblea straordinaria del novembre 2011, il costo sostenuto
durante l’esercizio 2012 per euro 260,15 per la personalizzazione di un gazebo consegnatoci in
comodato gratuito da un’azienda nostra sostenitrice.
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Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e al
netto delle quote di ammortamento già dedotte. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente
ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione. Non sussistono i presupposti
per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
Le Immobilizzazioni Materiali Lorde sono pari a euro 118,23 e al netto delle quote di
ammortamento dell’esercizio di complessivi euro 17,73 e del valore a inizio esercizio del Fondo
Ammortamento di euro 62,06, evidenziano un valore netto di bilancio di euro 38,44. Il dettaglio
delle Immobilizzazioni Materiali è esposto nella tabella che segue.
Immobilizzazioni Materiali
Striscione ASC Onlus 1
Striscione ASC Onlus 2
Totale Immobilizzazioni Materiali

Anno di Aliquota
acquisto amm.to
2012
2012

15,0%
15,0%

Valore
iniziale

F.do amm.to
1.1.2016

amm.to
esercizio

F.do amm.to
31.12.2016

Valore Netto
31.12.2016

76,00
42,23

39,90
22,16

11,40
6,33

51,30
28,49

24,70
13,74

118,23

62,06

17,73

79,79

38,44

Le Immobilizzazioni Materiali sono rappresentate dai due striscioni acquistati durante l’esercizio
2012, che vengono utilizzati in occasione di tutte le manifestazioni dell’Associazione.
Crediti: sono iscritti al valore nominale per un valore complessivo di euro 2.000,00 nei confronti di
una Fondazione facente capo a un importante gruppo internazionale, per un contributo
riconosciutoci a fronte della partecipazione di un dipendente del gruppo stesso alle nostre attività di
raccolta fondi 2016; tale contributo risultava deliberato dalla Fondazione entro la fine dell’esercizio,
ma è stato erogato all’inizio di febbraio 2017.
Attività Finanziarie non costituenti immobilizzazioni: sono iscritte al valore nominale e sono
rappresentate dal credito finanziario di euro 289,83 (controvalore di USD 300,00) verso
l’organizzazione nostra corrispondente in Cambogia Shade for Children NGO, che gestisce
operativamente il nostro progetto nella provincia di Kep. Il credito è relativo al trasferimento di tale
somma a mezzo bonifico in data 29 dicembre 2016, in previsione dei fabbisogni per acquisti di
oggettistica cambogiana durante la Missione in Cambogia effettuata dal consigliere Jane Hartley tra
metà gennaio e metà febbraio.
Disponibilità Liquide: sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate dal saldo attivo al 31
dicembre 2016 del conto corrente bancario aperto presso UBI - Banca Popolare di Bergamo, pari a
euro 32.195,63 (euro 16.948,71 nel 2015), dal denaro in cassa a fine esercizio pari a euro 86,37
(euro 428,18 nel 2015) e dal saldo attivo del Conto Pay Pal, pari a euro 1.634,51 (euro 1.066,76 nel
2015).
Patrimonio Netto: è ripartito tenendo conto della necessità di evidenziare il Patrimonio libero
rappresentato dai risultati di gestione dell’esercizio in corso e dei precedenti. Il Fondo di dotazione,
se previsto, è la parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione di terzi ad attività
specifiche, il tutto in ordine decrescente di disponibilità. Il Patrimonio Netto ha un valore totale di
euro 30.891,91 ed è costituito dal Patrimonio Netto alla chiusura dell’esercizio precedente di euro
17.253,01 e dal risultato dell’esercizio 2016, che evidenzia un utile gestionale pari a euro 13.638,89.
Ratei e Risconti attivi e passivi: sono stati determinati in base al criterio della competenza
temporale e rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, o che abbiano
competenza economica nell’esercizio (o in quello successivo) ma manifestazione monetaria
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nell’esercizio successivo (o in quello appena chiuso). In particolare, i ratei attivi pari a euro 330,00
sono relativi alle promesse di donazione su raccolte fondi per euro 195,00 (euro 115,00 per Progetto
Kep Gestione ed euro 80,00 per Progetto Sostegni a Distanza) e per euro 135,00 sul Progetto Natale
Solidale; tali donazioni sono di competenza 2016 ma sono state incassate dopo la chiusura
dell’esercizio. I risconti attivi pari a euro 5.771,13, sono relativi: per euro 150,02 alla quota di
competenza 2017 della copertura assicurativa che l’Associazione ha stipulato con validità dal 31
maggio 2016 al 31 maggio 2017 e per euro 17,79 al costo annuale 2017 del dominio internet,
pagato alla fine del 2016; per euro 5.603,32 all’erogazione al Progetto Sostegni a Distanza avvenuta
il 29 dicembre 2016 per la copertura dei primi tre mesi del 2017. I risconti passivi, pari a euro
10.480,00 rappresentano per euro 10.420,00 i contributi per Sostegni a Distanza ricevuti nel 2016
ma rinviati quanto a competenza economica al 2017, e per euro 60,00 a due quote associative
incassate alla fine del 2016 ma di competenza 2017.
Conti d’ordine: evidenziano l’impegno alla data del 31 dicembre 2016 per donazioni di euro 10.270
per Sostegni a Distanza e per donazioni di euro 150 per il Progetto Missione Cambogia ricevute nel
2016 ma di competenza 2017.

I Proventi e gli Oneri sono iscritti in base al criterio della competenza economica.
I Proventi da Attività Tipiche ammontano a euro 19.451,37 (euro 14.825,38 nel 2015) e sono
suddivisi secondo quanto indicato nella seguente tabella.
PROVENTI E RICAVI

31/12/2016

31/12/2015

1.1) da contributi su progetti

0,00

0,00

1.2) da contributi da Enti Pubblici

0,00

0,00

1) Proventi da attività tipiche

1.3) versamenti e donazioni da associati

2.994,00

1.956,45

1.3.1) quote associative

340,00

440,00

1.3.2) donazioni da associati

1.532,00

610,45

1.3.3) versamenti da associati per pranzo sociale

378,00

591,00

1.3.4) versamenti da associati Progetto Pasqua Solidale

361,00

1.3.5) versamenti da associati Progetto Natale Solidale

383,00

315,00

1.4) versamenti e donazioni da Persone Fisiche non associati
1.4.1) donazioni da Persone Fisiche non associati

6.682,68
3.578,68

4.659,10
2.691,10

1.4.2) versamenti da Persone Fisiche non associati per pranzo sociale

790,00

1.128,00

1.4.3) versamenti da non associati Progetto Pasqua Solidale

843,00

1.4.4) versamenti da non associati Progetto Natale Solidale

1.471,00

840,00

3.661,58

2.273,00

1.5) donazioni da altre Associazioni
1.6) donazioni da Aziende private
1.7) contributi 5 x Mille
Totale Proventi da attività tipiche

2.000,00

6.113,11

3.936,83

19.451,37

14.825,38

Nel 2016 le donazioni da Associati ammontano a euro 2.994,00 (euro 1.956,45 nel 2015). Le
donazioni da terzi non associati sono pari a euro 6.682,68 (euro 4.659,10 nel precedente esercizio).
L’incremento è correlato sia alle maggiori donazioni a supporto generale della gestione (molte delle
quali ricevute in occasioni speciali quali matrimoni, cresime e comunioni), sia al successo delle
iniziative “Pasqua Solidale” e “Natale Solidale”: la prima ha permesso di raccogliere donazioni
totali per euro 1.204,00 di cui euro 361,00 provenienti da Associati (a fronte di costi sostenuti per
euro 633,06, con un contributo netto di euro 570,94); la seconda ha raccolto donazioni totali per
euro 1.854,00 di cui euro 383,00 da Associati (a fronte di costi per euro 974,00, con un contributo
netto di euro 880,00). I proventi tipici includono i contributi raccolti per il pranzo sociale, per
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complessivi euro 1.168,00 (euro 1.719,00 nel 2015) di cui euro 378,00 da Associati ed euro 790,00
da terzi, che trovano contropartita negli Oneri per Attività Tipica per l’importo di euro 690,00,
corrisposto al ristoratore (quindi con un contributo netto di euro 478,00).
Nel 2016 non sono stati registrati contributi su Progetti. I contributi attesi da parte del Comune di
Mariano Comense per le attività svolte con le scuole marianesi non risultano ancora deliberati.
L’importo richiesto, con apposita consuntivazione presentata nel mese di giugno 2016, ammonta a
circa euro 670 pari all’80% dei costi (euro 840) per la realizzazione di due progetti con la scuola
primaria di Via dei Vivai di Mariano Comense; un progetto per un laboratorio di disegno, legato
alla nostra iniziativa Io Disegno per la Cambogia, e un progetto di laboratorio di teatro con la
rappresentazione del Pinocchio di Collodi nella versione messa in scena dagli amici della
compagnia teatrale amatoriale Genitori in Blue Jeans. E’ stato confermato il programma di “staff
matching” di una prestigiosa Fondazione facente capo a un gruppo internazionale, che ha portato
alla nostra Associazione, come già negli anni scorsi (dal 2012), una donazione di euro 2.000,
inclusa tra le Donazioni da Aziende Private. In tale voce sono state anche registrate le donazioni di
euro 1.200 da parte di UBI Banca per il Progetto Un Giorno in Dono e di euro 461,58 da parte del
Gruppo Ethos Ristorazione a fronte di un apposito programma fedeltà. Ultima e rilevante voce dei
Proventi da Attività Tipica è il contributo ricevuto per il 5 per mille per euro 6.113,11 (3.936,83 nel
2015).
I Costi da Attività Tipiche ammontano a euro 4.202,93 (euro 2.143,30 nel 2015). La tabella che
segue illustra i dati di dettaglio.
ONERI

31/12/2016

31/12/2015

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti

2.343,07
1.1.1 Acquisti materiale di cancelleria

600,93

1,55

1.1.2 Acquisti beni di valore unitario inf. 516 Euro
1.1.3 Acquisti materiale per progetti con scuole Mariano Comense

632,19

1.1.4 Acquisti Progetto Pasqua Solidale

633,06

1.1.5 Acquisti Progetto Natale Solidale

974,00

1.1.6 Acquisti per confezionamento oggettistica
1.2) Servizi

600,93

102,27
1.859,86

1.542,37

690,00
649,71

970,00

1.2.1 Costi per corsi di formazione
1.2.2 Costi per ristorazione pranzo sociale
1.2.3 Costi missioni e trasferte
1.2.4 Spese postali

49,10

56,00

1.2.5 Spese di promozione e pubblicità

261,03

507,37

1.2.6 Costi assicurativi

210,02

1.2.7 Spese per servizi diversi
Totale Oneri da attività tipiche

9,00
4.202,93

2.143,30

I costi si sono incrementati sia per la componente Acquisti che per quella relativa ai Servizi. Tra gli
Acquisti sono registrati per competenza parte dei costi per i progetti sviluppati con le scuole di
Mariano Comense per euro 632,19 (costo non presente nel 2015) e i costi per gli acquisti connessi
ai Progetti “Pasqua Solidale” e “Natale Solidale” (euro 1.607,06 nel 2016 vs euro 600,93 nel 2015,
tuttavia a fronte di donazioni ricevute per euro 3.058,00 nel 2016 vs euro 1.155 nel 2015). I costi
per Servizi registrano i costi assicurativi per euro 210,02, costo non presente nel 2015, così come i
costi per missioni e trasferte di euro 649,71 (relativi al costo del volo aereo per la missione in
Cambogia del Presidente, che trovano copertura in donazioni da Associati a supporto dei costi della
missione). Le spese di promozione e pubblicità di euro 261,03 (euro 507,37 nel 2015) sono relative
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in gran parte ai costi per materiale promozionale (ad esempio i calendari) non attribuibili
direttamente a una specifica raccolta fondi.
I Proventi da Raccolta Fondi ammontano a euro 49.187,45 (euro 46.835,93 nel 2015). Accolgono
per competenza le donazioni raccolte con destinazione specifica ai progetti in essere. La tabella qui
di seguito evidenzia il dettaglio. Anche durante il 2016, come già avvenuto nei precedenti esercizi,
l’attività si è concentrata sul Progetto Kep, sia per la gestione e gli investimenti che per i sostegni a
distanza.
PROVENTI E RICAVI

31/12/2016

31/12/2015

1.200,00

1.825,47

2.1.1) Racc. fondi Prog. Missione Cambogia per acq. beni da devolvere

550,00

629,47

2.1.1.a) da associati
2.1.1.b) da terzi

550,00

299,00
330,47

2.1.2) Racc.fondi Prog.Missione Cambogia acq.beni per att.dell'Associaz.

0,00

484,00

2) Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi
2.1) Proventi raccolta fondi Progetto Missione Cambogia

2.1.2.1) da associati
2.1.3) Donazioni a supporto costi Missione Cambogia
2.1.3.1) da associati
2.2) Proventi donazioni e raccolta fondi per Progetto Kep Province

484,00
650,00
650,00

712,00
712,00

22.819,56

22.840,59

2.2.1) Donazioni Progetto Kep Province a sostegno delle spese di gestione

19.486,06

21.165,59

2.2.1.a) da associati
2.2.1.b) da terzi

2.002,28
17.483,78

1.958,37
19.207,22

2.2.2) Donazioni Progetto Kep Investimenti

3.333,50

1.675,00

2.2.2.a) da associati
2.2.2.b) da terzi

3.333,50

1.675,00

2.3) Proventi raccolta fondi Io disegno per la Cambogia
2.3.1) donazioni libere da associati
2.3.2) donazioni libere da terzi
2.3.3) biglietti lotteria di beneficenza da terzi
2.3.4) biglietti lotteria di beneficenza da associati

5.390,00
110,00
750,00
4.226,00
304,00

5.771,75

2.4.1) da associati
2.4.2) da terzi

19.731,89
3.397,46
16.334,43

15.120,15
2.537,67
12.582,48

2.5.1) da associati
2.5.2) da terzi

0,00
0,00
0,00

1.277,97
200,22
1.077,75

46,00

0,00

2.4) Donazioni ricevute per Sostegni a Distanza Kep

2.5) Raccolta fondi Progetto Happy Land Healthy Food

2.6) Raccolta fondi Progetto Famiglie Italiane

623,75
5.148,00

2.6.1) da associati
2.6.2) da terzi

46,00

Totale Proventi da attività promozionali e da raccolta fondi

49.187,45

46.835,93

Totale Raccolta Fondi da Associati
Totale Raccolta Fondi da non Associati

7.013,74
42.173,71

6.191,26
40.644,67

I fondi di competenza 2016 raccolti in modo specifico con destinazione al Progetto Kep ammontano
a euro 22.819,56 (euro 22.840,59 nel 2015) di cui euro 19.486,06 per i costi di gestione e 3.333,50
per investimenti. Al Progetto Kep è stata indirizzata anche buona parte della raccolta fondi di Io
Disegno per la Cambogia 2016. L’evento ha consentito di raccogliere un importo (al lordo dei costi
di realizzazione) di euro 5.390,00 (euro 5.771,75 nel 2015) destinati per euro 4.312,00 al Progetto
Kep e per euro 1.078,00 al Progetto Terremoto Centro Italia. Il totale lordo dei proventi di
competenza per il Progetto Kep è stato quindi di euro 27.131,56 (euro 28.612,34 nel 2015). Il
Progetto Kep nel 2016 ha beneficiato di un contributo significativamente più contenuto rispetto allo
scorso anno dalla Charity Night a Milano (euro 1.015 nel 2016 vs euro 12.884 nel 2015). Nel 2016
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ha tuttavia beneficiato di una donazione straordinaria per euro 10.000 da parte di una prestigiosa
Fondazione facente capo a un gruppo internazionale, che ha ammesso il nostro Progetto Kep dopo
attento scrutinio e benchè esso sia al di fuori delle aree di operatività del gruppo.
Il Progetto Sostegni a Distanza evidenzia fondi raccolti di competenza per euro 19.731,89 (euro
15.120,15 nel 2015). Al contrario di quanto fatto negli scorsi esercizi, nel 2016 non sono stati
effettuati giroconti al Progetto Kep Gestione, in quanto nell’ambito della suddivisione dei fondi del
Progetto Sostegni a Distanza è stato previsto che il 3% di quanto versato sia destinato a supportare
bambini bisognosi che non abbiano un sostenitore e che siano ricompresi nell’operatività del
Centro. A fine anno erano attivi in totale 85 sostegni, oltre a 10 già acquisiti e destinati a partire nel
2017 (69 alla fine del 2015 con 1 pronto a partire nel 2016).
Per quanto riguarda i proventi destinati a supportare le missioni in Cambogia, sono stati
complessivamente contabilizzati per competenza euro 1.200,00 per le missioni dell’associata Jane
Hartley del gennaio/febbraio 2016 e del presidente Franco Farao di ottobre/novembre. Euro 550,00
per acquisti in Cambogia di articoli vari da donare in loco ai nostri bambini ed euro 650,00 a
copertura dei costi vivi di missione del presidente (vitto, alloggio e trasporti locali). Tali donazioni
sono state interamente versate da Associati.
Nel corso dell’esercizio, preso atto dell’impossibilità di proseguire il Progetto di integrazione
alimentare con l’orfanotrofio di Happy Land, il Consiglio Direttivo ha deliberato di destinare al
Progetto Kep Gestione l’intero importo di euro 1.559,15 raccolto nel 2015 e rinviato per
competenza al 2016. Parimenti è stato girato al Progetto Kep l’importo di euro 233,85 relativo ai
costi sostenuti per la raccolta fondi Happy Land.
Durante l’esercizio è stato avviato un nuovo progetto destinato al sostegno di due famiglie sul
territorio di Mariano Comense. Gli eventi informativi e di raccolta fondi effettuati hanno consentito
di raccogliere una cifra molto limitata, registrata per competenza per euro 46,00. Il progetto è stato
tuttavia occasione per inserire la nostra Associazione nel programma Un Giorno in Dono di UBI
Banca, che attraverso la presenza di dipendenti del gruppo bancario sul campo durante i nostri
eventi ha consentito di raccogliere euro 1.200,00 (registrati come detto tra i Proventi da Attività
Tipica). Tali fondi sono stati destinati a finanziare il Progetto Famiglie Italiane.
Gli Oneri per Promozione e Raccolta Fondi evidenziano un importo totale di euro 50.659,55, di cui
costi propriamente detti per euro 4.470,84 (euro 6.683,44 nel 2015) ed euro 46.188,71 (euro
41.114,82 nell’esercizio precedente) per donazioni per la realizzazione dei progetti sostenuti dalla
nostra Associazione. La riduzione dei costi è riconducibile principalmente al fatto che nel 2015
erano stati contabilizzati euro 2.560 per costi di ristorazione della Charity Night Milano 16 marzo
2015, imputati direttamente ai costi del Progetto Kep.
La differenza rispetto agli euro 49.187,45 dei Proventi da Raccolta Fondi (euro -1.472,10) è stata
coperta attingendo alle risorse rivenienti dall’Attività Tipica. La tabella alla pagina successiva
indica il dettaglio degli Oneri per Promozione e Raccolta Fondi registrati per competenza
nell’esercizio.
Si evidenzia che le Spese Varie per organizzazione progetti di totali euro 4.470,84 sono relative alle
spese vive sostenute dalla nostra Associazione per l’organizzazione degli eventi. In tale voce, sono
allocati euro 534,10 (euro 641,20 nel 2015) versati all’Associazione Ida Onlus, che ci ha fornito i
13
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piccoli monili di produzione cambogiana che ci hanno consentito di raccogliere parte dei fondi
durante gli eventi tenuti nel corso del 2016. Ida Onlus sostiene, con la sua attività, il laboratorio
gestito da Igino Brian a Phnom Penh, che dà lavoro a un gruppo di una quindicina di ragazzi e
permette di sostenere anche le loro famiglie allargate.
Le donazioni erogate al Progetto Kep, di competenza 2016, ammontano a complessivi euro
44.404,08 (nel 2015 euro 39.465,39), di cui euro 22.930,77 per i costi di gestione, euro 2.263,88 per
investimenti presso il Centro di Domnak Chamboak ed euro 19.209,43 (euro 14.480,17 nel 2015)
per i Sostegni a Distanza (SAD).
ONERI

31/12/2016

31/12/2015

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Spese Varie per organizzazione progetti

4.470,84

6.683,44

2.1.1) Costi Progetto Missione Cambogia

1.533,74

1.500,31

2.1.1.a) Costi Missione Cambogia

650,34

711,67

2.1.1.b) Costi racc olte fondi per beni da devolvere Missione Cambogia

0,00

0,00

2.1.1.c) Acq. Beni per att. dell'Assoc iaz. Prog. Missione Cambogia

883,40

788,64

2.1.1.c.1) Costi ac q. beni per l'Assoc iaz. da impiegare in eventi rac colta fondi

883,40

788,64

1.328,67
1.225,62

3.777,41
3.671,27

2.1.1.c .2) Costi rac colte fondi per acquisto beni
2.1.2) Costi organizzazione raccolta fondi per Progetto Kep Province
2.1.2.a) Costi per Rac c. Fondi Progetto Kep a sostegno gestione
2.1.2.b) Costi per Racc . Fondi Progetto Kep Investimenti

103,05

106,14

2.1.3) Costi organizzazione raccolta fondi Io disegno per la Cambogia
2.1.4) Costi organizz.racc.fondi Sostegni a Distanza Kep

1.598,43

1.265,02

2.1.5) Costi organizz.racc.fondi Progetto Happy Land Healthy Food

0,00

140,70

2.1.6) Costi organizz.racc.fondi Progetto Famiglie Italiane

10,00

2.2) Donazioni per progetti

46.188,71

41.114,82

2.2.1) Donazioni Progetto Missione Cambogia
2.2.1.a) Donazioni erogate Progetto Missione Cambogia
2.2.1.b) Costi ac quisto beni devoluti

542,09
151,35
390,75

512,15
2,35
509,80

2.2.2) Donazione Progetto Kep Province

25.194,66

24.985,22

2.2.2.a) Donazioni erogate per Progetto Kep a sostegno gestione
2.2.2.b) Donazioni erogate per Progetto Nuova Casa per i Bimbi di Kep
2.2.2.c) Costi ac quisto beni devoluti per Progetto Kep

22.930,77
2.263,88

21.365,56
3.219,68
399,99

19.209,43

14.480,17
1.137,27

2.2.3) Donazione Progetto Io Disegno per la Cambogia per Kep
2.2.4) Donazioni erogate a Progetto Sostegni a Distanza Kep
2.2.5) Donazione Progetto Happy Land Healthy Food
2.2.6) Donazioni erogate per Progetto Sostegno Famiglie Italiane
Totale Oneri promoz. e di raccolta fondi

1.242,53
50.659,55

47.798,25

Gli oneri e proventi finanziari e patrimoniali riguardano in gran parte le spese bancarie (euro 161,01
nell’esercizio contro euro 182,14 nel 2015) e gli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente
aperto presso l’unico istituto bancario con cui opera l’Associazione (euro 41,47 nell’esercizio
contro euro 41,41 nel 2015). Tra gli oneri finanziari sono anche compresi i costi di incasso delle
donazioni ricevute a mezzo Pay Pal per euro 18,66 (euro 9,98 nel 2015).
I proventi straordinari riguardano lo storno di debiti v/fornitori che erano stati appostati nel 2015.
Gli oneri di supporto generale riguardano gli ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali e
Materiali iscritte in bilancio e l’acquisto di piccoli beni strumentali per l’attività dell’Associazione.
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Risultati del bilancio al 31 dicembre 2016
Il presente bilancio si chiude con un risultato gestionale positivo pari a euro 13.638,89 (euro
11.157,64 nel 2015), che incrementa il Patrimonio Netto dell’Associazione a euro 30.891,91 (a fine
2015 il Patrimonio Netto era pari a euro 17.253,01). Il budget prevedeva un risultato gestionale in
sostanziale pareggio. L’anno 2016 è andato al di là di ogni più rosea previsione, con donazioni di
rilevante importo non prevedibili a budget (es. donazione di euro 10.000 da Fondazione estera al
Progetto Kep, donazioni di euro 2.270 connesse al matrimonio di una coppia di amici che ha voluto
dare agli invitati la possibilità di donare alla nostra Associazione, donazione singola di euro 530,
donazione da Synapse Advisors per la campagna di Natale di euro 1.000 destinati ad investimenti
presso il nostro Centro di Kep). Un ottimo contributo è stato dato anche dal passaggio del 5 per
mille da euro 3.937 del 2015 a euro 6.113 nel 2016.
Di seguito riportiamo il raffronto sintetico tra il Rendiconto Gestionale Consuntivo e quello
Preventivo 2016, approvato nel febbraio 2016 dall’Assemblea degli Associati.

31 dicembre 2016
ONERI

Actual

Budget

PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche

Actual

Budget

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Ac quisti

2.343

1.220 1.1) da c ontributi su progetti

1.2) Servizi

1.860

3.800 1.3) da soc i ed associati

Totale Oneri da attività tipiche

4.203

5.020 Totale Proventi da attività tipiche

2) Oneri promozionali e di rac colta fondi

50.660

58.789 2) Proventi da rac colta fondi

1.4) da non soci

2.1) Costi per realizzazione Progetti

4.471

9.052

2.2) Erogazioni donazioni per progetti

46.189

49.737

2.2.1) Missione Cambogia

542

750

2.2.2) Kep Gestione

22.931

23.592

2.2.3) Kep Investimenti

2.264

2.381

2.2.4) SAD Kep

19.209

18.133

2.2.5) Happy Land

0

2.381

2.2.6) Supporto famiglie Italia

1.243

2.500

Totale Oneri promoz. e di rac colta fondi

50.660

58.789 Totale Proventi da racc olta fondi

0

600

2.994

3.890

16.457

10.950

19.451

15.440

49.187

49.015

49.187

49.015

3) Oneri da attività acc essorie

0

0 3) Proventi da attività accessorie

0

Totale Oneri da attività acc essorie

0

0 Totale Proventi da attività accessorie

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
Totale Oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri straordinari
Totale Oneri straordinari

0
0

4) Proventi finanziari e patrimoniali
180
180
0
0

200 4.1) Da rapporti bancari
200 Totale Proventi finanziari e patrimoniali

52

40

52

40

0 5) Proventi straordinari

100

0

0 Totale Proventi straordinari

100

0

0

0

68.791

64.495

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti

40

6.5) Ammortamenti

70

170

110

470

Totale Oneri di supporto generale
Risultato gestionale positivo

13.639

di cui vincolato
Totale a pareggio

300

16 Risultato gestionale negativo
0

68.791

64.495 Totale a pareggio

Nell’esercizio si sono registrati proventi e ricavi per euro 68.791 contro una previsione di euro
64.495. Il delta positivo è sostanzialmente riconducibile ai maggiori proventi da Attività Tipica.
Per quanto riguarda i costi per la realizzazione dei Progetti si sono registrati costi per euro 4.471
contro una previsione di euro 9.052, con la differenza più significativa rappresentata dalla
previsione di costi per la ristorazione della Charity Night Milano per euro 3.600, oltre alla
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previsione di una serie di costi che non si sono poi dovuti sostenere o sono stati sostenuti in misura
più contenuta del previsto (ad esempio i costi per Io Disegno per la Cambogia stimati a euro 1.950 e
consuntivati a euro 1.598 o i costi per oggettistica Ida Onlus stimati a euro 784 e consuntivati a euro
534).
Il totale delle erogazioni a progetti evidenzia un consuntivo di euro 46.189 contro una previsione di
euro 49.737 e la differenza può essere ricondotta al venir meno dell’ erogazione della donazione
prevista per il progetto Happy Land (a budget per euro 2.381) e alle erogazioni inferiori al previsto
per il Progetto Supporto Famiglie Italia (consuntivo di euro 1.243 vs budget di euro 2.500).
Per il Progetto Missione Cambogia si registrano erogazioni per euro 542 vs un dato di budget di
euro 750, in quanto erano state previste 3 missioni e ne sono state invece effettuate 2.
Il valore registrato a consuntivo per le erogazioni al Progetto Kep Gestione (euro 22.931 vs budget
di 23.592) può essere ricondotto prevalentemente al cambio più favorevole rispetto alle previsioni
di budget (euro/usd a budget pari a 1,05 vs un dato effettivo durante l’anno intorno a 1,10).
Il sostegno agli investimenti con erogazioni per euro 2.264 è sostanzialmente in linea con il budget;
gli investimenti supportati riguardano per 1.500 usd la trivellazione del nuovo pozzo e per 1.000
usd l’acquisto di una motocicletta per la mobilità dello staff sul territorio, dopo che si è dovuta
definitivamente rottamare quella già in dotazione. Rimane ancora da destinare la somma di euro
1.000 donata dagli amici di Synapse Advisors.
Per quanto riguarda i contributi erogati per il Progetto SAD il valore più elevato del consuntivo
(euro 19.209) rispetto al budget (euro 18.133) è connesso sia all’acquisizione SAD più rapida
rispetto a quanto preventivato (10 nuovi SAD già a Luglio 2016 vs una previsione di raggiungerli a
dicembre), sia al maggiore importo erogato per regali individuali dei bambini SAD rispetto a quanto
previsto (euro 1.882 vs budget di euro 1.000). In senso contrario, a ridurre quindi l’importo delle
donazioni ai progetti, ha agito invece il permanere del cambio euro/usd su livelli più favorevoli di
quanto previsto a budget per quasi tutto il 2016.
Le disponibilità liquide a fine esercizio ammontano a euro 34.206,34 di cui euro 33.916,51 liquidità
in senso stretto (euro 18.443,65 nel 2015), rappresentata da disponibilità in conto corrente bancario
per euro 32.195,63 (euro 16.948,71 nel 2015), disponibilità sul conto Pay Pal per euro 1.634,51
(euro 1.066,76 nel 2015); cassa contanti per euro 86,37 (euro 428,18 nel 2015). A questi importi si
aggiungono euro 289,83 di liquidità presso Shade for Children (euro 462,24 a fine 2015) in
previsione della Missione in Cambogia della nostra associata Jane Hartley nel mese di
gennaio/febbraio, e destinata ad acquisto di oggettistica cambogiana per le nostre iniziative di
raccolta fondi. Tale ultima posta è indicata in Stato Patrimoniale come attività finanziaria non
costituente immobilizzazione.
Il seguente prospetto riconcilia il dato gestionale con quello finanziario:
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31/12/2016
GESTIONALE
Totale Rendiconto da attività tipiche

15.248,44

Totale Rendiconto da raccolta fondi

(1.472,09)

Totale Rendiconto attività accessorie
Totale Rendiconto finanziario/patrimoniale
Totale Rendiconto partite straordinarie
Totale Oneri di supporto generale

0,00

16.084,82
(716,68)

(127,89)

100,00
(109,56)
13.638,89

Patrimonio netto iniziale
Risultato d'esercizio
Patrimonio netto finale

17.253,01
13.638,89
30.891,91

31/12/2015
GESTIONALE
12.582,08

FINANZIARIO
13.012,24

(862,33)

0,00

(127,89)

Risultato d'esercizio

Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide create (utilizzate) nell'esercizio
Disponibilità liquide finali

FINANZIARIO

(237,02)

0,00

0,00

(150,71)

(150,71)

100,00

(86,50)

(86,50)

(39,80)

(324,90)

0,00

15.300,45

11.157,64

12.538,01

6.095,37
11.157,64
17.253,01
18.905,88
15.300,45
34.206,34

6.367,87
12.538,01
18.905,88

La tabella che segue evidenzia la riconciliazione tra Rendiconto Finanziario e Rendiconto
Gestionale da Attività Tipiche.

Saldo Att. Tipiche da Rendiconto Gestionale
Contributo staff matching di competenza 2016 da incassare nel 2017
Costi per servizi di competenza 2017 ma pagati nel 2016
Donazioni Progetto Natale Solidale di competenza 2016 incassate nel 2017
Chiusura di debiti v/fornitori 2015
Contributo staff matching di competenza 2015 incassato nel 2016
Acquisti materiale per progetti con scuole Mariano Comense di competenza 2016 pagati nel 2015
Quote Associative di competenza 2017 incassate nel 2016
Costi acquisto per Progetto Natale Solidale di competenza 2016 pagati nel 2017
Saldo Att. Tipiche da Rendiconto Finanziario

15.248,44
(2.000,00)
(167,81)
(135,00)
(100,00)
2.000,00
205,19
60,00

974,00
16.084,82

Il Saldo del Rendiconto Finanziario da Attività Tipiche è pari al dato evidenziato nel Rendiconto
Gestionale diminuito di:
-

euro 2.000 per i contributi di staff matching già contabilizzati nel 2016, incassati nel 2017;

-

euro 167,81 per costi per servizi (assicurazione e costo sito internet) di competenza 2017 ma
già pagati nel 2016;

-

euro 135,00 per donazioni Progetto Natale Solidale di competenza 2016 ma incassate nel 2017;

-

euro 100,00 per chiusura fornitori 2015 nel corso del 2016;

e aumentato degli importi relativi a:
-

contributo di euro 2.000 per lo staff matching contabilizzato nel 2015 in quanto deliberato entro
la fine del 2015 dalla Fondazione che ce l'ha riconosciuto, ma incassato nell’esercizio 2016;

-

euro 205,19 per costi per progetti con le scuole di Mariano Comense contabilizzati per
competenza nel 2016 ma già sostenuti finanziariamente nel 2015;

-

euro 60,00 per 2 quote associative incassate nel 2016 ma di competenza 2017;

-

euro 974,00 di costi per acquisti Progetto Natale Solidale contabilizzati per competenza nel
2016 ma pagati nel 2017.
17

A Smile for Cambodia Onlus C.F. 03334780131 - Bilancio consuntivo 2016 e Rendiconto Gestionale preventivo 2017

La tabella sottostante evidenzia la riconciliazione del saldo Attività Raccolta Fondi da Rendiconto
Gestionale con il saldo da Rendiconto Finanziario.

Saldo Att. Raccolta Fondi da Rendiconto Gestionale
Donazioni SAD di competenza 2016 già incassate nel 2015
Erogazioni a progetto SAD Kep di competenza 2017 ma già erogate nel 2016
Donazioni a Progetti di competenza 2016 ma incassate nel 2017
Donazioni Progetto Happy Land di competenza 2016 incassate nel 2015
Donazioni Missione Cambogia di competenza 2016 incassate nel 2015
Donazioni Progetto SAD contabilizzate per competenza 2015 incassate nel 2016
Costi Raccolta Fondi Happy Land imputati per competenza al 2016 ma già pagati nel 2015
Donazioni SAD di competenza 2017 incassate nel 2016
Erogazioni a progetto SAD Kep di competenza 2016 ma già erogate nel 2015
Donazioni Missione Cambogia di competenza 2017 incassate nel 2016
Saldo Att. Raccolta Fondi da Rendiconto Finanziario

(1.472,09)
(6.764,03)
(5.603,32)
(195,00)
(1.559,15)
(200,00)
140,00
233,85
10.270,00
4.283,07
150,00
(716,68)

Il Rendiconto Gestionale deve essere ridotto di:
-

euro 6.764,03 per donazioni progetto SAD di competenza gestionale 2016 ma già ricevute nel
2015.
- euro 5.603,32 per donazioni in favore del Progetto SAD in Cambogia di competenza
economica 2017 ma già erogate nel 2016;
- euro 195,00 per donazioni xa progetti di competenza 2016 ma incassate nel 2017;
- euro 1.559,15 per donazioni relative al progetto Happy Land, di competenza economica 2016
ma ricevute nel 2015;
- euro 200 per donazioni per la Missione Cambogia di competenza 2016 ma già ricevute nel
2015;
e aumentato degli importi relativi a:
-

euro 140,00 per donazioni per il Progetto SAD contabilizzate nel 2015, ma incassate nel 2016;

-

euro 233,85 per costi relativi alla raccolta fondi per il progetto Happy Land di competenza
2016 ma sostenuti finanziariamente nel 2015;

-

euro 10.270,00 per donazioni SAD incassate nel 2016 ma rinviate per competenza economica
al 2017;

-

euro 4.283,07 per erogazioni in favore del Progetto SAD in Cambogia di competenza
economica 2016 ma già effettuate nel 2015;

-

euro 150 per donazioni Progetto Missione Cambogia incassate nel 2016, ma di competenza
2017.

Gli Oneri di supporto generale nel Rendiconto Gestionale accolgono, oltre alle quote di
ammortamento 2016 che non hanno effetto di cassa, i costi per acquisti di materiali per euro 39,80
pagati nell’esercizio.

Conclusioni
Il Risultato Gestionale positivo per euro 13.638,89 viene riportato a nuovo.
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CONTO PREVENTIVO AL 31.12.2017
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

31/12/17

1) Oneri da attività tipiche

PROVENTI E RICAVI

31/12/17

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Acquisti

2.120 1.1) da contributi su progetti

1.2) Servizi

3.200 1.3) da soci ed associati
1.4) da non soci

840
3.560
12.550

Totale Oneri da attività tipiche

5.320 Totale Proventi da attività tipiche

16.950

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

63.433 2) Proventi da raccolta fondi

50.590

2.1) Costi per realizzazione Progetti

5.140

2.2) Erogazioni donazioni per progetti

58.293

2.2.1) Missione Cambogia

600

2.2.2) Kep Gestione

26.995

2.2.3) Kep Investimenti

2.500

2.2.4) SAD Kep

25.040

2.2.5) Happy Land

0

2.2.6) Supporto famiglie Italia

2.400

2.2.7) Progetto Terremoto Centro Italia

758

Totale Oneri promoz. e di raccolta fondi

63.433 Totale Proventi da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie
Totale Oneri da attività accessorie

3) Proventi da attività accessorie
0 Totale Proventi da attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
Totale Oneri finanziari e patrimoniali

6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti
6.5) Ammortamenti
Totale Oneri di supporto generale
Risultato gestionale positivo
di cui vincolato
Totale a pareggio

0

4) Proventi finanziari e patrimoniali
200 4.1) Da rapporti bancari
200 Totale Proventi finanziari e patrimoniali

5) Oneri straordinari
Totale Oneri straordinari

50.590

50
50

5) Proventi straordinari
0 Totale Proventi straordinari

0

300
120
420
0 Risultato gestionale negativo
0
69.373 Totale a pareggio

1.783
69.373
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CONTO PREVENTIVO AL 31.12.2017
RENDICONTO GESTIONALE
Linee guida sottostanti
Le assunzioni sottostanti al Rendiconto Gestionale di Previsione per l’esercizio 2017, fanno
riferimento all’indirizzo della nostra attività sul Progetto Kep, al quale è correlato anche il Progetto
Missione Cambogia, sul Progetto di supporto famiglie Italia e sul completamento del Progetto
Terremoto Centro Italia.
Il Rendiconto Gestionale previsionale 2017 recepisce quanto già realizzato alla data della redazione
del presente documento e proventi e oneri stimati con riferimento alla pianificazione attualmente
disponibile dell’attività della nostra Associazione.
Per quanto concerne i proventi da attività tipica puntiamo ad avere proventi totali per euro 16.950 di
cui da Associati per complessivi euro 3.560: euro 510 per quote associative, previste in numero pari
al 2016 (17 quote versate); donazioni per euro 2.600, di cui euro 600 donazioni generali, euro 900 a
supporto di costi da sostenere durante missioni in Cambogia del presidente o di membri del
consiglio direttivo, euro 400 per donazioni a supporto dei costi assicurativi dell’Associazione ed
euro 700 da iniziative in occasione delle festività pasquali e natalizie (progetti Pasqua e Natale
solidale); versamenti lordi per il pranzo sociale e attività correlate pari a euro 450.
Per quanto riguarda i versamenti e le liberalità da terzi a titolo di generico supporto delle nostre
attività stimiamo un totale di euro 12.550: euro 5.000 le donazioni da terzi (euro 2.000 di staff
matching, euro 2.000 dai progetti Pasqua e Natale solidale ed euro 1.000 da altre); euro 1.150 per la
partecipazione al pranzo sociale e attività collegate; euro 6.100 la raccolta da 5 per mille (importo
pari a quanto ricevuto nel 2016); euro 300 da Un Giorno in Dono di UBI Banca. L’importo
complessivo preventivato di euro 12.550 è inferiore al consuntivo 2016 (euro 19.451) sia in
funzione della non ripetitività di talune donazioni (ad esempio gli euro 2.270 ricevuti nel 2016 in
connessione al matrimonio di amici sostenitori), sia con riferimento alla previsione di minori
donazioni dal Progetto Un Giorno in Dono di UBI Banca (euro 300 nel 2017 vs euro 1.200 nel
2016), sia per una previsione prudenziale sulle donazioni in entrata.
In funzione delle richieste già presentate e delle iniziative previste nel 2017, è stato stimato un
importo di contributi su progetti pari a euro 840.
I costi da Attività Tipica per Acquisti sono previsti in euro 2.120 e sono rappresentati da costi per
acquisto di cancelleria e piccoli beni strumentali per euro 200, di materiale per lo svolgimento dei
progetti con le scuole di Mariano Comense per euro 300 e da euro 1.620 di costi correlati ai Progetti
Pasqua e Natale solidale (stimati in euro 2.700 complessivi pari al 60% delle donazioni previste,
sulla base di quanto avvenuto nel 2016). I costi per Servizi sono previsti in euro 3.200: euro 200 per
servizi amministrativi vari ed euro 400 per costi assicurativi; euro 500 per oneri di pubblicità e
promozione; euro 900 relativi alla copertura dei costi di viaggio per una missione in Cambogia di
monitoraggio del progetto Kep da parte di componenti del Consiglio Direttivo; euro 1.200 per costi
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della ristorazione connessa al pranzo sociale (con un contributo netto di circa euro 400, vista la
previsione di donazioni lorde complessive per euro 1.600).
Per quanto concerne i proventi da raccolta fondi, tenuto conto del budget del Progetto Kep e degli
altri progetti già citati, riteniamo di dover raggiungere un totale di donazioni per specifici progetti
pari a euro 50.590.
I principali eventi, sulla base dei quali è stato stimato l’importo delle donazioni, sono indicati di
seguito: la raccolta fondi per il Progetto Missione Cambogia per la quale si prevedono donazioni
complessive di euro 1.450 da Associati (euro 600 per l’acquisto di beni da donare in loco ed euro
850 a copertura dei costi vivi di missione); la charity night a Milano per la quale si prevede un
totale lordo di donazioni di euro 1.200; l’evento Io Disegno per la Cambogia, con la correlata
lotteria, che dovrebbe contribuire con proventi lordi per euro 5.100 (euro 3.250 al netto dei costi di
competenza, stimati in euro 1.850); i mercatini solidali a ridosso del periodo natalizio che
dovrebbero contribuire con un totale di euro 1.900 (apporto netto stimato in euro 1.410 circa,
ipotizzando costi per euro 490 principalmente connessi alle ipotesi di raccolta a mezzo oggettistica
Ida Onlus); un evento teatrale da organizzare con la compagnia Genitori in Blue Jeans che si
prevede porti circa euro 1.000 di donazioni (contributo netto di euro 700 dopo costi di euro 300 per
volantini e manifesti e costi SIAE); il progetto calendario 2018 che si stima possa portare donazioni
per euro 1.000 (contributo netto di euro 250 considerando un costo stimato di euro 750); contributi
da cassettine di raccolta fondi per euro 300; altri eventi e donazioni, anche da collaborazioni con
altre associazioni e con aziende, per circa ulteriori euro 13.500. Il Programma Sostegni a Distanza,
sulla base di 95 Sostegni attivi al 1 gennaio 2016 e di un incremento a un totale di 105 a fine anno,
dovrebbe contribuire per un totale di circa euro 25.040 (includendo anche donazioni dagli sponsor
di euro 1.000 per regali individuali ai bimbi)
Sulla base dell’esperienza maturata anche nel 2016 e dell’analisi fatta per singolo evento, stimiamo
quindi di avere costi di diretta competenza degli eventi per circa euro 5.140 (18,5% del totale
raccolto), comprensivi, oltre dei costi stimati per gli eventi sopra elencati, di euro 900 da stanziare
per acquisto in Cambogia di beni di modico valore da mettere a disposizione dell’Associazione per i
mercatini di beneficenza.
Il totale delle erogazioni a favore dei progetti dovrebbe ammontare a euro 58.293, attingendo ai
proventi dell’esercizio, sia da raccolte fondi specifiche che da gestione tipica.
L’importo delle erogazioni previste per il Progetto Missione Cambogia tiene in considerazione
l’importo da erogarsi nell’ambito di 2 missioni di Associati attualmente prevedibili per il 2017 (la
prima già svolta dalla nostra associata Jane Hartley tra gennaio e febbraio, la seconda eventuale per
il presidente entro fine anno).
Il Progetto Kep, essendo strutturato su un budget definito a priori, con obiettivi condivisi con il
responsabile del progetto in Cambogia, rende molto più vincolante l’assegnazione delle risorse.
Il budget preso a riferimento per il Centro diurno evidenzia un importo di usd 26.485 per la parte di
gestione delle spese correnti del Centro Diurno di Kep, di usd 2.500 per ulteriori investimenti (oltre
a quelli già programmati e finanziati della trivellazione del nuovo pozzo e dell’acquisto di una moto
per lo staff) e di usd 510 per copertura di spese mediche dello staff (stanziamento massimo da
utilizzare in funzione dei fabbisogni effettivi); il budget totale di riferimento è quindi di usd 29.495
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e sulla base di un cambio euro/usd ipotizzato a 1,00 dovremo mettere a disposizione il
corrispondente importo in euro.
Il budget 2016 del Centro Diurno è ancora basato, per le voci di spesa che riguardano la
distribuzione di beni, su un numero di bambini pari a 50.
Il costo del personale è un costo comune al Budget del Centro e al Programma SAD. Il personale
coinvolto nel progetto nel 2016 è stato composto di 8 persone: 1 responsabile e 1 assistente che
operano tra Phnom Penh e Kep; 1 insegnante di inglese, 1 insegnante di inglese/social worker, 2
insegnanti part time di lingua khmer e 1 persona a part time che si occupa delle pulizie più grosse
del Centro, oltre all’insegnante di danza tradizionale khmer, presente un giorno in settimana e/o nei
weekend. Negli ultimi 3 mesi dell’anno, seppure in ritardo rispetto a quanto previsto (ritardo dovuto
alle difficoltà di individuare la risorsa sul territorio) è stata inserita la nuova figura che sta operando
con il ruolo di social worker e che segue in modo particolare l’attività del Progetto SAD. E’ stata
inoltre inserita una volontaria che attualmente viene impiegata nell’insegnamento della lingua
khmer e di altre materie (es. matematica) ai bambini che hanno accumulato ritardi
nell’apprendimento presso la scuola
Nel 2017 il numero totale dei componenti dello staff è previsto stabile al livello raggiunto a fine
2016 e il relativo costo per il personale è previsto a usd 12.565, comprensivo di eventuale bonus da
corrispondersi a ottobre/novembre per complessivi usd 505 e di copertura costi sanitari per un
massimo di usd 510. Il costo 2016 è stato di usd 11.653 (comprensivo di bonus erogato per usd
407,50) quindi vi sarà un incremento di circa usd 912, sia per l’entrata a regime della presenza della
social worker e della signora che si occupa delle pulizie, sia per l’inserimento della copertura
sanitaria.
Il Responsabile di Progetto garantirà una presenza presso il Centro non inferiore a 6-8 giorni/mese e
per il restante tempo opererà su Phnom Penh.
Rispetto al 2016, nel budget 2017 del Centro si è previsto di:
- confermare la disponibilità della somma di usd 250 già nel mese di gennaio per interventi di
manutenzione ordinaria eventualmente necessari durante l’anno;
- confermare lo stanziamento di usd 250 per acquisto materiali educativi per la biblioteca del
Centro;
- stanziare usd 750 per acquisto di abbigliamento e scarpe per i bambini;
- confermare l’organizzazione di una gita per tutti i bambini con una previsione di spesa di usd
875 (incremento di usd 395 sul 2016);
- incrementare lo stanziamento mensile per spese generali e amministrative da usd 101,40 a usd
141,63 con un incremento totale sul 2016 pari a usd 483 (a fronte di una riduzione della quota di
spese generali sul Progetto SAD di corrispondente importo, con redistribuzione delle somme per
l’acquisto di materiali e cibo per i bambini) .
Per quanto riguarda gli investimenti è stato previsto un budget complessivo di usd/euro 2.500, già
finanziariamente coperto per euro 1.000 con la donazione pervenutaci dagli amici di Synapse
Advisors. Ricordiamo ancora che sono già stati erogati nel 2016 i fondi per la realizzazione del
nuovo pozzo (usd 1.500) e l’acquisto della motocicletta per lo staff (usd 1.000, che però sulla base
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di quanto recentemente verificato potrebbero non essere sufficienti, richiedendo un versamento
ulteriore tra usd 300 e 500).
Rimangono in sospeso investimenti per usd 4-5.000 per ampliamenti e miglioramenti strutturali vari
da apportare al Centro. Tali investimenti, al momento non sono considerati finanziabili, se non in
presenza di extra donazioni nel corso dell’anno e comunque dopo attenta valutazione del relativo
piano di investimento.
Per quanto riguarda i Sostegni a Distanza, la crescita prevista, ci dovrebbe portare a erogare euro
25.040 in modo specifico per il Programma SAD. L’importo corrisponde a quanto raccolto
nell’anno per il Programma SAD sull’assunto di un rapporto medio euro/usd di 1,00. Secondo
quanto sopra e in linea con quanto già fatto nel 2016 non verranno messe a disposizione del budget
del Centro Diurno somme rivenienti da donazioni SAD.
Per il Progetto Supporto Famiglie Italia è stata prevista la prosecuzione del progetto con un budget
annuale di euro 2.400 per supportare due famiglie, mentre per il Progetto Terremoto Centro Italia è
stata prevista l’erogazione dell’intero importo di euro 758 reso disponibile dalla raccolta fondi Io
Disegno per la Cambogia 2016.
I proventi e oneri finanziari sono stati ipotizzati sostanzialmente in linea con l’esercizio 2016.
Gli altri costi evidenziati nel rendiconto preventivo includono ammortamenti, ipotizzati a chiusura
degli ammortamenti dei beni attualmente disponibili e ad un’aliquota del 20% su beni di nuova
acquisizione del valore di euro 500. Abbiamo inoltre stimato la necessità di sostenere spese per
attrezzature (es. tavoli pieghevoli o smontabili), materiale promozionale (quali maglie con logo
ASC Onlus per rendere riconoscibile il nostro staff), o per costi per la disponibilità di spazi in cui
svolgere le attività istituzionali (es. presentazioni, mostre fotografiche, eventi). Il costo è stimato in
euro 300 di acquisti nella voce Oneri di supporto generale. Per il momento si prescinde dalla
considerazione che parte di tali costi possano essere relativi a beni di investimento, a utilità
pluriennale e come tali capitalizzabili e ammortizzabili.
Come usuale, rimane fermo l’obiettivo di minimizzare i costi, pertanto sarà cura del Consiglio
Direttivo ricercare tutte le opportunità per trovare supporter che possano eventualmente fornire tali
beni a costo ridotto o a titolo di donazione. I costi verranno comunque fasati anche sull’effettivo
andamento dei proventi.
Sulla base dei dati appena illustrati il Conto Gestionale dell’esercizio 2016 evidenzierebbe un
Risultato Gestionale in perdita per euro 1.783.
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RELAZIONE DI MISSIONE
Premessa
La presente relazione costituisce parte integrante del bilancio al 31 dicembre 2016 e ha la funzione
di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato
dell’organizzazione e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della
missione istituzionale.

Obiettivi di solidarietà sociale dell’Associazione
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in Italia e all’Estero, con
particolare riferimento alla Cambogia e ai Paesi dell’Asia.
L’Associazione persegue le anzidette finalità mediante lo svolgimento di attività nei settori della
beneficenza diretta e indiretta e nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria.

Interventi realizzati o da realizzare per raggiungere gli obiettivi
Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’Associazione ha come attività tipica quella di
promuovere, organizzare e gestire attività destinate alla devoluzione di denaro e beni materiali a
soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti ubicati in Italia e/o
all’Estero che svolgono la loro attività nei confronti dei medesimi soggetti svantaggiati.
Durante l’esercizio 2016 l’attività è stata in prevalenza dedicata allo sviluppo del Progetto Kep.
E’ proseguito l’invio di nostri Associati e di non associati, a svolgere periodi di volontariato in
Cambogia.
Nel 2016 l’Associazione ha dato il via a due progetti i cui beneficiari sono localizzati in Italia. In
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Mariano Comense ha avviato il sostegno di due
famiglie in difficoltà, che vivono sul territorio del Comune. E’ stata inoltre deliberata la
destinazione del 20% dei proventi netti dell’evento Io Disegno per la Cambogia 2016 a beneficio di
un progetto nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia, che verrà portato a compimento nel
2017.
Anche quest’anno, come già il precedente, è stato caratterizzato dallo sviluppo di collaborazioni
significative con altre associazioni e con aziende private che hanno dato vari tipi di contributo alla
nostra attività.
Le attività operative e progettuali svolte dall’Associazione nel 2016 sono indicate di seguito,
unitamente alle iniziative di fundraising organizzate durante l’anno.
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Eventi a supporto dell’Attività Tipica 2016.
Nel corso dell’anno, oltre alla raccolta di donazioni indirizzate a sostenere la generale attività
dell’Associazione, si sono sviluppate iniziative di raccolta fondi non vincolate a singoli progetti e
quindi destinate a supportare l’attività in generale, con successiva allocazione delle risorse ai
progetti stessi secondo le necessità finanziarie che dagli stessi emergevano. Qui di seguito una
breve descrizione delle attività svolte e la rendicontazione di quanto raccolto.
-

Evento “Charity Lunch Inverigo” – Pranzo sociale.
Domenica 28 febbraio 2016, in occasione dell’assemblea,
si è tenuto anche il pranzo sociale, presso il Ristorante la
Vignetta di Inverigo. Quanto ricavato dalle donazioni
della giornata, al netto dei costi di ristorazione, è stato
messo
a
disposizione
della
Gestione
Tipica
dell’Associazione, i cui proventi sono utilizzati per il
supporto delle diverse attività e dei Progetti operativi. La
tabella qui di seguito illustra la raccolta lorda fatta (euro
1.168) e la contribuzione netta (euro 478).

Raccolta Fondi Charity Lunch Inverigo 28.2.2016
Donazioni Da Associati

-

Euro
378,00

Donazioni da Terzi non Associati
Totale Raccolta Fondi e Donazioni Charity Lunch Inverigo 28.2.2016

790,00
1.168,00

Costi direttamente relativi all'evento - Ristorazione

(690,00)

Totale Netto Disponibile

478,00

Saldo di chiusura

478,00

Progetto “Pasqua Solidale”.
Nel mese di marzo, in occasione della Pasqua, è stato lanciato il Progetto “Pasqua Solidale”, in
collaborazione con la Pasticceria Marelli di Mariano Comense, con la raccolta di donazioni
mediante la distribuzione di colombe pasquali.
La tabella che segue illustra il totale delle donazioni raccolte per euro 1.204, che a fronte di
costi per euro 633 hanno lasciato una contribuzione netta di euro 571.
Raccolta Fondi Progetto Pasqua Solidale 2016

Euro

Donazioni Da Associati Progetto Pasqua Solidale 2016

361,00

Donazione da terzi non Associati Progetto Pasqua Solidale 2016

843,00

Totale Raccolta Fondi Progetto Pasqua Solidale 2016

1.204,00

Costi direttamente relativi all'evento

(633,06)

Saldo di chiusura

570,94
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-

Progetto “Natale Solidale”.
Nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie, è stato ripetuto il Progetto “Natale
Solidale”, sempre in collaborazione con la Pasticceria Marelli di Mariano Comense, con la
raccolta di donazioni mediante la distribuzione di panettoni e pandori.
La tabella che segue illustra quanto effettivamente raccolto al 31 dicembre 2016.
Raccolta Fondi Progetto Natale Solidale 2016
Donazioni Da Associati Progetto Natale Solidale 2016

Euro
248,00

Donazione da terzi non Associati Progetto Natale Solidale 2016

1.471,00

Totale Raccolta Fondi Progetto Natale Solidale 2016

1.719,00

Costi direttamente relativi all'evento
Saldo di chiusura

0,00
1.719,00

Il Progetto ha trovato il suo completamento nei primi giorni del gennaio 2017, con la ricezione
di ulteriori donazioni per euro 135 che hanno portato il totale lordo raccolto a euro 1.854. Nel
mese di gennaio si è inoltre provveduto al pagamento di euro 974 per il materiale fornito dalla
Pasticceria Marelli, evidenziando quindi un contributo netto del progetto di euro 880.

Progetto Missione Cambogia 2016.
Nel periodo tra il 12 gennaio e il 12 febbraio 2016 si è recata per la terza volta presso il nostro
Centro la nostra associata Jane Hartley, per un periodo di insegnamento della lingua inglese ai
nostri bambini. Come nelle precedenti missioni è stato svolto un lavoro sia con i bambini che con i
membri dello staff, con materiale educativo appositamente predisposto per migliorare la qualità
dell’insegnamento della lingua inglese. E’ stato inoltre effettuato un lavoro di integrazione e
riordino del materiale didattico a disposizione dei bambini nella biblioteca del Centro.
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Nel periodo in cui Jane era presso il Centro sono anche stati realizzati i lavori di sistemazione del
retro del Centro con la realizzazione di un’area pavimentata e la costruzione di un ulteriore lavabo
di grandi dimensioni a disposizione dei bambini

Nello stesso periodo sono arrivati presso il Centro anche due volontari dall’Irlanda, marito e moglie,
che hanno eseguito diversi lavori di riparazione e sistemazione dei banchi e dei tavoli del Centro, di
un paio di computer che erano stati accantonati perchè non funzionanti ed hanno donato diversi
giochi e anche una televisione a schermo piatto, attualmente utilizzata sia per scopi didattici che per
scopi ludici (in particolare per consentire ai bambini, un giorno la settimana, di vedere filmati
educativi, ma anche cartoni animati).

Nel mese di marzo sono stati presso il nostro Centro i volontari Stefania Bertarini e Daniele
Romano, al loro terzo viaggio a Kep. Con loro sono arrivati al Centro altri due volontari (Claudia e
Davide). Nel periodo passato presso il Centro i volontari hanno proceduto a pesare e verificare le
misure di tutti i bambini, anche per confrontare i dati con quelli raccolti nella missione dell’anno
precedente, e hanno fatto diversi lavori di verniciatura ed abbellimento del Centro.

Il Presidente Franco Farao si è recato in Cambogia, per l’annuale missione di monitoraggio del
Progetto Kep, tra il 29 ottobre e il 13 novembre.
La missione è stata dedicata in modo particolare al monitoraggio del Programma SAD, alle visite
domiciliari ai bambini e alle loro famiglie al fine di verificare la loro situazione effettiva di vita, agli
incontri con i genitori e con la comunità del villaggio.
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Come già verificato nelle precedenti missioni, sono stati confermati i forti legami creati con la
comunità locale e si è verificato in prima persona la volontà della comunità di fruire dei servizi del
nostro Centro, sia con la richiesta dell’avvio di un servizio dedicato ai bambini più piccoli, sia con
l’offerta da parte di alcuni abitanti del villaggio di un terreno che verrebbe donato se ci fosse la
possibilità di realizzare una sede staccata del nostro Centro (dalla parte opposta della vallata rispetto
a dove si trova la nostra sede).
La tabella seguente illustra i dati di dettaglio inerenti i fondi raccolti e spesi con riferimento alla
missione.
Raccolta Fondi Missione Cambogia 2016
Disponibilità iniziali Progetto Missione Cambogia 2016

Euro
200,00

Totale Donazioni da Associati

1.150,00

Totale Donazioni da Terzi non Associati
Totale Raccolta Fondi e Donazioni Missione Cambogia 2016

0,00
1.150,00

Totale saldo lordo disponibile

1.350,00

Costi alloggio

(357,73)

Costi pasti

(122,91)

Costi di trasporto

(169,69)

Beni di modico valore per attività dell'Associazione
Costi direttamente relativi al progetto
Totale netto disponibile per il Progetto

(883,40)
(1.533,74)
(183,74)

Totale giroconti di Fondi da Attività Tipica

883,39

Totale netto disponibile post giroconti

699,66

Erogazioni per beni acquistati e devoluti Progetto Kep
Totale Residuo Disponibile

(542,09)
157,56

Le disponibilità iniziali del Progetto Missione Cambogia 2016 pari a euro 200 corrispondono a
quanto reso disponibile alla fine del 2015 da associati e destinato all’acquisto di beni da donare in
loco durante la missione di Jane Hartley.
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I costi vivi per alloggio, pasti e trasporti, sono riferiti alla missione del presidente e trovano
copertura in donazioni da associati. I fondi per l’acquisto di oggettistica cambogiana per i mercatini
dell’associazione (euro 883) sono stati coperti con giroconti di fondi rivenienti dall’Attività Tipica.
Le donazioni di beni acquistati e donati in loco in Cambogia, per un totale di euro 542 sono riferite
per euro 299 alla missione di gennaio/febbraio 2016 dell’associata Jane Hartley e per euro 243 alla
missione del presidente.
A fine anno residuava un importo di euro 158 che è stato messo a disposizione della missione 2017
di Jane Hartley tra metà gennaio e metà febbraio, per l’acquisto di materiale da donare in loco ai
bambini e per l’organizzazione di attività con i bambini.

Progetto Kep – Centro diurno di Domnak Chamboak
Il Progetto è partito all’inizio del 2013, con la richiesta da parte dell’attuale responsabile in
Cambogia, Chin Sokkea, di supporto per i bambini della comunità di Domnak Chamboak. Il
villaggio si trova al centro di una vasta area rurale a circa 9 chilometri dalla città di Kep, capoluogo
dell’omonima Provincia nella parte sud occidentale della Cambogia, a ridosso del Golfo di
Thailandia e del confine con il Vietnam.

Durante un sopralluogo nella zona, Sokkea e altri amici che ancora oggi seguono il progetto, aveva
trovato un gruppo di 40 bambini, che studiavano inglese all’aperto, sotto un albero di mango vicino
alla locale pagoda. A fare loro da insegnante c’era un volontario che dedicava le proprie domeniche
a questa attività, Suon To, entrato poi a far parte dello staff del nostro Centro diurno.
Il Centro è oggi operativamente gestito dall’organizzazione cambogiana Shade for Children NGO,
costituita su nostra richiesta per lo sviluppo del progetto.
Presso il Centro di Domnak Chamboak sono attualmente seguiti oltre 150 bambini. I bimbi della
scuola primaria (attualmente circa 100) lo frequentano tutti i giorni, a complemento della frequenza
della scuola pubblica, mentre i ragazzini più grandi (52) che frequentano la secondary school,
essendo impegnati tutto il giorno a scuola, lo frequentano nei weekend e in occasione degli eventi
speciali (festività o presenza di volontari) e delle distribuzioni periodiche di materiali. I bambini
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della scuola primaria sono seguiti con lezioni di inglese e di khmer, ad integrazione di quanto fanno
alla scuola pubblica.
Il servizio di assistenza medica continua a essere prestato da due medici, un dottore per i bimbi e
una dottoressa per le bimbe, in modo da evitare imbarazzi, soprattutto alle femmine.

La prima parte dell’anno 2016 è stata caratterizzata in gran parte della Cambogia da un periodo di
vera e propria siccità. Il pozzo situato nella proprietà del Centro già nel mese di marzo ha iniziato a
dare grossi problemi nella fornitura di acqua, sia per quantità disponibile che ancor più per qualità
della stessa. E’ stato quindi avviato il progetto per la trivellazione e installazione di una nuova
pompa per l’acqua, con lo stanziamento di usd 1.500, resi disponibili fin dal mese di aprile grazie
alla generosità di due donatori che si sono fatti carico dell’intera spesa. I tecnici tuttavia hanno
potuto effettuare il sopralluogo nel nostro Centro solo a maggio inoltrato, quando ormai il monsone
era arrivato e le risaie attorno alla proprietà già non consentivano più l’accesso ai mezzi necessari
allo scavo. Il nostro responsabile di progetto, Chin Sokkea, ha riavviato i contatti con i tecnici alla
fine di dicembre (la stagione delle piogge si è prolungata molto e le risaie hanno iniziato ad
asciugarsi solo a fine anno/inizi 2017). La trivellazione del nuovo pozzo è stata fatta alla fine di
gennaio 2017 e la nuova pompa è stata messa in opera nei primi giorni del mese di febbraio.
Come già indicato nel paragrafo dedicato alla Missione Cambogia 2016, grazie ad una donazione
degli amici di Synapse Advisors, è stato possibile realizzare un ulteriore lavabo per i bambini nella
parte retrostante il Centro, a ridosso della parte posteriore dei servizi igienici.

Dal punto di vista nutrizionale, il menù della merenda quotidiana fornita ai bambini prevede frutta
2/3 volte la settimana e succhi di frutta, oltre alle usuali merendine; la disponibilità del frigorifero
acquistato ad inizio anno ha reso molto più semplice la conservazione dei vari alimenti e consentito
di dare ai bambini bevande fresche, particolarmente gradite in particolare nei mesi più caldi; la
spesa media mensile per il supporto alimentare (per Centro e SAD) si è attestata a circa usd 860,
con un valore massimo di usd 1.035 nel mese di ottobre (nel 2015 si era partiti con circa usd 500 al
mese per arrivare a circa usd 800 a fine anno).
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Qui di seguito illustriamo i principali eventi di raccolta fondi che hanno contribuito al supporto del
Progetto Kep nel 2016 e la rendicontazione dell’intervento finanziario complessivo sul Progetto.

-

Evento “Charity Night Milano”.

Il 6 maggio 2016 presso il Kineo Cafè di Milano è stato rinnovato l’appuntamento milanese con gli
amici del mondo della finanza, promosso dall’amico Diego Cavrioli con la sua band “I never too
late”. L’evento è stato organizzato con un aperitivo/cena con musica. Hanno partecipato alla serata
oltre 100 ospiti, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. A corollario dell’evento è
stato possibile avviare due sostegni a distanza con nuovi amici che si sono avvicinati al nostro
progetto proprio in questa occasione.
La tabella che segue illustra i dati della raccolta fondi effettuata in occasione della Charity Night.
Charity Night Milano 6.5.2016 per Progetto Kep
Donazioni Da Associati
Donazioni da Terzi non Associati
Totale Donazioni Charity Night Milano 6.5.2016 per Progetto Kep
Costi direttamente relativi all'evento - Ristorazione
Totale Netto Disponibile
Giroconto da Charity Night Milano 6.5.2016 a Progetto Kep - Donazioni da non associati
Giroconto da Charity Night Milano 6.5.2016 a Progetto Kep - Donazioni da associati
Saldo di chiusura

-

Euro
65,00
950,00
1.015,00
0,00
1.015,00
(950,00)
(65,00)
0,00

Evento Mercanti per un Giorno.

Domenica 3 aprile 2016 abbiamo partecipato per la prima volta all’edizione di primavera della fiera
Mercanti per un Giorno, mercato degli hobbysti presso Lariofiere di Erba, con la raccolta di
donazioni con abbigliamento e oggettistica usata, donataci da vari amici. La tabella qui di seguito
evidenzia quanto raccolto, con un contributo netto di euro 118 per il Progetto Kep.
Raccolta Fondi Evento Commercianti per un Giorno per Progetto Kep Gestione
Donazioni Da Associati
Donazioni da Terzi non Associati
Totale Raccolta Fondi Evento Commercianti per un Giorno
Giroconto da Raccolta Fondi Evento Commercianti per un Giorno a Progetto Kep - Donazioni da non associati
Giroconto da Raccolta Fondi Evento Commercianti per un Giorno a Progetto Kep - Donazioni da associati
Totale disponibile post giroconti
PAG. BONIFICO ACHILLE MIZZI QUOTA PARTECIPAZIONE COMMERCIANTI PER UN GIORNO 3 APRILE
Costi direttamente relativi all'evento
Giroconto costi da Raccolta Fondi Evento Commercianti per un Giorno a Progetto Kep
Saldo di chiusura

-

Euro
15,00
183,00
198,00
(183,00)
(15,00)
0,00
(80,00)
(80,00)
80,00
0,00

Evento “Io disegno per la Cambogia 2016”.

L’evento “Io disegno per la Cambogia” (di seguito anche indicato come “IdpC”), arrivato all’ottava
edizione, quest’anno è stato dedicato al sostegno del Progetto Kep e alla raccolta fondi per il
Progetto Terremoto Centro Italia, finalizzato a raccogliere risorse in favore delle popolazioni colpite
dal sisma dell’agosto 2016. L’iniziativa si è svolta il giorno 23 ottobre 2016, con il Patrocinio del
Comune di Mariano Comense, che come negli anni scorsi ci ha consentito l’utilizzo della Sala
Civica a titolo gratuito. L’evento ha anche avuto il patrocinio dei Comuni di Giussano e Arosio e si
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è incentrato, come ormai usuale, sul concorso di disegno al quale hanno partecipato circa 40
bambini e sull’attività di intrattenimento curata dagli amici di Genitori in Blue Jeans. Nella giornata
si è inoltre tenuta l’estrazione dei premi della lotteria. Hanno arricchito le attività la presenza del
nostro mercatino solidale e la mostra fotografica allestita all’esterno della Sala Civica che illustrava
tutta la storia del Centro di Kep dai primi contatti con i bambini a inizio 2013 fino al mese di
ottobre 2016. Inoltre gli amici della concessionaria Renault Autostriatto, nonostante il meteo non
favorevole, hanno voluto essere presenti con l’esposizione di alcuni autoveicoli di punta della loro
gamma. E proprio il maltempo ha invece impedito la presenza del Veteran Car Club Como con le
sue auto d’epoca.
Il consuntivo di IdpC 2016, illustrato qui di seguito, evidenzia una raccolta netta di euro 3.791 (euro
4.507 nel 2015) che è stata destinata per euro 3.033 al Progetto Kep e per euro 758 al Progetto
Terremoto Centro Italia.

Raccolta Fondi Io disegno per la Cambogia per Progetto Kep

Euro

Donazioni Libere da Terzi non Associati

750,00

Donazioni Libere da Associati

110,00

Donazioni da non Associati per Biglietti Lotteria
Donazioni da Associati per Biglietti Lotteria
Totale Raccolta Fondi e Donazioni
COSTO PREMI E BIGLIETTI LOTTERIA
COSTI AUTORIZZAZIONI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

4.226,00
304,00
5.390,00
(1.431,59)
(35,20)

COSTI PUBBLICIZZAZIONE EVENTO
Totale Costi direttamente connessi all'evento

(131,64)
(1.598,43)

Totale Netto Disponibile
GIROCONTO DA PROGETTO IDPC 2016 A PROGETTO KEP GESTIONE
GIROCONTO DA PROG IDPC 2016 A PROG TERREMOTO 2016 CENTRO ITALIA
Saldo di chiusura

3.791,57
(3.033,26)
(758,31)
0,00

Al totale raccolto di euro 5.390, si sono contrapposti costi di organizzazione per complessivi euro
1.598. L’importo include costi di acquisto di premi messi in palio per euro 1.016, costi per stampa
dei biglietti per euro 209 e costi connessi al versamento delle ritenute fiscali dovute sui premi
assegnati ai vincitori per euro 207.

-

Mercatini di Natale presso UBI Banca.

Nei giorni 24 e 25 novembre si sono tenuti gli ormai usuali mercatini di Natale presso UBI Banca a
Milano, anche quest’anno articolati su due sedi, in Via Cavriana e in Corso Europa.
La tabella che segue evidenzia i dati relativi alla raccolta fondi.
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Raccolta Fondi Mercatini di Natale UBI

Euro

Donazione da Associati Mercatino UBI Corso Europa - Oggettistica ASC Onlus

100,00

Donazione da Associati Mercatino UBI Corso Europa

100,00

Donazioni Da Associati Mercatini di Natale UBI

100,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Via Cavriana - Oggettistica Ida Onlus

287,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Via Cavriana - Oggettistica ASC Onlus

617,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Via Cavriana

904,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Corso Europa - Oggettistica Ida Onlus

56,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Corso Europa - Oggettistica ASC Onlus

454,00

Donazione da terzi non Associati Mercatino UBI Corso Europa

510,00

Donazioni da Terzi non Associati Mercatini di Natale UBI

1.414,00

Totale Raccolta Fondi Mercatini di Natale UBI

1.514,00

Costi vari direttamente relativi all'evento
Costi direttamente relativi all'evento - Oggettistica Ida Onlus
Totale Costi

(17,00)
(240,10)
(257,10)

Totale Netto Disponibile
GIROCONTO DA RACCOLTA FONDI MERCATINI DI NATALE UBI A PROGETTO KEP GESTIONE
Saldo di chiusura

1.256,90
(1.256,90)
0,00

Al netto dei costi, pari a euro 257 (di cui 240 relativi a oggettistica Ida Onlus), è stato possibile
destinare al Progetto Kep euro 1.257.

-

Raccolta Fondi Eventi vari per il Progetto Kep

Il rendiconto di cassa del Progetto registrava a inizio anno un saldo disponibile di euro 5.316.
Complessivamente durante il 2016 sono stati raccolti euro 15.942, comprensivi anche dei proventi
lordi dell’evento Commercianti per un giorno.
Gli importi raccolti nell’ambito di eventi si riferiscono sia agli eventi organizzati dalla nostra
Associazione sia a eventi nei quali siamo stati ospitati da altre associazioni con il nostro mercatino
solidale e per la raccolta di donazioni. In particolare ci si riferisce a eventi quali:
- l’evento Running Day a Saronno (Va) del 7 maggio, in collaborazione con ASD Running
Saronno, al quale abbiamo partecipato per il terzo anno (raccolta di euro 133);
- l’evento Pattiniamo Insieme a Mariano Comense (Co) del 19 maggio, in collaborazione con
ASD Skating Fast Mariano (raccolta di euro 149);
- la Festa della Birra ad Arosio (Co) del 24 e 25 giugno, in collaborazione con la Pro Loco di
Arosio (raccolta di euro 249);
- il mercatino di Natale ad Arosio dell’11 dicembre, in collaborazione con la locale Pro Loco (con
una raccolta fondi di euro 317,00).
- Il calendario ASC Onlus 2017 realizzato con le foto fatte dal nostro responsabile di Progetto
Chin Sokkea e distribuito in 205 esemplari ad Associati, amici e sostenitori. Il relativo costo è
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stato attribuito al Progetto per la parte di calendari che ha contribuito alla Raccolta Fondi per
Kep, mentre per quelli regalati a nostri sostenitori il costo è confluito nella gestione tipica come
spesa per promozione. Il calendario ha portato un contributo complessivo lordo di euro 741 a
fronte di corrispondenti costi per euro 361.
Donazioni e Raccolte Fondi Eventi vari per Progetto Kep Gestione

Euro

Saldo disponibile 1.1.2016

5.315,63

Donazioni Libere da Associati per Progetto Kep Gestione
Donazioni da Associati nell'ambito di eventi di raccolta fondi

1.188,00
275,00

Totale Donazioni da Associati

1.463,00

Donazioni Libere da Terzi non Associati
Donazioni da Terzi non Associati nell'ambito di eventi

12.502,41
1.119,50

Totale Donazioni da Terzi non Associati

13.621,91

Totale Lordo Donazioni e Raccolte Fondi Eventi vari per Progetto Kep

15.084,91

Totale giroconti da Eventi e Raccolte Fondi Specifiche per Progetto Kep Gestione Incassi 2016
Totale incassi 2016 da Eventi e Raccolte Fondi per Progetto Kep Gestione

857,03
15.941,94

Costi per raccolte fondi relativi ad oggettistica IdaOnlus

(294,00)

Costi realizzazione calendari di competenza Progetto

(360,67)

Giroconti di costi da progetti specifici per Progetto Kep Gestione
Costi direttamente relativi ai progetti

(80,00)
(734,67)

Totale Netto Donazioni e Raccolte Fondi Eventi vari per Progetto Kep

15.207,27

GIROCONTO DONAZIONI RICEVUTE DA ASSOCIATI PER PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2016
GIROCONTO DONAZIONI RICEVUTE DA NON ASSOCIATI PER PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2016
GIROCONTO COSTI RACCOLTA FONDI PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2017
GIROCONTO CONTRIBUTO 5 X MILLE 2014 A PROGETTO KEP GESTIONE
GIROCONTO DA PROGETTO IDPC 2016 A PROGETTO KEP GESTIONE
GIROCONTO DA RACCOLTA FONDI MERCATINI DI NATALE UBI A PROGETTO KEP GESTIONE
Totale Giroconti

244,28
1.314,87
(233,85)
4.949,11
3.033,26
1.256,90
10.564,57

Totale Fondi disponibili per il Progetto

31.087,47

BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA COSTI DI GESTIONE E SPESE BANCARIE (5.852 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA COSTI DI GESTIONE E SPESE BANCARIE (6.500 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA COSTI DI GESTIONE E SPESE BANCARIE (6.320 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA COSTI DI GESTIONE E SPESE BANCARIE (6.125 USD)

(5.253,61)
(5.962,75)
(5.797,10)
(5.917,30)

Totale importi erogati al Progetto
Saldo di chiusura

(22.930,77)
8.156,70

Durante l’anno ha contribuito al Progetto anche il Programma di Staff Matching avviato nel 2014
con un’importante banca internazionale che prevede che per ogni donazione fatta da un suo
dipendente in favore di ASC Onlus, vi sia un pari importo donato dalla banca stessa. Il contributo
ricevuto nel 2016 ammonta a euro 230 ed è incluso tra le donazioni libere da non associati.
La tabella evidenzia i giroconti rivenienti da ciascuno dei
progetti principali in precedenza commentati, oltre a quanto
riveniente dalla riallocazione delle risorse del Progetto Happy
Land, chiuso nel corrente esercizio.
Complessivamente sono state erogate in favore della nostra
organizzazione corrispondente Shade for Children NGO, che
gestisce operativamente il progetto in loco, donazioni per
euro 22.931 a copertura dei costi di gestione del Centro diurno. L’ultimo versamento effettuato il 29
dicembre 2016 per euro 5.917 (usd 6.125), copre i fabbisogni finanziari della gestione per il primo
trimestre 2017.
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-

Progetto Kep Investimenti

Come già detto, nel corso dei primi mesi del 2016, la siccità che ha caratterizzato il clima in quasi
tutta la Cambogia nella prima parte dell’anno, ha aggravato il problema del reperimento di acqua
dal pozzo esistente sulla proprietà del Centro. A seguito della missione in Cambogia degli amici
Stefania Bertarini e Daniele Romano e con il loro diretto impegno abbiamo ricevuto da due
sostenitori euro 1.500 da destinare alla trivellazione del nuovo pozzo. I fondi sono stati destinati a
Shade for Children sin dal mese di aprile 2016 (erogazione di usd 1.500 pari a euro 1.347).
Nel mese di ottobre si è inoltre provveduto a destinare usd 1.000 (euro 917) per l’acquisto di una
motocicletta da tenere a disposizione dello staff per gli spostamenti sul territorio, dopo che quella in
precedenza in dotazione (riveniente da una donazione in loco) è andata definitivamente fuori uso.
Di seguito la tabella riassuntiva.
Donazioni per Progetto Kep Investimenti
Donazioni individuali da non Associati

Euro
1.525,00

Donazioni da cassettine per Raccolta Fondi

399,00

Raccolta Fondi nell'ambito di eventi

409,50

Donazioni da Aziende

1.000,00

Totale Lordo Raccolta Fondi per Progetto Kep Investimenti

3.333,50

Totale costi direttamente correlati a raccolte fondi sul Progetto

(103,05)

Totale Netto Raccolta Fondi e Donazioni per Progetto Kep Investimenti
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA INVESTIMENTI (1.500 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA INVESTIMENTI (1.000 USD)
Totale importi erogati al Progetto
Saldo di chiusura

3.230,45
(1.346,62)
(917,26)
(2.263,88)
966,57

Gli investimenti sono stati supportati anche dai fondi rivenienti dalla raccolta fondi fatta mediante
cassettine collocate presso esercizi commerciali che ci supportano (euro 399) e da eventi svolti
durante l’anno (euro 410). Abbiamo inoltre ricevuto una donazione di euro 1.000 in occasione della
campagna di Natale dalla società Synapse Advisors che già negli scorsi anni aveva destinato fondi
per la stessa finalità; tali fondi sono ancora a disposizione e da destinare. I costi evidenziati per euro
103 sono relativi alla quota di costo dei calendari allocati in relazione alla donazione Synapse
Advisors.

-

Progetto Kep Sostegni a Distanza (SAD)

In parallelo al Progetto del Centro Diurno, è stato ulteriormente ampliato il Progetto SAD.
Attualmente sono in essere 96 sostegni a distanza, di cui 85 già attivi al 31 dicembre 2016, 10 attivi
a partire dal 1 gennaio 2017 e uno dal 1 febbraio 2017. 43 di questi bambini frequentano la scuola
primaria (e quindi sono presenti quotidianamente al nostro Centro), 52 ragazzi/e frequentano la
scuola secondaria e 1 la high school (partecipando quindi alle nostre attività in particolari occasioni,
alla sera e nel weekend, e in occasione delle distribuzioni periodiche di materiali).
Nel corso dell’anno si è verificata l’uscita di un ragazzo di 15 anni dal programma SAD, indotto
dalle sue vicende familiari ad andare a lavorare a Sihanoukville, e purtroppo abbiamo così perso
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uno dei nostri sostenitori, che non ha ritenuto di rinnovare il sostegno su un altro bambino. Si è
anche verificata l’uscita dal Programma di una ragazzina di 12 anni, rimasta sola al villaggio e che
pur a malincuore ha dovuto trasferirsi lontano per raggiungere la madre. In questo secondo caso i
sostenitori hanno proseguito il sostegno con una bimba al primo anno della scuola primaria. Dal
punto di vista dei sostenitori, nell’anno abbiamo dovuto provvedere alla sostituzione di 3 sponsor,
che non hanno purtroppo rinnovato il loro impegno, mentre un altro sponsor ha rinnovato l’impegno
per il periodo annuale fino ad agosto 2017, ma ci ha già preannunciato che non potrà procedere
all’ulteriore proseguimento del SAD.
Qui di seguito i numeri relativi al Progetto SAD.

Donazioni SAD Progetto Kep

Euro

Disponibilità iniziali SAD Progetto Kep

2.340,96

Totale Donazioni da Associati per SAD

3.170,00

Totale Donazioni da Associati per Regali Individuali SAD
Totale Donazioni da Associati per Programma SAD
Totale Donazioni da non Associati per SAD
Totale Donazioni da non Associati per Regali Individuali SAD
Totale Donazioni da non Associati per Programma SAD
Totale Donazioni SAD Progetto Kep
Totale Fondi disponibili SAD Progetto Kep
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD (4.540+160 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD REGALI (1145 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD (4.800+60 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD REGALI (150 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD (4.760 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD REGALI (120 USD)
DONAZIONE DAP KEP-005 MANG SREY KEAN REGALI INDIVIDUALI DEVOLUTA CASH DURANTE MISSIONE CAMBOGIA (50 USD)
DONAZIONE DAP KEP-001 NGETH CHANTREA REGALI INDIVIDUALI DEVOLUTA CASH DURANTE MISSIONE CAMBOGIA (20 USD)
DONAZIONE DAP KEP-050 DOEURN CHEATRA REGALI INDIVIDUALI DEVOLUTA CASH DURANTE MISSIONE CAMBOGIA (65 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD (5.800 USD)
BONIFICO A SHADE FOR CHILDREN COPERTURA SAD REGALI (500 USD)
Totale Erogazioni donazioni SAD Progetto Kep
Saldo di chiusura

560,00
3.730,00
18.097,86
1.470,00
19.567,86
23.297,86
25.638,82
(4.219,41)
(1.027,92)
(4.458,30)
(137,60)
(4.366,17)
(110,07)
(45,86)
(18,35)
(59,62)
(5.603,32)
(483,05)
(20.529,68)
5.109,14

Il programma SAD aveva disponibilità iniziali di euro 2.341 e nel 2016 ha raccolto
complessivamente euro 23.298. Le erogazioni complessive a Shade for Children NGO per il
Programma SAD, sono state pari a euro 20.530 (usd 22.170) e comprendono l’importo necessario
alla copertura del primo trimestre 2016 e l’importo donato dai sostenitori nel corso dell’anno per
regali individuali ai bambini supportati, per complessivi euro 1.882. L’importo residuo di euro
5.109 viene riportato nel nuovo esercizio e riguarda le quote del Programma Sostegni a Distanza
non ancora erogate e che danno copertura al Programma stesso a partire dal secondo trimestre 2017,
fino alla rispettiva scadenza.
I Sostegni a Distanza sono stati attivati di volta in volta andando a dare priorità alle situazioni più
critiche e di conseguenza a più alto il rischio di abbandono scolastico.
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L’idea che sta alla base dell’avvio del Sostegno a Distanza è sempre quella di instaurare un rapporto
di lunga durata tra i nostri sponsor e i loro bambini, che consenta di aiutarli innanzitutto a
completare il ciclo scolastico di base (fatto in Cambogia di 6 anni di scuola primaria, 3 anni di
scuola secondaria e 3 anni di scuola superiore). Successivamente, laddove ne ricorrano le
condizioni e vi sia la volontà dello sponsor di proseguire, si potrà procedere a supportare lo studio
universitario. Al momento, tuttavia, i nostri bimbi sono prevalentemente concentrati nella fascia di
frequenza scolastica che va dalla scuola primaria a quella secondaria. Facciamo riferimento alla
fascia di frequenza scolastica, piuttosto che all’età, perché molto spesso l’età è un elemento relativo,
in quanto questi bambini, particolarmente nelle aree rurali come quella in cui operiamo, arrivano
tardi nel sistema scolastico e pertanto sono anche sensibilmente più “grandi” di età rispetto alla
classe di inserimento nella scuola.
Con le risorse rivenienti dal Sostegno a Distanza si provvede durante l’anno a fornire ai bimbi
inclusi nel progetto materiale scolastico (libri e uniformi), materiale per l’igiene personale, supporto
alimentare integrativo a quello effettuato con l’attività del Centro, nonché attività educative
integrative. Il SAD è un aiuto anche per la famiglia che vede in questo modo coperte una serie di
piccole esigenze connesse alla scuola, che tuttavia molto spesso pesano oltremodo sul budget
familiare e a volte sono causa della decisione di fare abbandonare la scuola ai bambini.
Progetto “Integrazione Alimentare (Healthy Food) Happy Land”
Nel 2016 si è chiusa la collaborazione con l’orfanotrofio di Happy Land.
A seguito di delibera in tale senso da parte del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2016, le risorse
ancora disponibili per l’importo netto di euro 1.325 (euro 1.559 di raccolta lorda da cui dovevano
essere dedotti costi inerenti per euro 234) sono state destinate al Progetto Kep.
La tabella che segue illustra i numeri della raccolta fondi per il Progetto Happy Land.

Raccolta Fondi Happy Land Healthy Food 2016
Saldo disponibile 1.1.2016
GIROCONTO DONAZIONI RICEVUTE DA ASSOCIATI PER PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2016
GIROCONTO DONAZIONI RICEVUTE DA NON ASSOCIATI PER PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2016
GIROCONTO COSTI RACCOLTA FONDI PROGETTO HAPPY LAND A PROGETTO KEP GESTIONE - DELIB. CONSIGLIO 29/9/2017
Saldo Finale

Euro
1.325,30
(244,28)
(1.314,87)
233,85
0,00

Progetto “Sostegno Famiglie Italiane”
Come preventivato in sede di redazione del Rendiconto Gestionale di Previsione 2016, è partito il
Progetto dedicato al sostegno di due famiglie italiane sul territorio di Mariano Comense, in
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune.
A partire dal mese di aprile abbiamo iniziato il sostegno, secondo le richieste che arrivavano dalle
famiglie ai Servizi Sociali, con il sostegno finanziario dedicato alla copertura delle bollette per
utenze e dei costi per la mensa scolastica e alcune piccole attività accessorie alla frequenza allo
studio.
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Il Progetto è stato sostenuto finanziariamente con i fondi rivenienti dalla partecipazione al Progetto
Un Giorno in Dono di UBI Banca, che prevede il coinvolgimento sul campo di dipendenti del
gruppo bancario e un corrispondente contributo da parte della banca per ogni giorno di volontariato
donato. A complemento e per il residuo fabbisogno, sono state destinate parte delle risorse
pervenuteci nel 2016 attraverso il 5 per mille. La tabella seguente riassume i numeri del Progetto.
Raccolta Fondi Progetto Sostegno Famiglie Italiane
Totale Raccolta Fondi Progetto Sostegno Famiglie Italiane
Costi direttamente relativi all'evento
Totale incassi netti Progetto Sostegno Famiglie Italiane

Euro
46,00
(10,00)
36,00

GIROCONTO CONTRIBUTO UBI UN GIORNO IN DONO DA GESTIONE A PROGETTO FAMIGLIE ITALIANE
GIROCONTO CONTRIBUTO 5 X MILLE 2014 A PROGETTO FAMIGLIE ITALIANE
Totale giroconti al Progetto Sostegno Famiglie Italiane

1.200,00
1.164,00
2.364,00

Totale disponibile post giroconti

2.400,00

Totale donazioni erogate Progetto Sostegno Famiglie Italiane
Saldo di chiusura

(1.242,53)
1.157,47

Progetto “Terremoto 2016 Centro Italia”
Come già accennato, nell’ambito della raccolta fondi fatta con l’evento Io Disegno per la Cambogia
2016, il Consiglio ha ritenuto di stanziare il 20% della raccolta netta per un contributo da destinare
alle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto 2016. I fondi sono in attesa di definitiva destinazione
ed entro il corrente anno perfezioneremo la donazione per acquisto di materiale destinato a scuole e
bambini di uno dei comuni colpiti. Sono già in corso contatti diretti con persone di nostra fiducia in
loco per definirne le modalità. I recenti eventi, che hanno riacutizzato la situazione di emergenza
nelle zone colpite, non sono di aiuto ad accelerare l’intervento, che vorremmo effettuare non appena
risolte le emergenze.
Raccolta Fondi Progetto Terremoto 2016 Centro Italia
Totale Raccolta Fondi Progetto Terremoto 2016 Centro Italia

GIROCONTO DA PROG IDPC 2016 A PROG TERREMOTO 2016 CENTRO ITALIA
Totale disponibile post giroconti

-

Euro
0,00
758,31
758,31

Sito internet e profilo Facebook

E’ proseguito l’arricchimento dei contenuti del sito, strumento di comunicazione fondamentale, in
abbinamento con la nostra pagina Facebook. Il sito e facebook sono stati utilizzati per dare eco alle
missioni in Cambogia, con la pubblicazione di resoconti e fotografie sull’attività svolta.
Sul sito già da tempo è stata inserita anche la possibilità di donare online con Carta di Credito o Pay
Pal. Dagli inizi del 2016 abbiamo provveduto ad attivare l’indirizzo internet
www.asmileforcambodiaonlus.com.
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-

Presenza sulla stampa locale e sui media

Anche durante l’anno 2016 sono apparsi diversi articoli sulla stampa locale in relazione ai vari
progetti, con l’obiettivo di sensibilizzare anche per questa via una sempre maggiore partecipazione
ai nostri eventi ed ai nostri progetti.

-

Collaborazione con altre Associazioni e aziende

E’ proseguita la collaborazione con altre associazioni sia a Mariano (es. ASD Skating Fast Mariano)
che in altri comuni (Pro Loco Arosio, Veteran Car Club Como, ASD Running Saronno) che ci ha
consentito di realizzare diversi eventi congiunti.
E’ proseguita la collaborazione con il Gruppo della ristorazione Ethos, a mezzo delle tessere di
convenzione, distribuite ad associati ed amici, che utilizzate ogni volta al pagamento del conto nei
ristoranti del Gruppo (uno a Mariano Comense, due a Milano, uno a Casatenovo e uno ad Agrate
Brianza), consentono di accumulare un bonus di donazione pari a circa il 10% del valore dello
scontrino. La donazione 2016 che abbiamo ricevuto è stata di euro 462 e per il 2017 ci aspettiamo
una cifra pressoché analoga . La collaborazione è stata rinnovata per il 2017, ma i termini della
Convenzione sono stati variati nel senso che il bonus accumulato non verrà più riconosciuto in
forma di donazione diretta ma sotto forma di tessera precaricata fruibile presso i ristoranti del
Gruppo.
E’ partita operativamente la collaborazione con il Gruppo UBI con il programma Un Giorno in
Dono, che ci ha permesso di raccogliere euro 1.200. La collaborazione proseguirà anche nel 2017
con l’organizzazione di eventi in connessione con i progetti che svilupperemo con le scuole
marianesi. Anche in connessione con Un Giorno in Dono, ci siamo attivati per ottenere la
certificazione dell’Istituto Italiano della Donazione con il Progetto Dona Sicuro, che abbiamo
ottenuto nel corso del mese di febbraio.
Nel 2016 abbiamo avuto con noi per uno stage di volontariato una studentessa del corso di laurea di
Cooperazione Internazionale presso l’Università Cattolica di Milano a seguito di sottoscrizione di
apposita convenzione con l’università. Il Progetto di stage ci ha permesso di coinvolgerla in
particolare sui sostegni a distanza e con la sua presenza sul campo agli eventi dell’associazione.
Anche nel 2016 è proseguita la proficua collaborazione con la società di consulenza IT per il
mercato finanziario, Synapse Advisors, che per la campagna di Natale ha voluto rinnovare il proprio
contributo al Progetto Kep, sponsorizzando investimenti presso il nostro Centro per complessivi
euro 1.000.
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Fonti di finanziamento
Per realizzare gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’Associazione si è
quindi dotata di fonti di finanziamento così articolate:
-

contributi degli associati per quote associative per euro 400,00 (euro 440,00 nel 2015);
contributi degli associati e di terzi a sostegno generico per euro 17.808,37 (euro 13.201,73 nel
2015);
contributi per il pranzo sociale per euro 1.168,00 (euro 1.719,00 nel 2015);
contributi di associati e terzi su progetti di raccolta fondi di euro 51.029,27 (euro 48.657,46 nel
2015).

Esponiamo di seguito la tabella dei flussi di cassa (dati in euro):
2016
Quote associative
Contributi generici a sostegno Associazione
Versamenti per pranzo soc iale
Totale Entrate Attività Tipica

2015

400,00

440,00

17.808,37

13.201,73

1.168,00

1.719,00

19.376,37

15.360,73

Ac quisti

(1.263,88)

(806,12)

Servizi

(2.027,67)

(1.542,37)

Oneri diversi di gestione

0,00

0,00

Totale Uscite Attività Tipica

(3.291,55)

(2.348,49)

Cash flow Attività Tipica

16.084,82

13.012,24

Contributi su progetti di racc olta fondi
Totale Entrate da Raccolta Fondi
Uscite per Spese Raccolta fondi
Donazioni per progetti
Totale Uscite su Raccolte Fondi
Cash flow da Raccolta Fondi

51.029,27

48.657,46

51.029,27

48.657,46

(4.236,99)

(6.676,59)

(47.508,96)

(42.217,89)

(51.745,95) (48.894,48)
(716,68)

(237,02)

Entrate da attività acc essoria

0,00

0,00

Uscite attività accessoria

0,00

0,00

Cash flow da Attività Accessoria
Entrate per proventi finanziari
Uscite per oneri finanziari
Cash flow da Gestione Finanziaria
Entrate da partite straordinarie
Uscite da partite straordinarie
Cash flow da Partite Straordinarie
Uscite per invest. in immob. Immateriali
Uscite per invest. in immob. Materiali
Cash Flow per Investimenti
Cash flow dell'esercizio

Disponibilità liquide ad inizio periodo
Cash flow dell'esercizio
Disponibilità liquide a fine periodo
di cui cassa
di cui cassa USD
di cui cassa (USD) c/o Shade for Children
di cui debiti v/Shade for Children
di cui conto Pay Pal
di cui c/c bancario

0,00

0,00

51,78

41,41

(179,67)

(192,12)

(127,89)

(150,71)

100,00

14,13

0,00

(100,63)

100,00

(86,50)

0,00

0,00

(39,80)

0,00

(39,80)

0,00

15.300,45

12.538,01

18.905,89

6.367,87

15.300,45

12.538,01

34.206,34

18.905,89

86,37

428,18

0,00

0,00

289,83

462,24

0,00
1.634,51

1.066,76

32.195,63

16.948,71
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Le somme totali incassate dall’Associazione ammontano quindi a euro 70.557,42 (euro 64.073,73
nel 2015). Il totale delle uscite ammonta a euro 55.256,97 (euro 51.535,72 nel 2015), come
dettagliatamente esposto in tabella, di cui euro 47.508,96 per donazioni a sostegno di progetti (euro
42.217,89 nel 2015), importo che sale a euro 48.043,06 se si includono euro 534,10 (euro 641,20
nel 2015) inclusi nei costi di raccolta fondi e destinati al laboratorio in Cambogia che ci ha fornito
monili da offrire per raccogliere donazioni nei nostri mercatini solidali. La contrapposizione di tali
entrate ed uscite di cassa lascia, al 31 dicembre 2016, una disponibilità liquida positiva per euro
34.206,34 (euro 32.195,63 in c/c, euro 1.634,51 sul conto Pay Pal, euro 86,37 in cassa ed euro
289,83 presso Shade for Children), determinata dal saldo iniziale di euro 18.905,89 e dal cash flow
dell’esercizio, positivo per euro 15.300,45.

Assetto istituzionale
L’assetto istituzionale dell’Associazione prevede:
-

Assemblea degli Associati, a fine 2016 composta di 26 membri; 4 soci fondatori e 22 associati
a seguito di esplicita richiesta approvata dal Consiglio Direttivo. Rispetto a fine 2015 il numero
degli Associati si è ridotto perchè purtroppo uno degli Associati è venuto a mancare. Nel 2016,
successivamente all’assemblea dei soci del 28 febbraio che ha approvato il bilancio 2015 e
rinnovato il Consiglio Direttivo il cui mandato scadeva con l’approvazione del bilancio stesso,
non è stato necessario convocare ulteriori riunioni. Gli Associati sono stati periodicamente
informati delle iniziative in corso mediante newsletter, comunicazioni email, pubblicazioni di
informative sul sito internet e sulla pagina Facebook o con i contatti diretti con i componenti
del Consiglio Direttivo.

-

Consiglio Direttivo, rinnovato dall’Assemblea del 28 febbraio 2016 e attualmente composto di
quattro membri come sotto identificati;
Presidente del Consiglio direttivo, nella persona di Franco Farao;
Segretario, nella persona di Cristina Pelliccia.
Tesoriere, nella persona di Paolo Caniccio.
Consigliere, nella persona di Pamela Jane Hartley.
Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo si è riunito nelle seguenti date per le opportune
delibere sociali e in merito ai progetti posti in essere: 12 febbraio per l’approvazione della
bozza di bilancio 2015, 28 febbraio per la determinazione delle cariche sociali, 29 settembre
per l’esame della situazione al 31 agosto. Il Consiglio si è riunito inoltre in data 9 gennaio 2017
per l’approvazione del budget del Progetto Kep e il 24 febbraio 2017 per l’approvazione della
bozza di bilancio 2016 che viene sottoposta alla vostra approvazione.

Assetto organizzativo-gestionale
L’Associazione non ha dipendenti e si avvale, per tutte le attività operative e gestionali, dell’opera
volontaria e gratuita degli Associati e sostenitori, secondo le rispettive disponibilità.
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I componenti del Consiglio Direttivo sono impegnati in prima persona nella promozione e nella
tenuta delle relazioni con supporter, potenziali nuovi associati, istituzioni e sponsor per gli eventi
sia di carattere divulgativo degli scopi dell’Associazione che destinati alle raccolte fondi. L’attività
propositiva sulle iniziative da sviluppare è meno incentrata che in passato sulla figura del
Presidente, che trova supporto e confronto continuo con gli altri componenti del Consiglio
Direttivo, sia in sede formale di Consiglio che, ancora di più nei contatti informali tenuti in via
continuativa e in particolare con il Consigliere Pamela Jane Hartley che ha assunto la responsabilità
di Responsabile Eventi dell’Associazione.
Attorno all’associazione si è inoltre creata una rete di rapporti con persone che hanno collaborato
alla realizzazione delle attività e che ci auguriamo di poter coinvolgere in modo stabile nella nostra
Associazione facendoli divenire nostri Associati a tutti gli effetti.
L’attività amministrativa è affidata ad uno studio professionale, lo studio del dott. Fabrizio Rocca,
che si è prestato a supportarci a titolo gratuito. Il dott. Rocca lavora a stretto contatto con il
Presidente e sotto il controllo del Tesoriere dott. Paolo Caniccio.
Il Presidente e la Responsabile Eventi Pamela Jane Hartley tengono i rapporti con
l’Amministrazione Comunale e gli uffici del Comune di Mariano, nonché con i soggetti beneficiari
(es. Shade for Children o le famiglie sostenute).
Al segretario Cristina Pelliccia, oltre che il compito di tenere i contatti con altre istituzioni, è stato
affidato il compito di esplorare la possibilità di collaborazioni con altri enti no profit ed entità di
supporto al mondo del no profit.
Al Tesoriere Paolo Caniccio è stata parimenti attribuita anche la funzione di attivare contatti utili
allo sviluppo dell’Associazione, mediante contatti qualificati con operatori interessati e interessabili
al sostegno del nostro progetto, proseguendo la proficua opera già avviata negli scorsi esercizi.
Nel corso del 2016 la nostra stagista Silvia Turati, ha assunto il ruolo di co-responsabile, in
affiancamento al Presidente, del Progetto SAD e nel Consiglio Direttivo del 24 febbraio è stata
formalmente approvata la sua richiesta di entrare a fare parte dell’Associazione a tutti gli effetti
come Associata.
Conclusioni
Riteniamo che, alla luce dei risultati illustrati, si possa dire che ancora una volta con l’impegno di
tutti, Associati e amici che ci hanno sostenuto, anche nel 2016 siamo riusciti raggiungere risultati
che vanno al di là delle nostre aspettative iniziali. La spinta è per un continuo miglioramento della
nostra iniziativa e dell’efficacia ed affidabilità degli interventi di sostegno che la nostra
Associazione è chiamata ad organizzare in favore dei destinatari della nostra mission. L’anno 2017
si prospetta ancora più impegnativo in termini di crescita quantitativa, richiestaci dall’ampliarsi dei
progetti seguiti. Ma la vera sfida per noi sarà quella del miglioramento qualitativo della nostra
attività.
Nel 2017 visti gli impegni connessi ai progetti, in particolare quello di Kep, sarà necessario
proseguire il coinvolgimento, sia finanziario che operativo, di un gruppo sempre più ampio di
sostenitori e continuare a sviluppare le positive relazioni avviate in questi anni.
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Anche nel 2017 il contesto generale in cui ci muoveremo sarà piuttosto complicato, ma
continueremo ad operare al meglio per fare conoscere in maniera sempre più diffusa la mission
della nostra A Smile for Cambodia Onlus.

La presente relazione, viene sottoscritta dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio
Direttivo. Per quanto riguarda il Tesoriere e il Segretario, la presente relazione integra le
informazioni richieste a livello statutario dalla loro relazione congiunta, che pertanto non viene
presentata come documento separato dal presente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Franco Farao

______________________________

Il Segretario
Cristina Pelliccia

______________________________

Il Tesoriere
Paolo Caniccio

______________________________

Il Consigliere
Pamela Jane Hartley

______________________________
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