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BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

 

Un altro anno non facile dal punto di vista economico, il 2010.  

Ad una sostanziale stabilità delle voci in entrata ha fatto riscontro un aumento degli 

impegni sui progetti di cooperazione sanitaria in tutti i Paesi che ci vedono impegnati. 

Anche le attività di sensibilizzazione sui temi della cooperazione hanno visto un 

notevole impegno: il corso di formazione per i giovani, “Un ponte intorno al Mondo”, ha 

impegnato risorse umane ed economiche con grandi soddisfazioni. 

La ricerca scientifica e la collaborazione con importanti Università stanno portando 

dei buoni risultati, soprattutto nell’ambito della fitoterapia e della gestione 

dell’infezione da HIV: anche questo importante settore di attività non può essere 

privato del supporto economico necessario. 

Restiamo in attesa dell’accreditamento della somma ottenuta con il 5 per mille (anno 

2008, € 29.520,55), cifra messa in bilancio preventivo e non ancora accreditata per 

motivi burocratici di esclusiva pertinenza e responsabilità dell’Agenzia delle entrate 

che ha assicurato la normalizzazione della situazione entro poche settimane. Queste 

difficoltà spiegano il significativo deficit di bilancio accumulato:  non abbiamo, infatti, 

ritenuto opportuno bloccare progetti in corso in relazione agli slittamenti 

nell’accreditamento delle somme attribuite.      

Anche le difficoltà non ci tolgono entusiasmo e la disponibilità di nuovi collaboratori 

ci sostiene nell’impegno che continuiamo a condividere con gli amici africani.  

 
 

RENDICONTO DI GESTIONE 

 

 

VOCI IN ENTRATA    IMP. PARZIALE  IMP. TOTALE 
 

Proventi da attività tipiche        € 180.337,09   
 

 Contributi da enti pubblici   €.      7.000,00 
 Contributi da Enti e Associazioni  €.    19.376,32 
 Contributi da persone fisiche   €.   154.143,31 
 
 
Proventi finanziari         €.      3.396,42 
 

Da depositi bancari e postali   €.           58,82 
 Proventi fin. titoli t. variab. no imm.  €.      3.337,60 
 
 
TOTALE ATTIVO           €. 183.916,05  
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VOCI IN USCITA          IMP. PARZIALE IMP. TOTALE 

 
Attività in Africa su progetti:                €.  180.337,09 
   Progetti Bénin    €.  56.993,63 
   Progetti Togo    €.  52.451,21 
   Progetto Mali    €.  15.025,50 
   Progetto Congo R.D.   €.    5.000,00 
   Progetti Costa d’Avorio   €.  16.025,50    
   Progetto Ghana     €.    7.601,17 
   Altri progetti      €.  27.240,08 
  
Oneri promozionali e di raccolta fondi:        €.    31.144,82 
Oneri patrimoniali e finanziari su prestiti bancari:      €.         322,20 
Oneri da attività accessorie            €.         255,03 
Servizi generali           €.      6.819,36  
 

 Materie prime compresa cartoleria €.     2.914,24 
  

Servizi     €      3.379,17 
       Manutenzione e riparazioni €.     110,00 
       Assicurazione   €.     335,57 

         Materiali vari                          €.     440,00 
       Elettricità, gas   €.     593,50 
       Acqua    €.       67,00  
       Telefono    €.     842,90 

         Posta    €.     728,70 
         Servizi bancari   €.     261,50 
  Imposte e tasse     €.         275,95 
  Oneri diversi di gestione    €.   250,00 
 
 
 
 
    
 
TOTALE                  €.  218.878,50 
 
PERDITA D’ESERCIZIO        €.     34.962,45  
 
TOTALE A PAREGGIO        €.  218.878,50 
    
 
 
Approvato dal CD il 28 febbraio 2011 
 
Approvato dall’Assemblea generale il 16 aprile 2011 
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