BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Pur in un contesto economico non facile, anche il 2011 ha permesso di portare un
sensibile contributo allo sviluppo dei progetti sanitari che il GSA condivide con gli amici
africani. L’impegno per la raccolta fondi è stato costante grazie alla realizzazione di eventi
e iniziative apprezzate e condivise; ciò ha permesso di limitare le perdite legate alla
diminuzione dei contributi da parte di alcuni amici in relazione a evidenti difficoltà.
L’importo totale delle voci in entrata risulta sensibilmente più alto rispetto a quello
dello scorso anno. Come già comunicato, nel 2010 non ci è stata versata la somma
relativa alla destinazione del 5 x mille per controlli incrociati tra Agenzia delle Entrate e
Registro delle Associazioni; chiariti i percorsi tra i due Enti suddetti, nel 2011 ci sono state
versate le quote 2008 e 2009 con un evidente incremento delle entrate rispetto all’anno
precedente. Altre significative entrate sono state conseguenza di accordi con Enti e
Università per il progetto di prevenzione e cura degli avvelenamenti da morso di serpente
e per il progetto di formazione di giovani medici in Bénin.
In relazione alle voci in uscita, l’incremento delle attività di promozione e raccolta
fondi ha comportato un sensibile aumento delle spese da ritenersi una forma di
investimento soprattutto per quanto riguarda la produzione dei due volumi “LAfrica che
fa!!” e “La vie est un combat” che hanno portato ad un rafforzamento dell’immagine del
GSA anche in ambito culturale.
Le prospettive economiche non sono certo delle migliori: ci danno sicurezza, oltre
alla solidità degli obiettivi che perseguiamo, la fedeltà di tanti amici, l’impegno di operatori
competenti e motivati, i legami sempre più fertili con le persone e le realtà africane con cui
collaboriamo.
RENDICONTO DI GESTIONE

VOCI IN ENTRATA

IMP. PARZIALE

Proventi da attività tipiche
Contributi da enti pubblici
Contributi da Enti e Associazioni
5 per mille (2008 e 2009)
Contributi da persone fisiche

€. 252.900,37
€.
5.429,33
€. 38.140,00
€. 56.609,77
€. 152.721,27

Proventi finanziari
Da depositi bancari e postali
Proventi fin. titoli t. variab. no imm.

TOTALE ATTIVO

IMP. TOTALE

€.
€.
€.

4.106,23

412,91
3.693,32

€. 257.006,60
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VOCI IN USCITA

IMP. PARZIALE

Attività in Africa su progetti:
Progetti Bénin
Progetti Togo
Progetto Mali
Progetto Congo R.D.
Progetti Costa d’Avorio
Progetto Ghana
Progetto Burkina Faso
Progetti di formazione e ricerca
Progetti per emergenza
Altri progetti

€. 199.903,71
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

48.837,63
13.897,38
15.300,00
24.832,14
10.000,00
15.000,00
8.389,35
28.915,27
12.090,00
22.641,94

Oneri promozionali e di raccolta fondi:
Oneri finanziari e patrimoniali (interessi su debiti):
Oneri finanziari e patrimoniali (minusvalenze su titoli)
Servizi generali
Materie prime compresa cartoleria
Servizi
Manutenzione e riparazioni
Assicurazione
Materiali vari
Elettricità, gas
Acqua
Telefono
Posta
Servizi bancari
Imposte e tasse

IMP. TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.

37.143,66
487,92
1.405,00
7.128,01

1.926,60

€
4.999,21
€. 116,00
€. 335,57
€. 593,44
€. 542,40
€.
53,00
€. 846,00
€. 1.642,65
€. 870,15
€.
202,20

TOTALE PASSIVO

€. 246.068,30

UTILE D’ESERCIZIO

€.

TOTALE A PAREGGIO

€. 257.006,06

10.938,30
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