
       
 
 

BILANCIO SOCIALE  
 

ANNO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhalobasa Onlus – Via Gramsci, 23 – 56035 Perignano (Pi) 

CF 90025750507 
 

www.bhalobasa.it 

  



Bilancio Sociale 2015 - Bhalobasa ONLUS  2 

 

INDICE 

1. PREFAZIONE ............................................................................................................................................. 3 

2. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA ............................................................................................. 4 

3. MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS ............................................................................................................. 10 

4. ASSETTO ISTITUZIONALE ....................................................................................................................... 11 

5. LE RETI .................................................................................................................................................... 13 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA ............................................................................................................... 13 

7. VOLONTARI ............................................................................................................................................ 13 

8. SOSTEGNO A DISTANZA ........................................................................................................................ 14 

9. ATTIVITÀ DI PROGETTI DI COOPERAZIONE .......................................................................................... 16 

10. VIAGGI .................................................................................................................................................. 17 

11. RENDICONTO CONTRIBUTO 5 X Mille ................................................................................................ 17 

12. BILANCIO AL 31/12/15 ........................................................................................................................ 19 

ALLEGATO A ............................................................................................................................................... 29 

 

 

 

  



Bilancio Sociale 2015 - Bhalobasa ONLUS  3 

 

1. PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Il Bhalo ha raggiunto i suoi 24 anni. 

Come sempre, alle soglie di un quarto di secolo di avventure, nasce la voglia di fare bilanci. 

Il Bilancio Sociale è il modo migliore per guardarci allo specchio con franchezza e simpatia allo stesso 
tempo. 

 

Anche quest’anno, come da sempre, abbiamo continuato il percorso di sostegno e vicinanza ai nostri 
amici del Sud del Mondo, che è il nostro Centro.  

Nulla è cambiato nei tre pilastri che ci caratterizzano fin dalla nostra formazione. In primo luogo 
abbiamo continuato il Sostegno a Distanza a quasi 3000 bambini nei sette paesi dove operiamo. 
Sostenere a Distanza è stare vicini ogni giorno, silenziosamente ma fattivamente, è collaborare a 
realizzare i sogni dei nostri piccoli amici. Insieme ai sostegni a distanza abbiamo continuato nella 
grande attività di sostegno ai progetti: scuole, aule, piccoli dispensari, centri di allevamento e 
agricoltura, pozzi e tante altre iniziative che si collocano a fianco dei progetti educativi. Infine abbiamo 
dato la possibilità a tanti volontari di andare, toccare con mano, capire, interrogarsi, visitando i nostri 
progetti. Anche questa parte è da sempre stata il cuore del Bhalo, il terzo pilastro fondamentale che 
sostiene gli altri due. In quasi 25 anni abbiamo incrociato e sostenuto migliaia di storie, Bhalobasa è 
un’avventura che ha del miracoloso. Il prossimo anno siamo ad un quarto di secolo, sperando che sia 
solo l’inizio. 

 

Buon Bhalobasa a tutti! 
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2. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA  

La stesura del Bilancio sociale relativo al periodo 2015 è avvenuta nel rispetto delle Linee Guida per la 
redazione del Bilancio sociale delle Organizzazioni No Profit approvata e predisposta dall’Agenzia per 
le Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale in collaborazione con l’Agenzia per le entrate. I principi 
ispiratori del bilancio sociale sono:  

o Dotarsi di uno strumento di comunicazione verso l’esterno;  
o Rendicontare le attività con chiarezza e trasparenza;  
o Effettuare una verifica interna in modo sistematico e completo.  

Nel Bilancio sociale sono espressi i risultati di quanto è stato realizzato durante l’esercizio 2015. Queste 
informazioni verranno esaminate con attenzione dall’associazione per proseguire sul percorso di 
miglioramento continuo volto ad ottenere fiducia per gli impegni futuri e riconoscimento del lavoro 
svolto dagli interlocutori interni ed esterni.  

 

2.1 Denominazione dell’organizzazione  

Bhalobasa – Onlus  
 

2.2 Sede Legale  

PERIGNANO di LARI (PI) – Via Gramsci 23 

  

2.3 Forma ONLUS  

Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della 

Legge Regionale Toscana 28/1993 e della Legge 266/1991. E ‘stata iscritta con decreto 

del Presidente della Provincia di Pisa n.4107 del 02.11.1999. 

 

2.4 Configurazione Fiscale  

Bhalobasa ONLUS non ha scopo di lucro e  non esercita  attività  di tipo commerciale.  

 

2.5 Breve storia dell’associazione   

Bhalobasa è nato nel 1991, dall'incontro di Don Armando Zappolini, parroco di Perignano (in 
provincia di Pisa) e Padre Orson Wells, di Kolkata, oggi presidenti onorari dell'associazione, dopo la 
visita di Madre Teresa di Calcutta nel maggio del 1990, nella chiesa del paese. Quando Orson ritornò 
a Kolkata rispose così alle richieste delle persone che volevano affidagli donazioni: "non mandate 
soldi, venite a vedere". 
Nell'agosto del 1991 Don Armando Zappolini, Aldo Tamberi e Arrigo Frosini, partirono per il primo 
viaggio a Kolkata. Al loro ritorno nacque l’associazione. Emblematica la scelta del nome: Bhalobasa in 
bengalese significa amore. 
Madre Teresa  
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I frequenti viaggi in Bengala Occidentale, l'amicizia con Padre Orson e gli incontri con Madre Teresa 
sono sempre stati un punto di riferimento per lo sviluppo del nostro progetto. Una delle prime volte 
che abbiamo incontrato Madre Teresa, nella sua casa in Bose Road, a Kolkata, ci ha esortato ad 
andare nei villaggi, fuori dalla città, per dare ai bambini la possibilità di andare a scuola. L’abbiamo 
poi incontrata spesso, fino all’ultima, indimenticabile volta pochi giorni prima della sua morte. Siamo 
un'associazione laica, ma il suo esempio, la sua forza e la sua semplicità continuano a essere per tutti 
noi fonte di ispirazione. 
Padre Orson 
Siamo entrati grazie a lui nel cuore dell’esperienza indiana, nella vita della gente, dei villaggi e dei 
quartieri più disagiati di Kolkata. Senza di lui non avremmo potuto avviare e costruire un percorso di 
conoscenza e di integrazione.  
L’avventura continua 
Il cammino iniziato con quel primo viaggio è diventato un percorso importante, sempre basato sulla 
relazione. Abbiamo incontrato successivamente altri referenti importanti in India, come Padre 
Wilson Fernandes, che ha dato una ulteriore svolta al nostro stile di cooperazione e ci ha permesso 
di rafforzare la nostra presenza a Burdwan e nei villaggi delle tribù Santali. Abbiamo grazie a lui dato 
il via a nuovi progetti che per la loro forza ed efficacia rappresentano modelli a cui ispirarci negli altri 
Paesi in cui operiamo.  
Nel 2003 abbiamo portato l'esperienza maturata in India in Uganda e negli anni successivi in Burkina 
Faso, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania.  
Fondamentali anche le esperienze che ci hanno condotto in Ecuador e Brasile, due sfide di 
cooperazione sempre aperte per Bhalobasa, due Paesi con i quali manteniamo un contatto stretto 
per verificare attentamente la possibilità di far ripartire progetti e sostegni.  
 
Libertà dall'aiuto  
Centinaia di bambini e bambine sostenuti  ormai sono grandi e incontrarli, vedere come a loro volta 
aiutano altri bambini e altre persone, ci restituisce il senso profondo del nostro percorso, la chiave 
del loro futuro e il significato concreto della parola solidarietà.  
Alcuni dei progetti avviati, nei Paesi in cui siamo presenti, vanno avanti da soli e alcune comunità, 
anche nei villaggi, sono per molti aspetti autosufficienti. La parte più bella del nostro impegno è 
sentirsi dire: "non abbiamo più bisogno di voi". La libertà più grande, la libertà dall'aiuto.  

 

2.6 Dimensione dell’organizzazione 

Il Bhalobasa può contare su circa cinquanta volontari e non ha personale retribuito.  

Ha referenti per il Sostegno a Distanza in ogni Paese dove opera.  

Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 consegna una situazione finanziaria in netta ripresa rispetto 
al bilancio precedente.  

Il totale delle entrate ammonta ad € 396.506 L’incremento rispetto al precedente esercizio di € 61.215 
pari a oltre il 18% rispetto alle entrate registrate durante l’esercizio 2014. Il maggior flusso di entrate 
ascrivibile in gran parte all’incremento delle entrate per i programmi di sostegno a distanza (+ € 
22.854) e a quello della raccolta 5 per mille (+ € 6.802).  

I proventi per complessivi € 396.506 sono costituiti da ricavi correnti per € 315.252 e proventi 
finanziari per € 254.  
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I costi ammontano a € 354.942 ed anch’essi hanno subito un aumento rispetto al 2014 di € 58.311 
perlopiù dovuto a maggiori impieghi in sostegni a distanza e progetti (+ 52.047). Nel 2015 si è 
registrato un risultato positivo di € 41.564. 

 

2.7 Paesi in cui opera l’organizzazione non profit  

Sostegni a distanza: India; Uganda; Congo; Tanzania; Burkina Faso. 

Progetti di Solidarietà Internazionale: India; Uganda; Congo; Tanzania; Burkina Faso; Brasile. 

 

2.8 Missione, finalità, valori e principi dell'ente 

Bhalobasa è un'associazione senza fini di lucro, apartitica che sostiene e vive i valori del pluralismo e 
della laicità, rispetta e accoglie motivazioni e scelte ideali o di fede diverse.  

I valori comuni che ispirano il nostro agire nella società e per gli altri sono: 

o volontariato, superare la logica dell'individualismo e della superficialità; 
o gratuità, offrire il proprio impegno in modo libero, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, 

anche indiretto, e costruire una cultura del dono che proietti la gratuità nella sfera pubblica e 
delle relazioni inter-soggettive più ampie; 

o reciprocità, incentivare rapporti basati sulla dignità che abbiano nella relazione, nello scambio 
e nell'arricchimento di umanità e intenti il loro senso profondo, favorire la formazione di una 
coscienza sociale che abbia le caratteristiche di impegno costante che non si configuri solo 
come risposta alle emergenze e come gesto meramente caritatevole e pietistico (a tale scopo 
Bhalobasa pone particolari attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e nella 
divulgazione delle vicende di minori malati, feriti, svantaggiati e in difficoltà); 

o accoglienza, vivere, comunicare e testimoniare con parole e comportamenti l'apertura totale 
all'altro senza pregiudizi; 

o relazione, ricercare e basare la relazione e l'amicizia sulla comprensione, scevra dal giudizio e 
sulla condivisione, libera dalla pretesa d'imporre, nei seguenti ambiti: all'interno 
dell'associazione, nei rapporti tra volontari, fuori dall'associazione, nella comunicazione e 
condivisione del nostro stile di cooperazione con la società e i sostenitori, nei Paesi in cui 
operiamo attraverso la condivisione piena e sincera delle abitudini, del modus vivendi e della 
cultura;  

o trasparenza, nel reperimento e nella gestione delle risorse finanziarie, in attuazione dei fini 
indicati dallo Statuto e in ogni comportamento; 

o partecipazione, vivere la propria esperienza di volontariato e associativa attraverso forme 
democratiche di partecipazione e farsi promotori di democrazia ovunque ci si trovi a operare; 

o fraternità, ricercare, comunicare e attuare un concetto rafforzato di solidarietà perché solo 
attraverso il riconoscimento di ciò che ci lega all'altro e al diverso possiamo riuscire a 
condividere una condizione di libertà e uguaglianza, la diversità è un valore e un arricchimento 
mai un peso e un impedimento; 

o non violenza e cultura di pace; 
o collaborazione con le altre associazioni nell'ambito delle reti di cui Bhalobasa fa parte e in 

riferimento alle stesse aree geografiche agli stessi settori d'intervento; 
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o giustizia, impegno a cercare di rimuovere le cause delle ingiustizie e delle disuguaglianze 
essendo consapevoli che la giustizia si realizza nella dialettica costante tra impegno e 
attenzione caso singolo e alle storie, da una parte, e ai meccanismi generali e alla 
programmazione, dall'altra. Il gesto individuale non è mai sostituibile, ma nel tradursi in azione 
e per riuscire a incidere deve generare misure organizzate, progetti e reti che permettano allo 
slancio, alla ricerca, allo studio e alle idee personali di armonizzarsi e produrre reali 
cambiamenti.  

Le finalità dei volontari Bhalobasa sono legate alla realizzazione di questi valori e principi sia nelle 
nostre comunità che nei Paesi in cui operiamo, favorendo la formazione di una coscienza sociale che 
abbia le caratteristiche di impegno costante e non si configuri solo come risposta alle emergenze e 
come gesto meramente caritatevole e pietistico (a tale scopo Bhalobasa pone, in ogni contesto, 
particolari attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e nella divulgazione delle vicende di 
minori malati, feriti, svantaggiati e in difficoltà).  

 

2.9 Indicazione dell’oggetto sociale  

L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo 
dell’Associazione è la promozione del sostegno a distanza, la realizzazione di progetti di cooperazione 
e l’approfondimento della conoscenza interculturale attraverso viaggi. 

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero 
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge. 

 

2.10 Settore in cui l’organizzazione opera  

Il Bhalobasa agisce in tre settori:  

1. Sostegni a distanza:   

2. Progetti di cooperazione:  

3. Viaggi di solidarietà 

Nell’ambito di questi tre settori di intervento il Bhalobasa può:  

o progettare, organizzare e gestire, interventi di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di 
Sviluppo;   

o organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;   
o svolgere attività di promozione delle sue attività;   
o realizzare corsi di formazione per volontari e soci;   
o allestire mostre, manifestazioni culturali ed esposizioni;   
o pubblicare testi;   
o gestire siti internet dedicati;   
o realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici e università;   

Inoltre il Bhaobasa può:   

o aderire a coordinamenti o gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopo analogo;   
o partecipare a conferenze e ad eventi in Italia e all'estero mantenendo aperto il dialogo con 

istituzioni e realtà del privato sociale;   
o curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in 
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corso;   
o promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi;   
o ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;   
o stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri fini 

associativi 
 

2.11 Utenza servita e beneficiari dell’attività dell’ente  

Il Bhalobasa ONLUS opera nei seguenti campi:   

- SOSTEGNI A DISTANZA:  

Il Bhalobasa opera  nell'ambito delle  "Linee  Guida  per il  sostegno a  distanza  di minori e  giovani" 
del 15-10-2009, approvate dalle ex Agenzia per le ONLUS e dalla  Direzione Generale  per  il  Terzo 
Settore  del Ministero del Lavoro  e  delle Politiche Sociali. 

Con i sostegni a distanza, l’associazione ha, quali utenti, i sostenitori soprattutto locali i beneficiari 
diretti si individuano nei Paesi in cui esso opera. I beneficiari indiretti sono prevalentemente bambini 
in età scolare che vivono nelle loro comunità di appartenenza.  

Il Bhalobasa garantisce ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza nell’utilizzo dei fondi e qualità nei 
progetti, insieme a informazioni chiare e complete sul contributo versato.  

 

- PROGETTI DI COOPERAZIONE 

I progetti nascono con l’obiettivo di rispondere a bisogni essenziali come la salute, l’alimentazione e 
l’istruzione. Gli utenti dei progetti sono come nel caso del SaD, donatori locali mentre i beneficiari 
sono sia popolazioni dei paesi in cui Bhalobasa opera od altri soggetti che condividono le finalità di 
Bhalobasa. 

 

- VIAGGI 

I viaggi nascono con l'intento di costruire rapporti di conoscenza e relazioni con i nostri beneficiari. I 
partecipanti ai viaggi sono persone che hanno il desiderio, la forza e la possibilità di andare a incontrare 
i bambini, le bambine e le persone che sosteniamo e i nostri referenti e contestualmente a verificare 
risultati e buon esito dei progetti.  

In questo modo oltre a fare un'esperienza unica ogni sostenitore può sia assicurarsi in modo diretto 
che le risorse siano impiegate in modo adeguato sia capire come poterle impiegare in maniera più 
efficace.   

Un viaggio solidale con Bhalobasa viene attuato secondo principi di giustizia sociale e ha quindi, 
essenzialmente, tre finalità, connesse e fondamentali: 

1) relazione (motore di ogni nostra azione e comportamento, il legame interiore che annulla le 
distanze; 

2) conoscenza (di culture diverse dalle nostre, per capire nella loro interezza); 

3) condivisione (di abitudini e stili di vita, per creare contatto umano profondo).  
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Questo modo di agire e sentire, orientato alla fraternità, ci consente di realizzare i nostri progetti e di 
portare avanti i nostri sostegni a distanza nel rispetto della dignità delle persone che incontriamo, del 
loro ambiente e della loro cultura, in un rapporto di parità, scambio e reciprocità.  

Per questo abbiamo stilato un decalogo del viaggiatore, disponibile sul nostro sito (link 
http://www.bhalobasa.it/Documenti/Decalogo_viaggiatore.pdf), compendio di 25 anni di esperienze 
e di emozioni, che indica i tratti principali di un viaggio Bhalobasa.    

 

2.12 Codici di condotta, principi e carte sviluppate e sottoscritte  

Ha sottoscritto la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di Qualità, condividendo lo Statuto del 
FORUMSAD (coordinamento italiano di associazioni di Sostegno a Distanza) dal 2000. 

E’ promotore (Fondatore) della Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera nata il 4/07/2007 
(http://www.cooperareperlapace.it/page.php?id=1)  

Fa parte del CNCA dal 2005. 

Ha una proprio carta dei valori pubblicata sul sito http://www.bhalobasa.it/chi-siamo/carta-dei-valori/ 
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3. MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 

3.1 ELENCO E TIPOLOGIA DEGLI STAKEHOLDERS  

Nel delineare i propri stakeholders si fa riferimento alla definizione del termine inglese data dalle Linee 
guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit elaborata dall’Agenzia per le 
Onlus nel 2010: “tutti i soggetti (interni o esterni) che influenzano e/o sono influenzati 
dall’organizzazione”.  

Lo scopo del Bhalobasa viene perseguito grazie al lavoro di volontari, che ne condividono valori e 
obiettivi.   

Le figure interne impegnate sono: Volontari 

Obiettivo: diffondere e perseguire lo scopo del Bhalobasa.  

I sostenitori/beneficiari sono:   

a) Sostenitori di progetti di cooperazione internazionale 

b) Sostenitori SaD: realizzare un atto di solidarietà a distanza   

c) Bambini in età scolare: avere la possibilità di frequentare la scuola 

d) Beneficiari progetti: realizzare il proprio progetto per migliorare le proprie condizioni 
economico sanitarie  

e)   Soggetti interessati a viaggiare nei paesi destinatari dei progetti di Bhalobasa 
 

3.2 A CHI RENDERE CONTO 

Con tale accezione vengono considerati i soggetti a cui rendere conto, in nome della trasparenza e 
della lealtà.  

o Soci Bhalobasa Onlus 
o Sostenitori di Bhalobasa Onlus 
o Forum Sad  
o Referenti dei Paesi in cui sono attivi progetti di Solidarietà Internazionale e di Sostegno a 

Distanza  
o Attività di formazione e promozione   
o Attività  di sensibilizzazione  nelle comunità locali  
o Attività di sensibilizzazione nelle scuole   
o Creazione di Eventi: Feste e Convegni per sensibilizzare e favorire lo scambio di esperienze e il 

confronto  

 

3.3 DECISIONI DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTI EFFETTUATI DALL’ORGANIZZAZIONE   

 

Finalizzazione della ristrutturazione del Sito istituzionale. 

Implementazione di un nuovo software di gestione dei Sostegni a distanza e dei Progetti. 
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4. ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

4.1 Assemblea  

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Rientrano tra i suoi compiti la nomina del 
Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Essa delibera altresì le modifiche di 
statuto ed approva il bilancio consuntivo e preventivo. Nel 2015 l’assemblea si è riunita 1 volta in sede 
deliberante e 4 volte in sede non deliberante e d il bilancio è stato approvato in data 06/06/16. 

 

4.2 Organi di governo  

Composizione dell’organo di governo  

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri: il Presidente, il Vice Presidente e 7 Consiglieri di cui 1 
tesoriere e 1 segretario. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria del Bhalobasa. 

Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili. 

Il C.D e’ investito di ogni potere per la gestione ordinaria del Bhalobasa, determina il programma di 
lavoro, approva le spese, decide sull’ammissione e/o decadimento della qualifica di socio. Predispone 
il bilancio consuntivo e preventivo. Coordina i volontari per garantire la continuità della gestione e 
decide l’affidamento D 

di incarichi a professionisti esterni. 

 Modalità di nomina degli organi di governo  

Il C.D.  nominato dall’Assemblea dei soci ordinari. 

Numero di incontri tenuti nel 2015  

Il C.D. si riunisce  ogni qualvolta se ne ravvede l’esigenza, o a seguito di specifica convocazione del 
Presidente. Durante il periodo di rendicontazione si sono tenuti 8 incontri, di cui uno in sede 
deliberante, nel cui ambito le decisioni sono state prese per voto palese. 

Soggetto che ha la rappresentanza legale  

Il Presidente, Alessandro Cipriano è il rappresentante legale e sociale del Bhalobasa, nei confronti dei 
terzi e in giudizio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Controlla l’esecuzione degli atti deliberati, 
convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti occorrenti per il 
raggiungimento degli scopi statutari.  

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.  

Il Presidente può delegare / assegnare ruoli e mansioni al Vice Presidente e/o a uno o più consiglieri. 

Deleghe conferite ai componenti dell’organo di governo  

Il Presidente non ha conferito deleghe di rappresentanza ai membri dell’organo di governo.  

Entità dei compensi conferiti, a qualunque titolo, ai componenti degli organi di governo  

Tutti gli organi di governo prestano la loro opera all’interno del Bhalobasa a titolo puramente gratuito.  
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Percentuale delle persone facenti parte degli organi che donano all’ente e il valore complessivo delle 
loro donazioni  

Nel corso del 2015 non sono state registrate donazioni diverse dai Sostegni a distanza 

da parte dei componenti il Consiglio Direttivo. 

 

4.3 Composizione e ruolo del collegio dei revisori. 

Composizione e professionalità del Collegio dei Revisori:  

Il Collegio dei Revisori controlla l’attività contabile del Bhalobasa, vigila sulla corretta redazione del 
bilancio, verifica il corretto impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e l’osservanza 
dello Statuto.  

Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.  

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono 
rieleggibili.  

Collegio dei revisori: funzioni svolte e funzionamento interno  

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio sociale, si è riunito 1 (una) volta verificando la sostenibilità 
dell’operato del Bhalobasa.  

Principali questioni affrontate dall’organo di controllo  

Il Collegio dei Revisori ha provveduto a verificare la regolarità delle scritture contabili e a fornire pareri 
per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

Compensi corrisposti ai componenti dell’organo di controllo  

I componenti il Collegio dei Revisori hanno svolto la loro attività a titolo puramente  

gratuito, infatti, nessun compenso è stato loro corrisposto.  

Composizione di eventuali altri organi, specificando se previsti nello statuto  

Non sono previsti altri organi oltre quelli descritti.  

Poteri  

Non sono previsti. 

 

4.4 Trasparenza 

Regime di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee, delle decisioni degli organi di governo, del 
Presidente e degli organi di controllo  

I verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori sono pubblici 
e consultabili in qualsiasi momento da parte di tutti i soci dell’associazione e di tutti quanti abbiano 
legittimità a prenderne visione.  

I verbali sono conservati presso la sede legale dell’associazione.  

 



Bilancio Sociale 2015 - Bhalobasa ONLUS  13 

 

Regime di pubblicità del bilancio di esercizio  

Il Bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione e il bilancio di previsione sono pubblicati sul sito web 
del Bhalobasa.  

5. LE RETI 

Eventuali partecipazioni a reti e collaborazioni attive  

ForumSaD (dal 2000): la maggiore Rete Nazionale di Sostegno a Distanza che raggruppa 115 
associazioni di 18 regioni. Il Bhalobasa aderisce alla rete per confronto, formazione e aggiornamenti 
sul tema. 

CNCA (dal 2000): Associazione di promozione sociale organizzata in 17  federazioni regionali a cui 
aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia. 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 Organigramma funzionale  

Il Consiglio Direttivo del Bhalobasa è così composto:  

o Presidente: Alessandro Cipriano  
o Vicepresidente: Matteo Ferrucci  
o Consigliere Tesoriere: Oriella Tognoni 
o Consigliere: Simona Caroti - Responsabile Comunicazione 
o Consigliere: Elisabetta Macumelli - Responsabile Sostegni a distanza 
o Consigliere: Juri Filippi -  Comunicazione tra settori 
o Consigliere: Giovanni Carmignani - Responsabile Progetti  
o Consigliere: Luisa Scordamaglia - Responsabile Logistica 
o Consigliere: Chiara Ferrucci - Responsabile Amministrativo  
o Consigliere Segreario: Stefania Bagnoli  

 

7. VOLONTARI 

N. VOLONTARI  

Il Bhalobasa ha circa 50 volontari attivi. Nessuno di essi percepisce una retribuzione.  

Suddivisione dei volontari per funzione  

Settore SaD: 15 Volontari 

Settore Progetti: 7 Volontari 

Settore Viaggi/Logistica: 17 Volontari  

Settore Comunicazione: 8 Volontari 

Settore Amministrativo: 3 Volontari 
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8. SOSTEGNO A DISTANZA 

Gli interventi sono rivolti ai minori in stato di difficoltà e ai rispettivi nuclei familiari se esistenti. Il fine 
di essi è quello di consentire ai bambini di frequentare la scuola primaria e secondaria, se necessario 
alloggiando in strutture della scuola. 

 

8.1 Numero di sostegni nei paesi al 31/12/2015 

 

Paese Numero di sostegni 

India 1.308 

Uganda 351 

Burkina Faso 393 

Tanzania 174 

Rep. Dem. Congo 274 

TOTALE 2500 

 

8.2  Suddivisione dei sostegni tra partner all’interno dei paesi 

India: 

Partner Numero di sostegni 

Diocesi di Asansol 446 

Diocesi di Baruipur 148 

Diocesi Di Kolkata 251 

Sister of St.Anne 377 

Sisters of Providence 47 

Sisters of Guma 39 

TOTALE 1308 
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Uganda 

Partner Numero di sostegni 

Kwagala 308 

Gossace 37 

Missionaries of Charity 6 

TOTALE 351 

 

Burkina Faso 

Partner Numero di sostegni 

Bobo Dioulasso 41 

Pissilla 2 

Po 163 

Tele Taaba 12 

Tougouri 175 

TOTALE 393 

 

Tanzania 

Partner Numero di sostegni 

Fater Deodatus 174 

TOTALE 174 

 

Congo 

Partner Numero di sostegni 

Les Filles de Marie (Katana) 274 

TOTALE 274 
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9. ATTIVITÀ DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

9.1. Strategie e target di intervento  

Il Bhalobasa ha costruito negli anni rapporti di collaborazione con diverse realtà associative e soggetti 
del sud del mondo preferendo la conoscenza diretta dei referenti. Per i progetti di cooperazione tutte 
le realtà, con cui oggi il  Bhalobasa collabora, sono espressioni associative nate grazie all’apporto di 
laici o religiosi.  

La nostra progettazione ha da sempre affiancato l’attività di sostegno a distanza. Dove emergevano 
problematiche specifiche abbiamo provato a dare risposte concrete per permettere alle comunità di 
rispondere al diritto all’istruzione ma anche a diritti come la salute, l’adeguata nutrizione. 

Seguendo questi principi abbiamo costruito aule e scuole, favorito la formazione di centri 
sociali comunitari per interi villaggi. Allo stesso tempo, dove le comunità "facevano fatica", abbiamo 
sostenuto i gruppi di sostegno allo studio (doposcuola). Anche sul piano sanitario abbiamo sostenuto 
negli anni piccoli dispensari dispersi nei villaggi per rispondere alle necessità di base e non solo. 

Il lavoro nei villaggi in India ci ha poi spinto verso problematiche emergenti come l’HIV costruendo, 
grazie ad un’importante donazione un centro per bambini sieropositivi che, in collaborazione con le 
strutture locali, favorisce il reinserimento di questi piccoli nella scuola e nel tessuto sociale, 
garantendo inoltre standard terapeutici di "livello occidentale". 

In Uganda, sempre nel settore della sieropositività, stiamo sostenendo da anni un centro di accoglienza 
per orfani di genitori sieropositivi. Abbiamo praticamente completate un intervento globale 
educativo-socio-sanitario-nutrizionale nella comunità di Luweero in Uganda. Da anni, grazie alla 
collaborazione con l’Università di Cagliari stiamo effettuando interventi di controllo e trattamento 
della malnutrizione in Africa. Abbiamo esportato questo sistema anche in India recentemente 
collaborando con l’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa e effettuando un intervento di monitoraggio 
antropometrico e della malnutrizione in alcuni villaggi indiani, da questa valutazione intendiamo 
progettare interventi sulla malnutrizione anche in India.  

In Burkina Faso collaboriamo da anni con l’Associazione Tante Mani Per in un progetto globale 
sull’infanzia che va dall’istruzione alla salute e al settore sociale nella cittadina di Bobo Dioulasso. 

 

9.2 Numero di progetti attivi nel 2015 

Nel 2015 i progetti attivi (in corso di finanziamento) erano 29 di così suddivisi: 

o Burkina Faso 8 
o India 7 
o Uganda 6 
o Tanzania 3 
o Congo 2 
o Italia 2 
o Brasile 1 

 

9.4 Descrizione progetti finanziati con eventi di raccolta fondi del 2015 
Nel 2015 Bhalobasa ha organizzato eventi per finanziare 24 progetti così suddivisi nei vari paesi 
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o Burkina Faso 5 
o India 7 
o Uganda 6 
o Tanzania 2 
o Congo 2 
o Italia 2 
 

10. VIAGGI 

Nel corso del 2015 Bhalobasa ha organizzato 3 viaggi così suddivisi: 

o India 6 partecipanti, durata 12 giorni 
o Uganda e Tanzania 10 partecipanti, durata 14 giorni 
o Uganda e Tanzania 9 partecipanti, durata 21 giorni 

Anche nel 2014 erano stati organizzati 3 viaggi (1 India, 2 Uganda e Tanzania) con un analogo numero 
di partecipanti.  

Si rileva che non è stato possibile organizzare viaggi in Burkina Faso a causa delle scarse condizioni di 
sicurezza che avrebbero esposto i nostri volontari e partecipanti a rischi e disagi.  
 

11. RENDICONTO CONTRIBUTO 5 X Mille 

Durante l’esercizio in oggetto abbiamo ricevuto in data 30/09/2015 il contributo 5X Mille relativo al 
2013 per € 20.284,99. 

Tale contributo è stato utilizzato per le “Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale” a parziale 
copertura delle attività legate al Sostegno a Distanza Uganda. 

In particolare per sostegni della Kwagala Association, del St. Catherine College e della Gossace 
Association per il I semestre scolastico2015. 

 

KWAGALA ASSOCIATION 

Nakulabye, Mutesa 1 Rd. 
 P. O. Box 29928, 
 Kampala, Uganda 

ST.CATHERINES COLLEGE 
P.O.BOX 1139 Kampala 
4km off Kibuye along Salama Road 
http://stcatherinescollegeug.com/ 

GOSSACE (Good Spirit Support Action Centre) 
P.O. Box 22338 Kampala 
Uganda 
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L’importo ricevuto a titolo di 5X mille è stato impiegato come segue: 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 02/10/2015  
Beneficiario KWAGALA  association per SaD Uganda       €  9.000,00 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 23/11/2015 
Beneficiario St. Catherine  College per SaD Uganda    €  1.162,00 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 23/11/2015 
Beneficiario Gossace Trust Good spirit per SaD Uganda    € 10.126,00 

Per un totale di € 20.288,001 

Il totale dei Sostegni per l’Uganda nell’esercizio 2015 ammontano a € 63.344. La differenza è stata 
coperta da altri fondi dell’Associazione Bhalobasa Onlus. 

  

                                                        

1 Negli allegati al presente Bilancio Sociale si allegano le contabili relative alla somma qui indicata 
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12. BILANCIO AL 31/12/15 

 

ASSOCIAZIONE BHALOBASA ONLUS

Codice Fiscale  90025750507

Sede: Via Gram sci n.23 – Fraz. Perignano 56035 Casciana Term e Lari (PI)

BILANCIO CONSUNTIVO 2015   - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

SITUAZIONE PATRIM ONIALE

ATTIVITA' Consuntivo 2014 Consuntivo 2015
Cassa € 2.567,00 € 2.282,09

Posta c/c n.14320568 € 137.655,57 € 87.055,68

Libretto postale € 85.000,00 € 85.000,00

CRV c/c n. 10005183 € 40.028,97 € 101.513,78

UNICREDIT c/c € 2.604,74 € 44,83

MPS conto corrente € 54.422,98 € 21.447,28

Crediti vari € 21.551,52 € 15.058,32

Merci € 6.811,50 € 12.265,30

Attrezzature e mobili vari  € 6.343,99 € 6.343,99

Totale € 356.986,27 € 331.011,27

PASSIVITA' Consuntivo 2014 Consuntivo 2015
Riserve e netto patrim oniale € 127.979,44 € 166.639,41

riserva facoltativa € 74.462,84 € 127.979,44

Avanzo precedente esercizio € 53.516,60 € 38.659,97

Debiti € 1.344,89 € 2.340,57

Debiti v/fornitori € 1.344,89 € 2.340,57

Ratei e Risconti passivi € 182.657,98 € 114.122,98

Deb.Futuri x imp. Spesa Prog/Adoz € 182.657,98 € 114.122,98

Fondo am m ortam ento € 6.343,99 € 6.343,99

Totale € 318.326,30 € 289.446,95

Avanzo di  esercizio € 38.659,97 € 41.564,32

Totale a  pareggio € 356.986,27 € 331.011,27

CONTO ECONOM ICO

PROVENTI Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Preventivo 2016
Proventi contr.attività istit. € 278.014,98 € 299.103,08 € 313.777,37

Prov.x Prog./Adoz  ed altre att.Istit. € 230.457,77 € 253.312,42 € 265.978,04

Proventi 5 x mille € 13.483,22 € 20.284,99 € 18.000,00

Proventi manifestazioni varie € 22.722,29 € 14.385,45 € 14.799,33

Contributi da privati ed enti € 11.351,70 € 11.120,22 € 15.000,00

Proventi diversi € 57.276,36 € 97.403,18 € 75.588,35

Proventi per attività comm.marginali e rimanenze f inali € 17.932,05 € 25.049,28 € 25.588,35

Rimborsi spese segreteria € 39.234,27 € 72.100,00 € 50.000,00

Interessi attivi € 0,00 € 253,90 € 0,00

Sopravvenienze attive € 110,04 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 335.291,34 € 396.506,26 € 389.365,72

SPESE Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Preventivo 2016
Servizi Am m inistrativi € 20.449,53 € 32.053,93 € 23.700,00

Cancelleria e stampati € 9.676,92 € 10.478,77 € 10.500,00

Servizi vari € 6.247,32 € 14.425,66 € 6.200,00

Spese Postali € 4.525,29 € 7.149,50 € 7.000,00

Oneri diversi di gestione € 24.394,89 € 18.251,64 € 21.765,30

Oneri Bancari e Postali € 3.372,89 € 2.577,57 € 2.500,00

Interessi passivi c/c € 509,03 € 0,00 € 0,00

Ammortamenti € 3.397,55 € 0,00 € 0,00

Spese per attività comm.marginali e rimanenze iniziali € 14.318,65 € 14.312,14 € 17.765,30

Spese varie € 1.514,77 € 1.361,93 € 1.500,00

Sopravvenienze passive € 1.158,00 € 0,00 € 0,00

Rimborsi spese vari € 124,00 € 0,00 € 0,00

Spese Attività Istituzionali € 251.786,95 € 304.636,37 € 321.207,68

Sostegno adoz. A distanza e progetti vari € 238.569,67 € 290.616,84 € 305.147,68

Spese per viaggi € 2.020,00 € 60,00 € 3.000,00

Quote associative € 400,00 € 1.460,00 € 1.460,00

Premi assicurativi diversi € 600,00 € 599,99 € 600,00

Spese per manifestazioni varie € 10.197,28 € 11.899,54 € 11.000,00

TOTALE € 296.631,37 € 354.941,94 € 366.672,98

Avanzo di  esercizio € 38.659,97 € 41.564,32 € 22.692,74
TOTALE A PAREGGIO € 335.291,34 € 396.506,26 € 389.365,72

Casciana Terme Lari, lì 31 marzo 2016

Il Presidente – Cipriano Alessandro
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015 

 

Premessa 

Il vostro Ente svolge la propria opera nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza 
sanitaria, della beneficenza e nella tutela dei diritti civili, promuovendo forme concrete di solidarietà 
con le popolazioni di altre nazionalità in particolar modo degli stati dell'India, Uganda, Burkina Faso, 
Congo, Ecuador, Tanzania e Brasile. 

 
Criteri di formazione 

 Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 
dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni Immateriali Non sono presenti 

Materiali  Al costo storico e a fine anno risultano interamente ammortizzate 

Crediti Al valore presunto di realizzo 

Debiti Sono valutati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. In particolare gli impegni di spesa relativi ai vari Progetti in India 
ed alle adozioni a distanza, sono stati rilevati sotto l'aspetto economico come 
costi e sotto quello patrimoniale/finanziario come Debiti Futuri inseriti tra i 
ratei passivi. 

Rimanenze magazzino Sono state valutate seguendo il criterio del costo di acquisto o di produzione, 
ritenuto il più idoneo a rappresentare l'effettivo valore dei beni, 
confrontandolo anche con il valore di mercato. 

Titoli a reddito fisso Non sono presenti. 

Partecipazioni Non sono presenti. 

Fondi per rischi e oneri Non sono presenti. 

Fondo TFR Non sono presenti. 

Imposte sul reddito Svolgendo solo attività Istituzionale e commerciale marginale, l’Associazione è 
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soggetta soltanto alle imposte sul reddito derivante dagli interessi attivi. 

Dati sull'occupazione 

Non sono presenti lavoratori subordinati, parasubordinati od autonomi. L’attività viene volta con i soli 
volontari. 

 

Attività 
 
A) Crediti verso associati per fondo dotazione 

Saldo al 31/12/2014  Euro --  

Saldo al 31/12/2015  Euro --  

Variazioni Euro 0 

 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

   Saldo al 31/12/2014 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31/12/2014  Euro € 6.343,99 

Saldo al 31/12/2015  Euro € 6.343,99 

Variazioni Euro 0 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo al 31/12/2014 Euro --  

Saldo al31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
C) Attivo circolante 
I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2014 Euro € 6.811,50 

Saldo al 31/12/2015 Euro € 12.265,30 

Variazioni Euro € 5.453,80 
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II. Crediti 
Crediti Importo 

dettaglio
Importo 

totale

Crediti Vari € 403,90

 

Crediti su viaggi €14.654,42

Totale crediti € 15.058,32

 
III. Attività finanziarie 

 Saldo al 31/12/2014  Euro --  

Saldo al 31/12/2015  Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
Disponibilità liquide 

Disponibilità liquide Importo 
dettaglio

Importo totale

Cassa € 2.282,09 

Cassa   € 2.282,09

CRV Ag.Perignano c/c n.10005183 

MPS conto corrente 

  

€ 101.513,78 

€ 21.447,28 

 

Unicredit conto corrente € 44,83 

 

Totale c/c attivi 

 

€ 123.005,89 

Posta c/c n. 14320568 € 87.055,68 

Libretto postale € 85.000,00 

Depositi postali 

 

 € 172.055,68

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  € 297.343,66

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 

 Saldo al 31/12/2014 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto  

Descrizione 31/12/14 Incrementi Decrementi 31/12/15 

Riserva facoltativa € 74.462,84 € 53.516,60  € 127.979,44 

Avanzo precedente esercizio € 53.516,60  € 14.856,63 € 38.659,97 

Avanzo della gestione € 38.659,97 €  2.904,35   € 41.564,32 

Totale € 166.639,41 € 56.420,95 € 14.856,63 € 208.203,73 

 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 Saldo al 31/12/2014 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Saldo al 31/12/2014 Euro –   

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 
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D) Debiti 

   Saldo al 31/12/2014       Euro € 1.344,89

   Saldo al 31/12/2015       Euro € 2.340,57

   Variazioni       Euro € 995,68

 
Descrizione Importo 

Debiti v/fornitori 

Debiti diversi 
€ 2.340,57

0,00
Totale  € 2.340,57

 
E) Ratei e risconti 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. La composizione della voce è così dettagliata.  

 Descrizione Importo 

Debiti Futuri x impegni di spesa prog/adoz. € 114.122,98 

  € 114.122,98 

Gli impegni di spesa relativi alle erogazioni per i vari progetti ed alle adozioni a distanza sono stati 
rilevati nell'anno 2015 sotto l'aspetto economico come costi e sotto quello patrimoniale/finanziario 
come Debiti Futuri per impegni di spesa. Le spese che verranno effettivamente sostenute nel corso 
del 2016 e che sono state impegnate nel 2015 verranno stornate dai Debiti Futuri per impegni spesa.  

 

Conti d'ordine 

Non sono stati movimentati nel corso dell’anno i conti d’ordine. 

Conto economico 

A) Valore delle risorse 
Composizione dei ricavi e dei proventi  
Categorie 31/12/2014 31/12/2015 Differenza
Proventi contr.attività istit. € 278.014,98 € 299.103,08 € 21.088,10
Prov.x Prog./Adoz  ed altre att.Istit. € 230.457,77 € 253.312,42 € 22.854,65
Proventi 5 x mille € 13.483,22 € 20.284,99 € 6.801,77
Proventi manifestazioni varie € 22.722,29 € 14.385,45 -€ 8.336,84
Contributi da privati ed enti € 11.351,70 € 11.120,22 -€ 231,48
Proventi diversi € 57.276,36 € 97.403,18 € 40.126,82
Proventi per attività comm.marginali e rimanenze f inali € 17.932,05 € 25.049,28 € 7.117,23
Rimborsi spese segreteria € 39.234,27 € 72.100,00 € 32.865,73
Interessi attivi € 0,00 € 253,90 € 253,90

Sopravvenienze attive € 110,04 € 0,00 -€ 110,04

TOTALE € 335.291,34 € 396.506,26 € 61.214,92
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B) Costi della gestione    

La voce sostegno adozioni a distanza e progetti vari è relativa alle spese sostenute in relazione al 
sostegno per le adozioni a distanza e per i progetti realizzati in India, Uganda, Burkina Faso, Congo, 
Ecuador, Tanzania e Brasile.  

 
C) Proventi e oneri finanziari 

Descrizione 31/12/14 31/12/15 Variazioni 

Proventi finanziari (interessi postali/bancari e 
diversi) 

€ 0,00 € 253,90 

 

€ 253,90 

(Interessi e altri oneri finanziari bancari e postali) € 509,03 € 0,00 - € 509,03 

Totali € 509,03 € 253,90 - € 255,13 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 Saldo al 31/12/2014  Euro --  

Saldo al 31/12/2015  Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 Saldo al 31/12/2014 Euro € 0,00 

Saldo al 31/12/2015 Euro € 0,00 

Variazioni Euro € 0,00 

Categorie 31/12/2014 31/12/2015 Differenza
Servizi Am m inistrativi € 20.449,53 € 32.053,93 € 11.604,40
Cancelleria e stampati € 9.676,92 € 10.478,77 € 801,85
Servizi vari € 6.247,32 € 14.425,66 € 8.178,34
Spese Postali € 4.525,29 € 7.149,50 € 2.624,21
Oneri diversi di gestione € 24.394,89 € 18.251,64 -€ 6.143,25
Oneri Bancari e Postali € 3.372,89 € 2.577,57 -€ 795,32
Interessi passivi c/c € 509,03 € 0,00 -€ 509,03
Ammortamenti € 3.397,55 € 0,00 -€ 3.397,55
Spese per attività comm.marginali e rimanenze iniziali € 14.318,65 € 14.312,14 -€ 6,51
Spese varie € 1.514,77 € 1.361,93 -€ 152,84
Sopravvenienze passive € 1.158,00 € 0,00 -€ 1.158,00
Rimborsi spese vari € 124,00 € 0,00 -€ 124,00
Spese Attività Istituzionali € 251.786,95 € 304.636,37 € 52.849,42
Sostegno adoz. A distanza e progetti vari € 238.569,67 € 290.616,84 € 52.047,17
Spese per viaggi € 2.020,00 € 60,00 -€ 1.960,00
Quote associative € 400,00 € 1.460,00 € 1.060,00
Premi assicurativi diversi € 600,00 € 599,99 -€ 0,01
Spese per manifestazioni varie € 10.197,28 € 11.899,54 € 1.702,26

TOTALE € 296.631,37 € 354.941,94 € 58.310,57
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Altre informazioni 

A norma dello Statuto e delle disposizioni legislative non sono stati erogati compensi né ai membri del 
Consiglio Direttivo né ai membri del Collegio Sindacale.  

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Casciana Terme Lari, 31 marzo 2016 

Presidente del Consiglio direttivo  

 Cipriano Alessandro  

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2015 

Signori Associati, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato  positivo pari a Euro  41.564,32. 

Prima di iniziare l'analisi delle attività e dei risultati economico del vostro Ente, riteniamo opportuno 
fornire un quadro pur sintetico del contesto sociale nel quale si è operato. 

 

Linea di politica sociale 

Il vostro Ente, come ben sapete, opera nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, 
dell’assistenza sanitaria, della beneficenza e nella tutela dei diritti civili  promuovendo forme concrete 
di solidarietà con le popolazioni di altre nazionalità in particolar modo dell'India, Uganda, Burkina Faso, 
Congo, Ecuador, Tanzania e Brasile, attraverso: 

- raccolta di fondi per la realizzazione di microprogetti, specialmente nel campo educativo e sanitario, 
mediante organizzazione di mercatini, cene, serate di beneficenza, raccolte di offerte o quanto altro 
si presenti fattibile per il raggiungimento dello scopo; 

-adozioni a distanza di bambini per permettere la frequenza a scuola, con invio delle somme 
mensilmente stabilite e la corrispondenza fra le famiglie adottive ed i bambini (o scuole) mediante 
lettere e pagella informativa annuale. 

 

Raccolta delle risorse 

A fine esercizio, la raccolta complessiva dell'Ente ammontava ad Euro 396.506,26. 

Impieghi economici 

L'impegno del vostro Ente si è manifestato nell'utilizzo delle risorse destinandole alle seguenti finalità 
istituzionali: 

o Erogazioni a vari Enti nella varie nazioni per la realizzazione di vari progetti; 
o Erogazioni a vari Enti nelle varie nazioni per le adozioni a distanza; 
o Erogazioni per progetti vari nelle varie nazioni; 
o Per altre spese attività istituzionali 
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Attività commerciali 

Il vostro Ente ha svolto attività commerciali marginali non tassabili relative a vendite occasionali nel 
corso di manifestazioni, celebrazioni e ricorrenze varie. 

 

Gestione finanziaria ed investimenti 

Nel corso dell'esercizio non ci sono stati movimenti di carattere finanziario. 

 

Destinazione del risultato di gestione 

Si propone all'assemblea di destinare l’avanzo di gestione al 31.12.2015 pari ad Euro 41.564,32 al 
Fondo di Riserva Straordinaria vincolata per attività Istituzionali e Connesse, a norma dell'art.10, 
comma 1, lett. e), L.460/97. 

 

Avanzo di gestione al  31/12/2015 Euro €  41.564,32 

a riserva statutaria Euro  

a riserva facoltativa Euro €  41.564,32 

a fondo di dotazione Euro  

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Casciana Terme Lari, 31 marzo 2016 

Presidente del Consiglio direttivo 

Cipriano Alessandro 
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Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio al 31/12/2015 

Signori Associati, 

il Bilancio chiuso al 31/12/2015, così come Vi viene presentato è stato oggetto di esame da parte 
nostra. Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, 
nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota integrativa, concordano con le risultanze della 
contabilità, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso dell'esercizio e 
alla fine di esso. 

Lo Stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione. 

Totale attivo € €  331.011,27 

Passività € € 122.807,54 

Patrimonio netto € € 166.639,41 

Totale passivo e netto € € 289.446,95 

Avanzo (disavanzo) della gestione  € € 41.564,32 

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 01/01/2015 al 
31/12/2015, riassunto come segue: 

Proventi della gestione € 396.506,26 

Spese della gestione € 354.941,94 

  Avanzo della gestione  € 41.564,32 

La Relazione sulla gestione che correda il Bilancio, predisposta dal Consiglio direttivo, con la quale 
concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione dell'ente e sulle 
prospettive per il corrente esercizio. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Signori Associati, 

formuliamo il nostro assenso all'approvazione del Bilancio in esame e concordiamo con la proposta 
avanzata dal Consiglio direttivo in merito alla destinazione del risultato della gestione. 

Casciana Terme Lari, 15 aprile 2016 

Il Collegio Sindacale 

-Tamberi Aldo 

-Tognoni Fabrizio 

- Adriano Becherini 
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ALLEGATO A 
Contabili destinazione 5X1000 
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