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1. PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Fare il Bilancio Sociale è sempre un momento solenne, con curiosità si guarda indietro e si prova a 
scorgere chi siamo e dove siamo arrivati. È così ogni volta anche per Bhalobasa. Avere il privilegio di 
farlo proprio nell’anno in cui Bhalobasa compie 25 anni di storia è davvero una grande emozione. Se 
provassimo a sommare e contare tutte le Storie che Bhalobasa ha avuto la fortuna di incontrare, i 
mattoni fisici e non solo messi in posa in questi anni, le strade e le Avventure incrociate, forse ci 
inizierebbero a tremare le gambe. 
 
Dall’incontro di Padre Orson con don Armando e la comunità perignanese, dai primi passi mossi sulle 
strade di Calcutta, Bhalobasa ne ha fatto di strade, è arrivato in Africa e in Sud America. In questi 
anni poi, è stato costretto a "ri-portare" lo sguardo sui nostri territori, per invocare Giustizia per le 
Vite dei migranti che fuggono disperati verso le nostre coste e per difendere diritti che dai territori 
del Sud del Mondo urlano, come per un sadico gioco del destino, proprio sotto casa nostra. 
 
Bhalobasa prova non perdere la sua anima, quella di farsi ambasciatore di chi non ha voce e di 
mettersi a fianco di coloro che, senza colpe, non hanno le stesse possibilità e gli stessi diritti nostri, 
senza distinzione di stato, colore della pelle, religione... E seguendo l’impegno iniziale per cui "ogni 
euro donato non è nostro ma già nelle tasche dei nostri amici del Sud del Mondo”, anche il Bilancio 
Sociale è parte importante di questo impegno nei confronti dei nostri tanti sostenitori. 
 
Buon compleanno Bhalobasa! 
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2. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA  

La stesura del Bilancio sociale relativo al periodo 2016 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 2016. 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. È 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. 
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Madre Teresa  
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 2016 consegna una situazione finanziaria più difficile rispetto al 
bilancio precedente.  

Il totale delle entrate ammonta ad € 341.859 registrando un decremento rispetto al precedente 
esercizio di € 54.647 pari a oltre il 13% rispetto alle entrate registrate durante l’esercizio 2015. Il minor 
flusso di entrate ascrivibile in gran parte al decremento delle entrate per i programmi di sostegno a 
distanza.  

I proventi per complessivi € 341.856 sono costituiti da ricavi correnti per € 341.729 e proventi 
finanziari per € 130.  
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I costi ammontano a € 397.302 ed anch’essi hanno subito un aumento rispetto al 2015 di € 42.360 
perlopiù dovuto a maggiori impieghi in sostegni a distanza e progetti (+ 27.759). Nel 2016 si è 
registrato un risultato negativo di € 55.443. 

 

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. 

 

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 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 Bhalobasa 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 Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza dal 2005. 

Ha una propria carta dei valori pubblicata sul sito http://www.bhalobasa.it/chi-siamo/carta-dei-valori/ 

  

2.13 Obiettivi e strategie di medio/lungo termine  

  

Lo sguardo al futuro di Bhalobasa si orienta sia all’esterno che al suo interno.  

Per quanto riguarda i rapporti con gli stakeholder, in particolare i suoi donatori, l’associazione vuole 
rafforzare i rapporti con quelli già esistenti cercando di comunicare l’importanza del loro contributo 
per evitare il problema di sostegni che perdono lo sponsor. Bhalobasa ha sempre cercato di integrare 
i pagamenti mancanti con le proprie forze ma riuscire a avere un pool di sostenitori stabili renderebbe 
il lavoro dell’associazione più agevole e renderebbe possibile la destinazione delle risorse a progetti 
nuovi. Allo stesso modo Bhalobasa si augura di poter aumentare il numero di sostenitori per 
scolarizzare un numero maggiore di bambini. 

All’interno della sua organizzazione Bhalobasa mira a rendere più strutturato il rapporto con i referenti 
indiani, istituendo un coordinatore con base in Kolkata che dovrebbe facilitare e sveltire le 
comunicazioni tra associazione e partners. Tale modello organizzativo dovrebbe poi essere replicato 
in Uganda per le stesse finalità. 

Malgrado che Bhalobasa operi avvalendosi del lavoro di soli volontari tra i suoi obiettivi vi è il 
miglioramento della propria organizzazione e efficienza attraverso un percorso di workshop interni 
per individuare e risolvere i punti critici dei vari settori e dell’associazione nel suo complesso.  

  

http://www.bhalobasa.it/Documenti/Decalogo_viaggiatore.pdf
http://www.cooperareperlapace.it/page.php?id=1
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 di Bhalobasa viene perseguito grazie al lavoro di volontari, che ne condividono valori e 
obiettivi.   

Figure interne impegnate sono volontari 

Obiettivo: perseguire, comunicare, condividere diffondere gli scopi e i valori di 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 Realizzazione di eventi: convegni, incontri, riunioni, seminari tematici, report su progetti e 

viaggi, focus sui Paesi in cui operiamo, momenti di festa e relazione come aperitivi, pranzi e 
cene solidali, anche in collaborazione con altre ONLUS e associazioni sia del territorio che di 
più ampio respiro, per sensibilizzare le persone e favorire lo scambio di esperienze, il dialogo, 
la formazione, la conoscenza 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 Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori. Essa delibera altresì le modifiche di statuto ed approva il bilancio 
consuntivo e preventivo. Nel 2016 l’assemblea si è riunita 1 volta in sede deliberante ed il bilancio è 
stato approvato in data 24/05/17. 

 

4.2 Organi di governo  

Composizione dell’organo di governo  

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri: il Presidente, il Vice Presidente e 8 Consiglieri di cui 1 
tesoriere e 1 segretario. 

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

Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili. 

Il C.D e’ investito di ogni potere per la gestione ordinaria di 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 di incarichi a professionisti esterni. 

 Modalità di nomina degli organi di governo  

Il C.D.  è eletto dall’Assemblea dei soci ordinari ed elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, 
segretario e Tesoriere.  

Numero di incontri tenuti nel 2016 

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 10 incontri 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 di 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 di 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 2016 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 di 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 di 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.  

 

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

  

http://www.cnca.it/il-cnca/federazioni-regionali
http://www.cnca.it/il-cnca/organizzazioni-associate
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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 31/12/2016 

 

Paese Numero di sostegni 
2016 

Numero di sostegni 
2015 

India 1.329 1.308 

Uganda 344 351 

Burkina Faso 406 393 

Tanzania 167 174 

Rep. Dem. Congo 269 274 

TOTALE 2.515 2.500 

 

8.2  Suddivisione dei sostegni tra partner all’interno dei paesi 

India: 

Partner Numero di sostegni 2016 Numero di sostegni 2015 

Diocesi di Asansol 447 446 

Diocesi di Baruipur 151 158 

Diocesi Di Kolkata 243 251 

Sister of St.Anne 393 377 

Sisters of Providence 54 47 

Sisters of Guma 41 39 

TOTALE 1.329 1.308 
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Uganda 

Partner Numero di sostegni 2016 Numero di sostegni 2015 

Kwagala 304 308 

Gossace 35 37 

Missionaries of Charity 5 6 

TOTALE 344 351 

 

Burkina Faso 

Partner Numero di sostegni 2016 Numero di sostegni 2015 

Bobo Dioulasso                           42 41 

Pissilla 2 2 

Po 157 163 

Tele Taaba 11 12 

Tougouri 175 175 

Yalgo 19  

TOTALE 406 393 

 

Tanzania 

 

Partner Numero di sostegni 2016 Numero di sostegni 2015 

Fater Deodatus 167 174 

TOTALE 167 174 

 

Congo 

Partner Numero di sostegni 2016 Numero di sostegni 2015 

Les Filles de Marie (Katana) 269 274 

TOTALE 269 274 
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9. ATTIVITÀ DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

9.1. Progetti significativi per l’anno 2016  

Nel corso del 2016 il Bhalobasa, accanto all’attività di sostegno a distanza, ha continuato ad affiancare 
progetti di cooperazione per dare risposte concrete alle domande di istruzione, salute e adeguata 
nutrizione delle comunità in cui operiamo.  

 

INDIA 

Il progetto più significativo che abbiamo sostenuto è l'assistenza a bambini di famiglie impegnante 
nella fabbricazione di mattoni. Nel West Bengala durante la stagione invernale vengono attivate 
fabbriche per la produzione di mattoni. I lavoratori coinvolti provengono anche da regioni vicine e si 
spostano con tutta la loro famiglia. I bambini di queste famiglie abbandonano temporaneamente la 
frequenza delle loro scuole e spesso vengono impegnati in lavori pesanti. Con questo progetto sono 
state organizzate numerose scuole provvisorie aperte a questi bambini dando loro l'opportunità di 
continuare il percorso scolastico. 

Abbiamo inoltre iniziato una collaborazione con il CNR di Pisa per un progetto di studio sui fattori di 
rischio delle malattie cardiovascolari e sulla malnutrizione. Sono stati coinvolti due ostelli di Bolpur. I 
ragazzi ospiti di queste strutture saranno sottoposti a visite mediche periodiche, prelievi ematici e 
interventi di educazione sanitaria per favorire corretti stili di vita. 

Anche quest'anno abbiamo continuato a sostenere il progetto del maestro del villaggio (village level 
animator). È uno dei primi progetti indiani che porta notevoli benefici ai villaggi coinvolti. 

 

UGANDA 

L'impegno economico maggiore in Uganda è stato il progetto di nuove aule per il centro “In need 
home”. Questa struttura lavora nello slum di Kampala e rappresenta un importante punto di 
riferimento per i bambini che vivono in quella drammatica condizione. L'ampliamento dei locali darà 
la possibilità a un numero maggiore di bambini, di frequentare la scuola. 

Un altro progetto importante è il Progetto Teresa. Con questo progetto ci rivolgiamo a bambine che 
vivono nello slum di Kampala una condizione di violenza e di rischio di vita. Offriamo loro la possibilità 
di frequentare una scuola in ambiente tranquillo, lontano dallo slum. 

Nel 2016 abbiamo inaugurato le strutture di accoglienza di Chiro Camp, il campo scout ugandese. Il 
progetto è stato iniziato nel 2009 in seguito ad un viaggio del gruppo scout di Pontedera. 

 

TANZANIA 

Anche nel 2016 ci siamo impegnati per completare il dispensario dell'isola di Bumbire. Abbiamo 
finanziato gli ultimi interventi per permettere l'apertura del dispensario: scuola di formazione per due 
addetti di reparto e per un clinical officer, e costruzione di alcuni tavoli in muratura. Il dispensario sarà 
seguito dall'ospedale di Rubia che si farà carico delle spese per la gestione. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
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Nel 2016 abbiamo ripreso contatti più solidi con i nostri referenti congolesi. Abbiamo attivato un 
progetto di ricostruzione di un liceo a Katana danneggiato dal terremoto. Questo progetto 
rappresenta la base per l'organizzazione di un nuovo viaggio in Congo se le condizioni di sicurezza lo 
permetteranno. 

 

BURKINA FASO 

In Burkina Faso continuiamo la proficua collaborazione con l'associazione Tante mani per uno sviluppo 
solidale. Abbiamo finanziato alcuni progetti legati alla fattoria di Bobo Diulasso e abbiamo posto le 
basi per un interessante progetto di microcredito per ragazzi analfabeti che vivono nella brousse. 

In collaborazione con le associazioni Queen of peace di Milano e Manos unidos di Madrid partecipiamo 
alla costruzione di un centro sanitario a Tiebelè nel distretto di Po nel sud del Burkina Faso. 

 

9.2 Numero di progetti attivi nel 2016 

Nel 2016 i progetti attivi (in corso di finanziamento) erano 30 di così suddivisi: 

o Burkina Faso 8  
o India 7 
o Uganda 9 (3 in più che nel 2015) 
o Tanzania 5 (2 in più che nel 2015) 
o Congo 1 (1 in meno che nel 2015) 

 

 

 

10. VIAGGI 

Nel corso del 2016 Bhalobasa ha organizzato 4 viaggi così suddivisi: 

o India 9 partecipanti, durata 13 giorni 
o Uganda e Tanzania 7 partecipanti, durata 15 giorni 
o Uganda 4 partecipanti, durata 12 giorni 
o Burkina Faso 5 partecipanti, durata 15 giorni 

Si rileva che era stato organizzato un ulteriore viaggio in Burkina Faso al quale avrebbero dovuto 
partecipare 9 persone, per   15 giorni ma è stato annullato a causa delle scarse condizioni di sicurezza 
che avrebbero esposto i nostri volontari e partecipanti a rischi e disagi.  
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11. 25 ANNI DI BHALOBASA 

L'associazione è nata a Kolkata nel 1991, fondata dai nostri presidenti onorari, Don Armando Zappolini 
e Padre Orson Wells. Nel 2016 abbiamo raggiunto un traguardo importante, 25 anni di cammino in 
giro per il mondo. 25 anni di ricerca della giustizia, per dare voce e garantire diritti a chi fa fatica ed e 
più fragile. Nel frattempo anche l'associazione è diventata un po' più "forte", grazie al sostegno e alla 
vicinanza dei sostenitori e dei donatori. Continuiamo insieme questa ricerca: "senza solidarietà 
nessuna libertà è sicura" (Zygmunt Bauman) 

 

11.1   Attività ed eventi per i 25 anni  

 

- Incontro annuale di solidarietà  
 
11 giugno a Lavaiano (Pisa). Il ricavato, tolte le spese, è stato dedicato a Sogno di Studiare, 
speciale sostegno a distanza per i ragazzi accolti a Gossace, in Uganda. La struttura, situata nel 
villaggio di Golomolo, è nata per ospitare bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori 
a causa dell'AIDS o che comunque vivono in condizioni di grande disagio. La loro voglia di 
studiare li ha portati spesso, malgrado le condizioni avverse, a raggiungere risultati scolastici 
eccellenti. Con SDS Bhalobasa vuole garantire loro, attraverso i sostenitori, la possibilità di 
frequentare la scuola secondaria. Il progetto legato alla cena è consistito, quindi, nella 
creazione di una sorta di "rete di emergenza" e di speranza per consentire a Bhalobasa di dare 
ai bambini che non hanno trovato il sostenitore o sostenuti solo per un tratto del percorso, la 
possibilità di frequentare e ultimare la scuola secondaria. Quando la vita dice no vogliamo 
esserci noi, insieme a voi, a costruire dei sì che gettino le basi per un futuro migliore. Per info: 
sponsorship@bhalobasa.it 

 

- Convegno e viaggio 25 anni a Kolkata, a Burdwan, nei villaggi in Bengala Occidentale, ritorno 
alle origini 
 "Cinque parole orientano il nostro agire e le nostre relazioni con i partner indiani e degli altri 
Paesi: relazione, reciprocità, fiducia, professionalità e futuro. Together we can, insieme e solo 
insieme possiamo farcela". Questo uno dei passaggi più belli del discorso per i 25 anni di 
Bhalobasa del presidente Alessandro Cipriano, durante le celebrazioni nella conference hall di 
Seva Kendra, a Kolkata.  

 

Il primo dei festeggiamenti, durante il viaggio in India dell'ottobre 2016, si è svolto nei villaggi 
indiani, intorno a Burdwan, vicino a Nuta in cui abbiamo attivato, grazie al nostro referente 
Padre Wilson Fernandes, il progetto Village level animator, modello di molte altre esperienze. 
I bambini, seguiti da tutor (ragazzi ben preparati) non solo non lasciano più la scuola, ma in 
molti sono già arrivati al college! I ragazzi che danno vita a VLA sono inoltre un riferimento 
sotto molteplici aspetti per gli abitanti dei villaggi che così crescono nella consapevolezza, 
migliorando le loro conoscenze e capacità, acquisendo nuove competenze ed essendo in grado 
di costruire anche da soli possibilità e futuro, per sé stessi e per i propri figli. Per informazioni: 
progetti@bhalobasa.it. 
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-  Incontro dei 25 anni al Centro Nuova Primavera di Forcoli (Pisa), domenica 27 novembre  

Un ritorno alle origini: il rituale indiano dell’accoglienza, un menu con deliziose ricette 
bengalesi e toscane e il ricavato, tolte le spese, è stato destinato a Brick Field Project, costruire 
ponti e non muri a Burdwan e Asansol in Bengala Occidentale. Il progetto prevede assistenza 
scolastica e sanitaria per i bambini le cui famiglie sono impegnate nella produzione di mattoni. 
Il lavoro è stagionale e viene fatto nel periodo secco. Le persone coinvolte spesso sono migranti 
e provengono da stati vicini. I bambini, durante il periodo lavorativo, non possono frequentare 
la scuola e rischiano quindi di perdere l’anno. Per evitare di farli restare indietro e per 
scongiurare il rischio che siano costretti ad abbandonare il percorso scolastico è stato ideato 
questo progetto. I bimbi vengono seguiti passo dopo passo, restando al contempo vicini ai 
familiari, ricevono un’ottima istruzione, libri e materiale scolastico e cibo nutriente. In questo 
modo quando torneranno nelle località di provenienza potranno rientrare in classe senza 
alcuna difficoltà e portare a termine il ciclo di studi! Per informazioni: progetti@bhalobasa.it.  

 

-  Convegno per i 25 anni, "La fragilità del bene. Coltivare umanità oltre egoismi e paure" 3 
dicembre al Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta a Perignano (Pisa) 

 

Tra i relatori, accanto al nostro fondatore e presidente onorario, Armando Zappolini, ai nostri 
presidente e vicepresidente, Alessandro Cipriano e Matteo Ferrucci: 

 

Gabriele Nissim, scrittore, giornalista, presidente di Gariwo – Foresta dei Giusti e promotore 
della Giornata europea dei Giusti. Ha scritto libri come "La bontà insensata" e "Lettera a Hitler" 
e recentemente ha inaugurato il primo Giardino dei Giusti in un paese arabo, a Tunisi. 

 

Stefano Spinelli, cooperante di Rainbow for Africa, con cui stiamo collaborando attraverso il Progetto 
Asylum. Oltre a dati puntuali del loro intervento ha condiviso, tra Lesbo e Lampedusa, numerose 
testimonianze, umane, potenti e terribili, storie di disperazione e di speranza, di salvataggio in mare 
di numerosi migranti, tra i quali molti bambini.  

 

Alberto Grilli, presidente della cooperativa sociale di Pisa "Il Simbolo", che ha approfondito la delicata 
tematica dell'accoglienza per quanto riguarda i minori migranti non accompagnati e che arrivano nel 
nostro Paese da soli. 
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12. RENDICONTO CONTRIBUTO 5 X Mille 

Durante l’esercizio in oggetto abbiamo ricevuto in data 26/09/2016 il contributo 5X Mille relativo al 
2014 per € 22.661,72. 

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 e Burkina Faso. 

In particolare per sostegni della Kwagala Association di Kampala e della scuola delle Soeurs 
Dominicaines di Po in Burkina Faso per il I semestre scolastico 2016. 

 

KWAGALA ASSOCIATION 

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

SOEURS DOMINICAINES 
Les Lauriers, 03 

Ouagadougou    

Burkina Faso 
 

 

L’importo ricevuto a titolo di 5X mille è stato impiegato come segue: 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 18/11/2016  
Beneficiario KWAGALA  association per SaD Uganda       €  8.700,00 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 18/11/2016  
Beneficiario KWAGALA  association per SaD Uganda       €  8.700,00 
 

o Bonifico da Cassa di Risparmio di Volterra del 18/11/2016 
Beneficiario Soeurs Dominicaines per SaD Burkina Faso         € 7.850,00 

Per un totale di € 23.550,001 (la differenza di € 888,23 rispetto al 5 X mille erogato è stata integrata 
con fondi propri). 

Il totale dei Sostegni per l’Uganda e Burkina Faso nell’esercizio 2016 ammonta a € 80.940. 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 31/12/16 

ASSOCIAZIONE BHALOBASA ONLUS

Codice Fiscale 90025750507

Sede: Via Gramsci n.23 – Fraz. Perignano 56035 Casciana Terme Lari (PI)

BILANCIO CONSUNTIVO 2016   - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' Consuntivo 2016 Consuntivo 2015

Cassa € 1.783,51 € 2.282,09

Posta c/c n.14320568 € 39.925,31 € 87.055,68

Libretto postale € 85.000,00 € 85.000,00

CRV c/c n. 10005183 € 131.462,28 € 101.513,78

UNICREDIT c/c € 1.582,91 € 44,83

MPS conto corrente € 13.559,55 € 21.447,28

Crediti vari € 4.052,28 € 15.058,32

Merci € 12.265,30 € 12.265,30

Attrezzature e mobili vari  € 11.162,99 € 6.343,99

Totale € 300.794,13 € 331.011,27

PASSIVITA' Consuntivo 2016 Consuntivo 2015

Riserve e netto patrimoniale € 208.203,73 € 166.639,41

riserva facoltativa € 166.639,41 € 127.979,44

Avanzo precedente esercizio € 41.564,32 € 38.659,97

Debiti € 6.755,62 € 2.340,57

Debiti v/fornitori € 6.755,62 € 2.340,57

Ratei e Risconti passivi € 133.970,25 € 114.122,98

Deb.Futuri x imp. Spesa Prog/Adoz € 133.970,25 € 114.122,98

Fondo ammortamento € 7.307,19 € 6.343,99

Totale € 356.236,79 € 289.446,95

Avanzo di esercizio -€ 55.442,66 € 41.564,32

Totale a pareggio € 300.794,13 € 331.011,27

CONTO ECONOMICO

PROVENTI Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 Preventivo 2017

Proventi contr.attività istit. € 261.043,53 € 299.103,08 € 323.830,00

Prov.x Prog./Adoz  ed altre att.Istit. € 213.596,47 € 253.312,42 € 269.000,00

Proventi 5 x mille € 22.661,72 € 20.284,99 € 26.830,00

Proventi manifestazioni varie € 9.580,70 € 14.385,45 € 11.000,00

Contributi da privati ed enti € 15.204,64 € 11.120,22 € 17.000,00

Proventi diversi € 80.815,54 € 97.403,18 € 37.000,00

Proventi per attività comm.marginali e rimanenze finali € 22.076,23 € 25.049,28 € 12.000,00

Rimborsi spese segreteria € 58.609,27 € 72.100,00 € 25.000,00

Interessi attivi € 130,04 € 253,90 € 0,00

Sopravvenienze attive € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 341.859,07 € 396.506,26 € 360.830,00

SPESE Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 Preventivo 2017

Servizi Amministrativi € 35.631,68 € 32.053,93 € 37.500,00

Cancelleria e stampati € 10.789,39 € 10.478,77 € 11.000,00

Servizi vari € 16.016,40 € 14.425,66 € 17.500,00

Spese Postali € 8.825,89 € 7.149,50 € 9.000,00

Oneri diversi di gestione € 27.289,84 € 18.251,64 € 9.763,20

Oneri Bancari e Postali € 1.689,10 € 2.577,57 € 1.800,00

Interessi passivi c/c € 229,07 € 0,00 € 0,00

Ammortamenti € 963,20 € 0,00 € 963,20

Spese per attività comm.marginali e rimanenze iniziali € 20.809,33 € 14.312,14 € 5.000,00

Spese varie € 557,80 € 1.361,93 € 500,00

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

Rimborsi spese vari € 3.041,34 € 0,00 € 1.500,00

Spese Attività Istituzionali € 334.380,21 € 304.636,37 € 312.700,00

Sostegno adoz. A distanza e progetti vari € 318.376,50 € 290.616,84 € 300.200,00

Spese per viaggi € 6.831,85 € 60,00 € 4.000,00

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

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

Spese per manifestazioni varie € 8.171,86 € 11.899,54 € 7.500,00

TOTALE € 397.301,73 € 354.941,94 € 359.963,20

Avanzo di esercizio -€ 55.442,66 € 41.564,32 € 866,80

TOTALE A PAREGGIO € 341.859,07 € 396.506,26 € 360.830,00

Casciana Terme Lari, lì 31 marzo 2017

Il Presidente – Cipriano Alessandro  
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Nota integrativa al bilancio chiuso il  31/12/2016 

 

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 

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 soggetta 
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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 31/12/2016  Euro --  

Saldo al 31/12/2015  Euro --  

Variazioni Euro 0 

 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

   Saldo al 31/12/2016 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31/12/2016  Euro € 11.162,99 

Saldo al 31/12/2015  Euro € 6.343,99 

Variazioni Euro 4.819,00 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo al 31/12/2016 Euro --  

Saldo al31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
C) Attivo circolante 
I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2016 Euro € 12.265,30 

Saldo al 31/12/2015 Euro € 12.265,30 

Variazioni Euro € 0,00 

II. Crediti 
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Crediti Importo 
dettaglio 

Importo 
totale 

Crediti Vari € 300  

   

Crediti su viaggi € 3.752,28  

Totale crediti  € 4.052,28 

 
III. Attività finanziarie 

 Saldo al 31/12/2016  Euro --  

Saldo al 31/12/2015  Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
IV.Disponibilità liquide 

Disponibilità liquide Importo 
dettaglio 

Importo 
totale 

Cassa € 1.783,51  

Cassa   € 1.783,51 

CRV Ag.Perignano c/c n.10005183 

MPS conto corrente 

  

€ 131.462,28 

€ 13.559,55 

 

 

 

 

Unicredit conto corrente € 1.582,91  

 

Totale c/c attivi 

  

€ 146.604,74 

Posta c/c n. 14320568 € 39.925,31  

Libretto postale € 85.000,00  

Depositi postali 

 

 € 124.925,31  

 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  € 273.313,56 

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

 
D) Ratei e risconti 

 Saldo al 31/12/2016 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  
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Variazioni Euro 0 

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto  

Descrizione 31/12/16 Incrementi Decrementi 31/12/15 

Riserva facoltativa € 166.639,41 € 38.659,97  € 127.979,44 

Avanzo precedente esercizio € 41.564,32 €   2.904,35  € 38.659,97 

Avanzo/disavanzo della gestione € -55.442,66   € 13.878,34 € 41.564,32 

Totale 
€ 152.761,07 

€ 41.564,32 € 13.878,34 
€ 208.203,73 

 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 Saldo al 31/12/2016 Euro --  

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Saldo al 31/12/2016 Euro –   

Saldo al 31/12/2015 Euro --  

Variazioni Euro 0 

 
D) Debiti 

   Saldo al 31/12/2016       Euro € 6.755,62 

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

   Variazioni       Euro € 4.415,05 

Variazioni Euro

Saldo al 31/12/2003 Euro

Saldo al  31/12/2002 Euro  
Descrizione Importo 

 
Debiti v/fornitori 

Debiti diversi 
€ 6.755,62 

0,00 

 
Totale  

€ 6.755,62 
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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 x impegni di spesa adozioni € 61.485,25 

 
Debiti x impegni di spesa progetti € 59.196,00 

 
Debiti x impegni di spesa da definire € 9.289,00 

 
Debiti x impegni di spesa futuri vari € 4.000,00 

 
  

€ 133.970,25 

Gli impegni di spesa relativi alle erogazioni per i vari progetti ed alle adozioni a distanza sono stati 
rilevati nell'anno 2016 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 2017 e che sono state impegnate nel 2016 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 Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 DIFFERENZE

Proventi contr.attività istit. € 261.043,53 € 299.103,08 -€ 38.059,55

Prov.x Prog./Adoz  ed altre att.Istit. € 213.596,47 € 253.312,42 -€ 39.715,95

Proventi 5 x mille € 22.661,72 € 20.284,99 € 2.376,73

Proventi manifestazioni varie € 9.580,70 € 14.385,45 -€ 4.804,75

Contributi da privati ed enti € 15.204,64 € 11.120,22 € 4.084,42

Proventi diversi € 80.815,54 € 97.403,18 -€ 16.587,64

Proventi per attività comm.marginali e rimanenze finali € 22.076,23 € 25.049,28 -€ 2.973,05

Rimborsi spese segreteria € 58.609,27 € 72.100,00 -€ 13.490,73

Interessi attivi € 130,04 € 253,90 -€ 123,86

Sopravvenienze attive € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 341.859,07 € 396.506,26 -€ 54.647,19
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B) Costi della gestione    

 

CATEGORIE Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 DIFFERENZE

Servizi Amministrativi € 35.631,68 € 32.053,93 € 3.577,75

Cancelleria e stampati € 10.789,39 € 10.478,77 € 310,62

Servizi vari € 16.016,40 € 14.425,66 € 1.590,74

Spese Postali € 8.825,89 € 7.149,50 € 1.676,39

Oneri diversi di gestione € 27.289,84 € 18.251,64 € 9.038,20

Oneri Bancari e Postali € 1.689,10 € 2.577,57 -€ 888,47

Interessi passivi c/c € 229,07 € 0,00 € 229,07

Ammortamenti € 963,20 € 0,00 € 963,20

Spese per attività comm.marginali e rimanenze iniziali € 20.809,33 € 14.312,14 € 6.497,19

Spese varie € 557,80 € 1.361,93 -€ 804,13

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

Rimborsi spese vari € 3.041,34 € 0,00 € 3.041,34

Spese Attività Istituzionali € 334.380,21 € 304.636,37 € 29.743,84

Sostegno adoz. A distanza e progetti vari € 318.376,50 € 290.616,84 € 27.759,66

Spese per viaggi € 6.831,85 € 60,00 € 6.771,85

Quote associative € 400,00 € 1.460,00 -€ 1.060,00

Premi assicurativi diversi € 600,00 € 599,99 € 0,01

Spese per manifestazioni varie € 8.171,86 € 11.899,54 -€ 3.727,68

TOTALE € 397.301,73 € 354.941,94 € 42.359,79
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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 31/12/16 31/12/15 Variazioni 

Proventi finanziari (interessi postali/bancari e 
diversi) 

€ 130,04 € 253,90 

 

- € 123,86 

Oneri Finanziari (Interessi e altri oneri finanziari 
bancari e postali) 

- € 229,07 € 0,00 - € 229,07 

Totali - € 99,05 € 253,90 - € 352,93 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 Saldo al 31/12/2016  Euro € 0,00 

Saldo al 31/12/2015  Euro € 0,00 

Variazioni Euro € 0,00 

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 Saldo al 31/12/2016 Euro € 0,00 

Saldo al 31/12/2015 Euro € 0,00 

Variazioni Euro € 0,00 

 
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 2017 

 

Presidente del Consiglio direttivo  

 Cipriano Alessandro  
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Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2016 

Signori Associati, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un disavanzo pari a Euro  55.442,66. 

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 341.859,07. 

Impieghi economici 

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

a) Erogazioni a vari Enti nella varie nazioni per la realizzazione di vari progetti; 
b) Erogazioni a vari Enti nelle varie nazioni per le adozioni a distanza; 
c) Erogazioni per progetti vari nelle varie nazioni; 
d) Per altre spese attività istituzionali 
 

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 coprire il disavanzo della gestione al 31.12.2016 pari ad Euro 55.442,66 
con il Fondo di Riserva Straordinaria che risulta capiente. 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Casciana Terme Lari, 31 marzo 2017 

 

Presidente del Consiglio direttivo 

Cipriano Alessandro 
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Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio al  31/12/2016 

Signori Associati, 

il Bilancio chiuso al 31/12/2016, 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 € €  300.794,13 

Passività € € 148.006,06 

Patrimonio netto € € 208.203,73 

Totale passivo e netto € € 356.236,79 

Avanzo (disavanzo) della gestione  € - (€ 55.442,66) 

   

 

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 

01/01/2016 al  31/12/2016, riassunto come segue: 

Proventi della gestione € 341.859,07 

Spese della gestione € 397.301,73 

  Disavanzo della gestione  - € 55.442,66 

 

La Relazione sulla gestione che correda il Bilancio, predisposta da  il Consiglio direttivo , 

con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione 

dell'ente e sulle prospettive per il corrente esercizio. 
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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 copertura del disavanzo di gestione. 

Casciana Terme Lari, 15 aprile 2017 

Il Collegio Sindacale 

-Tamberi Aldo 

-Tognoni Fabrizio 

-Becherini Adriano 
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ALLEGATO A 
Contabili destinazione 5X1000 


