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Ricavi  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Quote associative 4.530                      4.630                      102%

Offerte in denaro per i progetti 139.685                   108.184                   77%

Offerte per le adozioni a distanza 124.160                   98.982                     80%

Contributo statale 5x1000 47.190                     45.025                     95%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 167                         74                           44%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 2.804                      5.117                      182%

Totale offerte e contributi in denaro 318.536                  262.012                  82%

Offerte in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 720.355                   -                          

Offerte complessive pervenute 1.038.891               262.012                  

Interessi attivi 177                         84                           

Rimanenze finali di prodotti 589                         1.013                      

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 36.859                     27.425                     

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 1.076.516               290.533                  

Erogazioni e Costi  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Finanziamanto progetti 181.973                   156.341                   86%

Erogazioni per le adozioni a distanza 124.395                   99.338                     80%

Totale erogazioni in denaro                    306.368                    255.679 83%

Erogaz.  in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 720.355                   -                          

Erogazioni complessive per  finalità istituzionali                 1.026.723                    255.679 

Acquisto_prodotti 2.177                      3.649                      168%

Spese di gestione del settore medicine 1.826                      -                          0%

Rimanenze iniziali 314                         589                         

Totali costi operativi 4.317                       4.238                       98%

Costi di pubblicità e promozionali 12.594                     6.455                      51%

Cancelleria e fotocopie 2.303                      1.526                      66%

Postali e telefoniche 1.692                      2.739                      162%

Compensi professionali 438                         931                         213%

Spese bancarie 808                         752                         93%

Spese per trasporti e varie 217                         283                         130%

Totale Costi promozionali e spese generali 18.052                    12.685                    70%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 27.425                    17.931                    

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 1.076.516               290.533                  

Attivo  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Cassa 343                         394                         

Banca Popolare Milano 29.298                     19.730                     

Banco Posta 41.016                     37.639                     

Conto di transito PayPal 1.211                      3.138                      

Totale liquidità disponibile 71.868                    60.901                    

Magazzino 589                         1.013                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                          -                          

TOTALE ATTIVO 72.458                    61.914                    

Passivo  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Fondo sociale di riserva 5.000                      5.000                      

Debiti verso fornitori 4.078                      6.023                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 35.955                     32.960                     

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo es. 27.425                    17.931                    

TOTALE PASSIVO 72.458                    61.914                    

Roma, 28 Marzo 2014 Il Presidente

Bilancio dell'Esercizio 2013 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

(&) A seguito delibera del Comitato Direttivo del Set 2012 a fine 2012 è cessata l'attività di raccolta e distribuzione delle 

medicine.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
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RELAZIONE DI MISSIONE 2013

del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa

all’Assemblea Generale Ordinaria  dei Soci

Carissimi Missionari, Soci e Amici,

1. Il contesto generale  

La situazione economica generale nel  2013 si  è  progressivamente aggravata soprattutto per quelle 

fasce di persone che già erano costrette a vivere ai margini della società. Puntualmente nei paesi più 

poveri  alle  difficoltà economiche hanno aggravato e fatto riesplodere le  contrapposizioni etniche e 

religiose. Così dobbiamo lamentare il riesplodere di sanguinose guerre civili in Centrafrica e Sud Sudan.

A queste nuove emergenze gli italiani continuano a rispondere più che positivamente  come rilevato 

dall'istituto Italiano Donazioni in una pubblicazione del ott. scorso: “Le difficoltà maggiori riscontrate  

nella raccolta fondi riguardano la minore disponibilità economica del donatore (41%) il quale, seppure  

fidelizzato, fatica a continuare a donare la stessa cifra degli anni precedenti. In seconda posizione si  

attesta  la difficoltà ad allargare la base dei donatori (37%)  mentre la perdita dei donatori fedeli è  

denunciata  dal  7%  delle  ONP,  in  aumento  rispetto  all'ultima  rilevazione  di  gennaio  dove  veniva  

denunciata solo per il 3%. Dunque anche in tempi di crisi i donatori fedeli continuano, per la maggior  

parte, a sostenere le associazioni di cui si fidano, ma con importi inferiori. 

 2.- Ricavi 

La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed assommano 

complessivamente  a  €  290.533:  come  noto  nel  sett.  2012  il  Comitato  Direttivo  ha  deciso  di 

abbandonare  l'attività  di  raccolta  e  distribuzione  di  “medicinali”  e  pertanto  nel  2013  l'attività 

dell'associazione è stata limitata alla sola raccolta di offerte in denaro.

2.1 RICAVI MONETARI

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie hanno evidenziato 

una  riduzione  del  18%  rispetto  all’esercizio  precedente  passando  dai  €  318.536  ai  €  262.012 

dell'esercizio 2013.
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Ricavi  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Quote associative 4.530                      4.630                      

Offerte in denaro per i progetti 139.685                   108.184                   

Offerte per le adozioni a distanza 124.160                   98.982                     

Contributo statale 5x1000 47.190                     45.025                     

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 167                         74                           

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 2.804                      5.117                      

Totale offerte e contributi in denaro 318.536                  262.012                  
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Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che:

• le Quote sociali (€ 4.630) rimangono sostanzialmente sulle stesse basi.

• Le  Offerte per progetti,  € 108.184 di cui  € 81.525 con finalizzazione scelta dal  benefattore 

offerente e € 26.644 per offerte libere. Le donazioni sono pervenute esclusivamente da soggetti 

privati,  essendo  venuto   meno  il  contributo  delle  amministrazioni  pubbliche  e  da  altre 

organizzazioni. Il contributo della Provincia di Roma per il progetto 352 Gocce di pace non è 

stato ancora incassato in quanto le attività del progetto hanno subito ritardi e non è ancora 

stato possibile redigere il rendiconto finale, sulla base del quale richiedere l'erogazione delle 

somme assegnate dal Bando di Gara.

• le  Offerte  per  il  sostegno  a  distanza €  98.982  fanno  registrare  una  contrazione  del  20%. 

Abbiamo ricevute offerte 340 programmi d'adozione contro i 393 del 2012, peraltro di questi 37 

nel 2012 hanno ricevuto almeno 3 offerte, di cui almeno una è presumibilmente da riferirsi al 

2013.

• il  Contrubuto del 5x1000  incassato nel 2013 (riferito all'anno fiscale 2010) è stato pari a  € 

45.025  con  una  modesta  riduzione  rispetto  all'anno  precedente  dovuta  alla  riduzione  dei 

contribuenti che sono passati da 1.222  a 1.193. 

Nell'esercizio in esame ci sono pervenute offerte da 556 benefattori (contro i 644 del  2012) di cui 58 

sono nuovi nominativi, 87 sono benefattori che avevano interrotto le loro donazioni, ma hanno inviato 

una  nuova  offerta  2013.  Escludendo  le  offerte  per  adozioni  –  che  prevedono  una  quota  fissa  – 

l'importo medio della donazione si attesta in € 267 contro € 297 del 2012

•

Il grafico seguente evidenzia la numerosità dei nostri benefattori ripartiti per Regione di residenza, ed 

evidenzia la discreta penetrazione dell'Associazione su gran parte del territorio nazionale.
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Andamento della numerosità dei Beneattori e delle Offerte ricevute
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2.2 ALTRI RICAVI MONETARI

I  Proventi da manifestazioni e da salvadanai  (€ 74) rappresentano il ricavato di salvadanai distribuiti 

presso uffici e organizzazioni che periodicamente svuotiamo delle Offerte depositate. 

Le Vendite prodotti del Commercio equo e solidale sono quest'anno risultate pari a € 5.117 (€ 2.804 

nel 2012) e rappresentano il ricavato delle vendite che l'Associazione tiene tutte le seconde domeniche 

del mese nei locali della Casa Generalizia dei Missionari Comboniani. Rappresentano il ricavo lordo di 

tale attività, che tenuto conto dei costi d'acquisto dei prodotti venduti e delle rimanenza iniziali e finali, 

ha effettivamente fruttato € 1.892.

2.3 OFFERTE IN NATURA

Le Offerte in natura non più presenti nell'esercizio in esame in quanto con delibera del Sett. 2012 il 

Comitato Direttivo ha deciso la cessazione della raccolta di medicinali.
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BENEFATTORI per Regione di residenza 

Trentino Alto Adige; 1

Valle d'Aosta; 1

Umbria; 3

Basilicata; 4

Friuli; 5

Abruzzo; 7

Calabria; 7

Estero; 9

Liguria; 9

Trentino; 9

Campania; 10

Marche; 10

Puglia; 19

Piemonte; 20

Veneto; 23

Toscana; 27

Sicilia; 34

Emilia Rom; 35

Sardegna; 41

Lombardia; 69

 Lazio; 440
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2.4 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Le Offerte es precedenti da assegnare ai progetti € 27.425 rappresentano le Offerte libere pervenute 

nel Dic. 2012 che sono state erogate nel mese di Gen. dell'esercizio in esame. Gli interessi attivi € 84 

rappresentano  gli  interessi  attivi  dei  cti  bancari  e  postali.  Le  Rimanenze  finali rappresentano 

l'inventario dei prodotti equo e solidali destinati alla vendita valutati a prezzo d'acquisto.

3. EROGAZIONI  PER FINALITA'  ISTITUZIONALI

Le Erogazioni effettuate nel 2013 sono state pari a € 255.679 e sono limitate alle sole erogazioni in 

denaro in quanto come sopra detto è cessata l'attività di raccolta di medicinali.

3.1 EROGAZIONI IN DENARO

Le minori offerte introitate hanno determinato possibilità di finanziare 37 Progetti (47 nel 2012) per un 

importo  complessivo  di  €  156.341, contro  €  181.973  dell'esercizio  precedente.  Tale  cifra  è  anche 

comprensiva delle erogazioni effettuate a fronte degli introiti del 5x1000, € 45.025, come indicato nel 

“modello di rendicontazione” che si allega alla presente. 

Le erogazioni sono state effettaute con le finalità e la ripartizione geografica indicata nei prospetti 

sottostanti.
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Erogazioni e Costi  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Finanziamanto progetti 181.973                   156.341                   86%

Erogazioni per le adozioni a distanza 124.395                   99.338                     80%

Totale erogazioni in denaro                    306.368                    255.679 83%

Erogaz.  in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&) 720.355                   -                          

Erogazioni complessive per  finalità istituzionali                 1.026.723                    255.679 

Importo 

Erogato

Nr_Prg Paese beneficiato Importo 

Erogato

Nr_Prg

29.805       7 CONGO 24.310    6

15.720       5 KENYA 35.476    6

3.630         1 SUD SUDAN 23.430    5

49.155       13           ETIOPIA 17.900    4

3.750         2 ITALIA 7.000      2

42.410       11 MOZAMBICO 10.100    2

46.160       13           SUDAN 5.300      2

6.585         2 UGANDA 10.400    2

5.000         1 Altri 7.720      2

6.500         3 CENTRAFRICA 5.750      1

1.500         1 EGITTO 2.000      1

19.585       7             ERITREA 1.200      1

41.441       4             GIORDANIA 2.255      1

MALAWI 2.500      1

TOGO / BENIN 1.000      1

156.341     37           156.341  37

Microcredito e progetti plurisettoriali

Assistenza e interventi sanitari

Assistenza sociale

Formazione medica e paramedica

Strutture scolastiche

Istruzione scolastica

Pozzi e cisterne d'acqua

Corsi di formazione e avviamento al lavoro

Sviluppo attività agricolo-alimentare

Altre strutture

Classificazione progetto 

Ass socio-sanitaria

Istruzione

Sviluppo economico-produttivo
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Nel 2013 sono state avviate 34 nuove Adozioni a distanza contro le 90 chiusure che attestano in 490 i 

giovani effettivamente assistiti  e così ripartiti:

4. COSTI E SPESE

I Costi operativi relativi all'acquisto e vendita prodotti equo-solidali sono stai pari € 3.649. 

I  costi  e  spese  sostenuti  €  12.685  evidenziano  una  contrazione  di  circa  il  30%  rispetto  al  2012 

soprattutto  dovuta  ai  minori  costi  sostenuti  per  le  inserzioni  su  Famiglia  Cristiana di  cui  abbiamo 

ottenuto  riducendo  il  formato  dell'inserzione  pur  mantenendo  inalterate  le  “uscite”  pubblicitarie. 

Grazie all'attività svolta interamente da volontari e all'ospitalità dei Padri Comboniani l'incidenza dei 

nostri  costi  sul  complessivo  dei  ricavi  si  attesta  questa  al  4%.  Continua  forte  il  nostro  impegno  a 

destinare  alla  realizzazione  dei  progetti  l'intero  importo  delle  Offerte  per  Adozioni  e  finalizzate 

ricevute, cercando di fronteggiare le spese necessarie allo svolgimento dell'attività con le Quote sociali 

e le Offerte libere dei nostri soci volontari.
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TIPOLOGIA ADOZIONI A DISTANZA

Sc Materna e Primaria; 

306

Sc Secondaria e 

Superiore; 121

Universitario; 63

Erogazioni e Costi  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Acquisto_prodotti 2.177                      3.649                      168%

Spese di gestione del settore medicine 1.826                      -                          0%

Rimanenze iniziali 314                         589                         

Totali costi operativi 4.317                       4.238                       98%

Costi di pubblicità e promozionali 12.594                     6.455                      51%

Cancelleria e fotocopie 2.303                      1.526                      66%

Postali e telefoniche 1.692                      2.739                      162%

Compensi professionali 438                         931                         213%

Spese bancarie 808                         752                         93%

Spese per trasporti e varie 217                         283                         130%

Totale Costi promozionali e spese generali 18.052                    12.685                    70%
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5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le ATTIVITA' dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2013, in perfetta 

corrispondenza con i documenti ufficiali come confermato dal Collegio Sindacale, e dalle rimanenze dei 

prodotti equo-solidali destinati alla vendita e valutati al costo sostenuto.

Le PASSIVITA' evidenziano i Debiti verso fornitori € 6.023 (Famiglia Cristiana, tipografia ecc. già fatturati 

ed ancora da pagare); Gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” € 32.960 rappresentano le Offerte 

finalizzate e per Adozioni pervenute seconda metà del mese di Dic 2013, che sono state trasferite ai 

missionari  nel  mese di  Gen 2013.  Disponibilità  da assegnare  ai  progetti  nel  prossimo es.  (nuova 

dicitura dell'Avanzo d'esercizio che abbiamo deciso di  adottare in quanto più rappresentativa della 

natura della posta) € 17.916 è interamente da riferirsi alle Offerte libere pervenute nelle secondo metà 

di  Dic  2013  che  non  abbiamo  potuto  destinare  ai  singoli  progetti  e  pertanto  abbiamo  rinviato 

all'esercizio successivo. Tali importi sono stati ripartiti e trasferiti nel mese di Febbraio 2014.

6. ALTRE ATTIVITA'

Tra le finalità previste dal nostro Statuto è ricompresa l'attività promozione e sensibilizzazione sulle 

problematiche  dei  Paesi  più  poveri,  cosa  che  anche  quest'anno  abbiamo  fatto  attraverso  la 

presentazione delle nostre attività negli Istituti di Scuola Media nei quali abbiamo avvicinato oltre 850 

giovani.

Abbiamo anche proceduto alla  riedizione del  nostro “sito” per continuare nel  nostro impegno alla 

trasparenza e pubblicità della nostra attività.

7. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO 

La nostra associazione resta impegnata ad affiancare i Padri e Suore Comboniane nella raccolta di fondi 

destinati a finanziare i progetti che vorranno promuovere per rispondere alle necessità delle comunità 

nelle quali operano. 

Per fare ciò abbiamo bisogno dell'aiuto di  tutti  benefattori,  non solo con le generose offerte,  che 

sappiamo continueranno ad inviarci, ma anche per divulgare la nostra azione presso loro amici perché 
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Attivo  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Cassa 343                         394                         

Banca Popolare Milano 29.298                     19.730                     

Banco Posta 41.016                     37.639                     

Conto di transito PayPal 1.211                      3.138                      

Totale liquidità disponibile 71.868                    60.901                    

Magazzino 589                         1.013                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                          -                          

TOTALE ATTIVO 72.458                    61.914                    

Passivo  Eserc. 2012  Eserc. 2013 

Fondo sociale di riserva 5.000                      5.000                      

Debiti verso fornitori 4.078                      6.023                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 35.955                     32.960                     

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo es. 27.425                    17.931                    

TOTALE PASSIVO 72.458                    61.914                    



Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA

vogliamo che la  nostra  azione non sia  soltanto un pur lodevole atto di  carità,  ma sia anche è  un 

modesto strumento di giustizia verso i più deboli.

Ma se donare è un dovere, essere sicuri che la propria generosità porti buoni frutti è un diritto. Per 

questo il nostro impegno di trasparenza resta al primo posto nella nostra azione.

In chiusura lasciatemi ringraziare ancora una volta i nostri benefattori, i Padri e le Suore Comboniane e 

tutti i volontari che ci consentono di proseguire questa attività, con la quale vogliamo condividere le 

difficoltà dei nostri fratelli lontani. 

Roma, 28 Mar 2013

       Il Presidente 

(Gianpiero  Castellina)
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