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Ricavi  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Quote associative 4.630                       3.390                       73,22%

Offerte in denaro per i progetti 108.184                   244.289                   225,81%

Offerte per le adozioni a distanza 98.982                     91.973                     92,92%

Contributo statale 5x1000 45.025                     39.428                     87,57%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 74                           3.025                       

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 5.117                       4.763                       93,08%

Totale offerte e contributi in denaro 262.012                  386.868                  147,65%

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

Offerte complessive pervenute 262.012                  386.868                  147,65%

Interessi attivi 84                           57                           

Rimanenze finali di prodotti 1.013                       1.139                       

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 27.425                     17.931                     

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 290.533                  405.995                  139,74%

Erogazioni e Costi  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Finanziamanto progetti 156.341                   151.300                   96,78%

Erogazioni per le adozioni a distanza 99.338                     90.663                     91,27%

Totale erogazioni in denaro                    255.679                    241.963 

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

Erogazioni complessive per  finalità istituzionali                    255.679                    241.963 94,64%

Acquisto_prodotti 3.649                       3.214                       88,08%

Spese di gestione del settore medicine -                          -                          

Rimanenze iniziali 589                          1.013                       

Totali costi operativi 4.238                      4.227                      

Costi di pubblicità e promozionali 6.455                       4.177                       64,71%

Cancelleria e fotocopie 1.526                       1.966                       128,88%

Postali e telefoniche 2.739                       2.468                       90,08%

Compensi professionali 931                          804                          86,36%

Spese bancarie 752                          685                          91,16%

Spese per trasporti e varie 283                          159                          

Totale Costi promozionali e spese generali 12.685                    10.259                    80,87%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 17.931                    149.546                  

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 290.533                  405.995                  

Attivo  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Cassa 394                          600                          

Banca Popolare Milano 19.730                     140.562                   

Banco Posta 37.639                     48.300                     

Conto di transito PayPal 3.138                       -                          

Totale liquidità disponibile 60.901                    189.463                  

Magazzino 1.013                       1.139                       

Beni strumentali e immobilizzazioni -                          -                          

TOTALE ATTIVO 61.914                    190.602                  

Passivo  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Fondo sociale di riserva 5.000                       5.000                       

Debiti verso fornitori 6.023                       3.353                       

Impegni per offerte ricevute da erogare 32.960                     32.703                     

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo es. 17.931                    149.546                  

TOTALE PASSIVO 61.914                    190.602                  

Roma, 27 Marzo 2015 Il Presidente

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

medicine.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Bilancio dell'Esercizio 2014

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
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RELAZIONE DI MISSIONE 2014 

 
del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa 

all’Assemblea Generale Ordinaria  dei Soci 

 

 
 

Carissimi Missionari, Soci e Amici, 

 

1. Il contesto generale 

In un recente discorso sulla Quaresima, Papa Francesco ha detto: “... succede che quando noi stiamo bene e ci 

sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i 

loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: 

mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene“.   

La “missione” della nostra Associazione è in primis cercare di risvegliare la propensione al dono verso i fratelli 

più bisognosi delle Missioni Comboniane, ben sapendo che quanto raccoglieremo e distribuiremo non potrà 

cambiare le loro vite, ma nella certezza che tale modesto aiuto sarà un segno tangibile della nostra con-divisione 

delle situazioni di ingiustizia nelle quali vivono. Cerchiamo quindi finalizzare i nostri aiuti allo sviluppo 

economico-produttivo e soprattutto all'istruzione dei giovani per dare loro gli strumenti necessari per costruirsi 

da soli un futuro migliore. 

Le indagini economiche anche per 2014 hanno evidenziato che nonostante il perdurare della crisi recessiva, la 

propensione all'aiuto a più disagiati non viene mai meno. I dati raccolti (fonte Istituto Italiano Donazioni) su un campione 

di oltre duecento organizzazioni non profit mostrano al Set 2014 un trend positivo: il 45% delle Onlus hanno 

dichiarato di aver migliorato le proprie raccolte fondi da privati (cittadini e imprese), contro un 27% che invece 

ha segnalato un peggioramento rispetto all’anno precedente. Per quanto poi riguarda gli strumenti di raccolta 

fondi più usati, continuano a primeggiare quelli legati agli eventi e al cosiddetto direct mailing cartaceo 

(spedizione di materiale per posta), con uno stacco ancora molto netto tra il contatto personale e fisico (46%), 

rispetto alle modalità che sottintendono un contatto virtuale o attraverso new media (16%). Ulteriore dato 

interessante, infine, è quello concernente l’utilizzo dei canali social: oltre l’80% del campione interpellato ha 

dichiarato di utilizzare i social media, ma solo il 2% punta su di essi quale strumenti di raccolta fondi, a fronte di 

un 94% che li alimenta con l’obiettivo di prevalente di comunicare.  

Economia Alternativa nel 2014 ha consuntivato dati sostanzialmente in fase con le rilevazioni di mercato, e in 

dettaglio:  

 

 2.- Ricavi  

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

complessivamente a € 405.995 con un deciso incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 290.533) così 

ripartiti: 
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2.1 RICAVI MONETARI 

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

incremento significativo del passando dai € 262.012 ai € 386.868 dell'esercizio 2014. 

Ricavi  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Quote associative 4.630                       3.390                       73,22%

Offerte in denaro per i progetti 108.184                   244.289                   225,81%

Offerte per le adozioni a distanza 98.982                     91.973                     92,92%

Contributo statale 5x1000 45.025                     39.428                     87,57%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 74                           3.025                       

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 5.117                       4.763                       93,08%

Totale offerte e contributi in denaro 262.012                  386.868                  147,65%  

Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: 

• le Quote sociali si attestano in € 3.390, peraltro 81 soci hanno effettuato le loro offerte senza 

distinguere le somme destinate alla quota sociale e alle finalità istituzionali. Complessivamente i soci 

attivi risultano essere 119. 

 

• Le Offerte per progetti il forte incremento della voce è dovuto all'incasso di un “lasciato” consistente 

disposto da una benefattrice (€ 117.714,26) e dall'incasso del contributo (€ 20.102,62) della Provincia di 

Roma al nostro progetto “352 Gocce di pace” ottenuto dietro presentazione del rendiconto complessivo 

di tutte le spese effettuate. Al netto di tali eventi straordinari le Offerte a progetti sono risultate 

sostanzialmente pari a quelle dell'esercizio precedente attestandosi a  € 106.472 (e 108.184 nel 2013).   

• le Offerte per il sostegno a distanza € 91.973 fanno registrare una ulteriore contrazione dovuta peraltro 

a benefattori che hanno effettuato il loro consistente versamento del 2014 ai primi del 2015.  

• il Contributo del 5x1000  incassato nel 2014 (riferito all'anno fiscale 2012) è stato pari a  € 39.426 con 

una riduzione rispetto all'anno precedente dovuta alla minor numero di  contribuenti da 1.193  a 983. 

Allegato alla presente relazione potrete trovare la “rendicontazione” delle somme percepite inoltrata al 

Ministero competente.  

Nell'esercizio in esame il numero delle offerte ha fatto registrare un modesto incremento di 47 unità, 

mentre l'importo medio di ciascuna offerta rimane attestato sui 53€ (al netto delle operazioni straordinarie 

sopra esposte). Dobbiamo registrare una ulteriore riduzione del numero dei benefattori passati dai 516 del 

2013 ai 496 dell'anno in corso.  I nuovi benefattori sono stati 68 e 57 benefattori hanno ripreso ad inviare 

offerte.   

Andamento della numerosità delle Offerte ricevute e dei Benefattori attivi
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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. 

Ripartizione dei Benefattori per residenza
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2.2 ALTRI RICAVI MONETARI 

La voce è comprensiva di € 2.768 raccolti  in alcune  Sante Messe domenicali presso la Cappella della Casa 

Generalizia dei Comboniani di via Luigi Lilio, 80 e finalizzati a specifici progetti proposti di volta in volta.  L a voce 

comprende inoltre l'importo di € 257 rappresentato da differenza contabile positiva registrata alla chiusura del 

rapporto PayPal. 

Le Vendite prodotti del Commercio equo e solidale sono quest'anno risultate pari a € 4.613 (€ 5,117 nel 2013) e 

rappresentano il ricavato delle vendite che l'Associazione tiene tutte le seconde domeniche del mese nei locali 

della Casa Generalizia dei Missionari Comboniani. Tale attività ha fruttato € 1.524 (contro i € 1.892) che è stata 

destinata a coprire i costi operativi e generali dell'Associazione 

 

2.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

La voce comprende gli interessi attivi maturati sui conti bancari e postali (€ 57), le rimanenze finali dei prodotti 

destinati alla vendita (€ 1.139) e le Offerte degli esercizi precedenti utilizzate per il finanziamento di progetti 

nell'esercizio in corso. 

Passiamo ora ad esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2014. 
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3. EROGAZIONI  PER FINALITA'  ISTITUZIONALI 

Le Erogazioni effettuate nel 2014 sono state pari a € 241.963 sostanzialmente in fase con l'esercizio precedente. 

 

3.1 FINANZIAMENTO PROGETTI 

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 31 progetti per complessivi € 151.300, ripartiti come indicato nel 

prospetto sottostante: 

Ripartizione per finalità d'Intervento N° Prg  Importo 

Erogato 
Ripartizione per Paese beneficiato

N° Prg  Importo 

Erogato 

Assistenza e interventi sanitari 6 29.725         UGANDA 6          23.175 

Assistenza sociale 3 15.600         SUD SUDAN 6          22.840 

Formazione medica e paramedica 1 4.770           CONGO 5          23.100 

Ass socio-sanitaria 10 50.095         ETIOPIA 4          18.320 

Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.)11 33.575         MOZAMBICO 2          21.800 

Strutture scolastiche 2 23.000         KENYA 2          15.000 

Istruzione 13 56.575         SUD AFRICA 1            5.000 

Microcredito per sviluppo artigianato e commercio3 24.860         PERU' 1            2.000 

Pozzi e cisterne d'acqua 4 5.950           MALAWI 1            2.500 

Sviluppo attività agricolo-alimentare 1 3.900           ITALIA 1            2.000 

Sviluppo economico-produttivo 8 34.710         GIORDANIA 1            3.745 

ERITREA 1            1.900 

31 141.380   31        141.380   

Inoltre abbiamo erogato € 9.920 a specifici Padri e Suore Comboniane come espressamente richiesti dagli offerenti.

 

3.2 EROGAZIONI per ADOZIONI a distanza 

Nel 2014  hanno concluso il loro ciclo di studi 13 

Universitari e 6 alunni della scuola secondaria, mentre 

20 giovani della scuola materna o primaria sono usciti 

dai nostri programmi di sostegno per cause varie 

(trasferimento, abbandono degli studi, ecc.). Dette 

“chiusure” (39) sono state compensate dall'avvio di  

40 nuovi programmi (di cui 34 rinnovi e 6 Nuovi 

Benefattori). La contrazione delle offerte (- € 7.009) è 

interamente da imputarsi alla venir meno del 

sostegno di 28 Benefattori, dovuto sostanzialmente a 

ragioni anagrafiche e di carattere economico. I 

programmi di sostegno attualmente assistono 407 

giovani così ripartiti: 

Tipologia della Adozioni a 

distanza

Universitario: 

58

Sc Materna e 

Primaria: 258

Sc Secondaria 

e Superiore: 

95

 

 

4. COSTI E SPESE 

I Costi operativi relativi all'acquisto e vendita prodotti equo-solidali sono stai pari € 3.215, che considerate le 

rimanenze iniziali risultano sostanzialmente in fase con l'esercizio precedente. Le altre spese gestionali fanno 
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registrare una contrazione da 12.685 a 10.259 quasi interamente determinate dai minori costi di pubblicità e 

promozionali peraltro dovute a sfasamenti nella fatturazione delle inserzioni pubblicitarie natalizie su Famiglia 

Cristiana.   

 

Il rapporto costi/entrate monetarie (al netto dei costi e ricavi rivenienti dal commercio di prodotti equo-solidali) 

si attesta quest'anno nel 2,6%. Segnaliamo inoltre che i Soci attivi dell’associazione hanno versato 

complessivamente (quote sociali + le sole offerte “libere”) € 10.570 e pertanto anche quest’anno possiamo 

assicurare i benefattori terzi che ogni € da loro versato è stato destinato alle finalità istituzionali.   

 

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Le ATTIVITA' dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2014, 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. La cifra particolarmente elevata è dovuta 

all'incasso di un consistente “lascito” avvenuto a fine anno che verrà interamente utilizzato nel 2015 per 

finanziare nuovi progetti in corso d'esame. 

Attivo  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Cassa 394                          600                          

Banca Popolare Milano 19.730                     140.562                   

Banco Posta 37.639                     48.300                     

Conto di transito PayPal 3.138                       -                          

Totale liquidità disponibile 60.901                    189.463                  

Magazzino 1.013                       1.139                       

Beni strumentali e immobilizzazioni -                          -                          

TOTALE ATTIVO 61.914                    190.602                   

Le PASSIVITA' evidenziano i Debiti verso fornitori € 3.353  (Famiglia Cristiana € 1.640, e fornitori prodotti equo 

solidali per € 1.635) relative a fatture registrate a fine 2014 con pagamento contrattuale nei primi mesi del 2015. 

Gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” € 32.703 rappresentano le Offerte finalizzate e per Adozioni 

pervenute seconda metà del mese di Dic 2014, che sono state trasferite ai missionari nel mese di Gen 2015.  

Passivo  Eserc. 2013  Eserc. 2014 

Fondo sociale di riserva 5.000                       5.000                       

Debiti verso fornitori 6.023                       3.353                       

Impegni per offerte ricevute da erogare 32.960                     32.703                     

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo es. 17.931                    149.546                  

TOTALE PASSIVO 61.914                    190.602                   

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 in 35 classi di  Istituti di Scuola Media nei quali abbiamo avvicinato oltre 800 giovani. 

7. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO  
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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 e conoscenti perché 

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,  27 Mar 2015       

       Il Presidente  

(Gianpiero  Castellina) 
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Allegato 1: Rendiconto 5x1000 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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