ASSOCIAZIONE “ONLUS”

ECONOMIA ALTERNATIVA

Sede: presso la Casa Generale dei Missionari Comboniani
Via L. Lilio, 80–00142 Roma; Tel/Fax 06.5043218 - Tel. 06.5032108
e mail: info@economialternativa.org - www.economialternativa.org
L’etica e la solidarietà nell’economia

Assemblea Generale dei Soci del
30 Aprile 2016
BILANCIO D’ESERCIZIO
al 31.12.2015

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA
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RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
Ricavi

Quote associative
Offerte in denaro per i progetti
Offerte per le adozioni a distanza
Contributo statale 5x1000
Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc.
Vendite prodotti del Commercio equo e solidale
Totale offerte e contributi in denaro
Interessi attivi
Rimanenze finali di prodotti
Offerte es precedenti da assegnare ai progetti
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
Erogazioni e Costi
Finanziamanto progetti
Erogazioni per le adozioni a distanza
Totale erogazioni in denaro
Erogaz. in natura: farmaci, mater. sanitario, abiti ecc. (&)
Erogazioni complessive per finalità istituzionali
Acquisto_prodotti
Spese di gestione del settore medicine
Rimanenze iniziali
Totali costi operativi
Costi di pubblicità e promozionali
Cancelleria e fotocopie
Postali e telefoniche
Compensi professionali
Spese bancarie
Spese per trasporti e varie
Totale Costi promozionali e spese generali
Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es.
TOTALE EROGAZIONI E COSTI

Eserc. 2014

3.390
244.289
91.973
39.428
3.025
4.763
386.868
57
1.139
17.931
405.995

2014 al netto op
straordinarie

3.390

107.289

91.973
39.428
3.025
4.763

249.868

Eserc. 2015

3.748
119.692
82.403
34.238
2.573
3.594
246.248
54
689
149.546
396.537

Eserc. 2014
151.300
90.663
241.963
241.963
3.214
1.013
4.227
4.177
1.966
2.468
804
685
159
10.259
149.546
405.995

Eserc. 2015
165.560
86.878
252.438
252.438
1.744
1.139
2.883
1.810
1.663
2.192
805
571
7.040
134.175
396.537

Attivo
Cassa
Banca Popolare Milano
Banco Posta
Conto di transito PayPal
Totale liquidità disponibile
Magazzino
Beni strumentali e immobilizzazioni
TOTALE ATTIVO

Eserc. 2014
600
140.562
48.300
189.463
1.139
190.602

Eserc. 2015
609
88.791
144.286
233.685
689
234.374

Passivo
Fondo sociale di riserva
Debiti verso fornitori
Impegni per offerte ricevute da erogare
Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo
TOTALE PASSIVO

Eserc. 2014
5.000
3.353
32.703
149.546
190.602

Eserc. 2015
5.000
447
94.752
134.175
234.374

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Roma, 18 Mar 2016
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111%
112%
90%
87%
85%
75%
99%
95%
60%
98%
109%
96%
104%
54%
112%
68%
43%
85%
89%
100%
83%
69%

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA

RELAZIONE DI MISSIONE 2015
del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa
all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
Carissimi Missionari, Soci e Amici,

1. Il CONTESTO GENERALE

Le indagini economiche dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) basato su un campione di quasi 200
Organizzazioni Non Profit (ONP) – statisticamente non rappresentativo ma significativo dell’intero Terzo Settore
italiano – evidenziamo che negli ultimi tre anni è in aumento il numero delle Organizzazioni che peggiorano la
propria raccolta fondi e i dati del 2015 del primo semestre stimano che sono solo il 16% delle ONP che hanno
speranza di incrementare le proprie entrate contro un 33% che paventa un peggioramento delle stesse.
Soprattutto è confermato il trend negativo delle raccolte fondi da privati, che per le ONP più rilevanti viene
compensato da altre fonti di sostegno: in primis con i fondi delle Fondazioni e di altri Enti di erogazione, mentre
il 5x1000 rappresenta meno del 15% delle entrate per il 74% delle ONP.
L’indagine prosegue indagando gli strumenti di raccolta fondi più usati: gli eventi e il direct mailing cartaceo
continuano ad essere gli strumenti più utilizzati dal 51% delle ONP. Nella pratica quindi i nuovi strumenti di
raccolta fondi quali donazioni attraverso carta di credito, social media e crowdfunding sono ancora poco
sviluppati; si continuano a prediligere le attività più tradizionali, anche se per la prima volta il mailing cartaceo ha
avuto una frenata rispetto all’utilizzo registrato negli anni precedenti (da 29% a 22%), sostituito in parte da
quello elettronico (da 11% a 13%).
Circa le cause delle difficoltà maggiormente riscontrate nella raccolta fondi: il 40% delle ONP denunciano la
difficoltà a trovare nuovi donatori, mentre la diminuzione degli importi delle offerte incide su un 20% delle ONP
e la concorrenza di altre organizzazioni è segnalata solo da un 10%. La perdita dei donatori fedeli è percepita
quale causa determinante delle perfomance negative solo dal 5% delle intervistate.
Veniamo ora a illustrare nel dettaglio i dati consuntivati nel 2015 di Economia Alternativa.

2. RICAVI

La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed assommano
complessivamente a € 396.537 rispetto all'esercizio precedente che aveva raggiunto € 405.905.

2.1 Ricavi monetari

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie si sono attestate in € 246.248
contro € 386.868 del 2014. Peraltro depurando i dati del 2014 dalle entrate straordinarie pari a € 137.817 (per
lasciti e incasso crediti da Prov. di Roma relativi a bandi di gara di es. precedenti) la raccolta in denaro è
pressoché analoga all’esercizio precedente.
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Ricavi

2014 al netto op
straordinarie

Eserc. 2014

Quote associative
Offerte in denaro per i progetti
Offerte per le adozioni a distanza
Contributo statale 5x1000
Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc.
Vendite prodotti del Commercio equo e solidale
Totale offerte e contributi in denaro
Interessi attivi
Rimanenze finali di prodotti
Offerte es precedenti da assegnare ai progetti
TOTALE RISORSE DISPONIBILI

3.390
244.289
91.973
39.428
3.025
4.763
386.868
57
1.139
17.931
405.995

Eserc. 2015

3.748
119.692
82.403
34.238
2.573
3.594
246.248
54
689
149.546
396.537

3.390

107.289

91.973
39.428
3.025
4.763

249.868

111%
112%
90%
87%
85%
75%
99%
95%
60%
98%

Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che:


le Quote sociali si attestano in € 3.748 per il versamento della quota sociale da parte di 63 soci, mentre
65 soci hanno effettuato le loro offerte senza distinguere le somme destinate alla quota sociale e alle
finalità istituzionali. Complessivamente i soci attivi risultano essere 128.



le Offerte per progetti: le offerte finalizzate e libere ai progetti sono complessivamente risultate pari a €
119.692 registrando un significativo incremento rispetto alle offerte dell’esercizio precedente, al netto
delle operazioni straordinarie del 2014 (€ 117.714 lascito – € 20.120 Bando di Gara Provincia di Roma).
ANDAMENTO IMPORTI OFFERTE A PRG
al netto operazioni straordinarie
Off erte Finalizzate
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100.000
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400
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Off erte Libere
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-

Trend Numero Offerte a PRG

2015

-

196

188
165
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Offerte Finalizzate

186

138
2014

179
167

2015

Offerte Libere

le Offerte per il sostegno a distanza ammontano a € 82.403 e fanno registrare una ulteriore
contrazione. Inoltre evidenziano un forte sofferenza del comparto che riteniamo debba essere imputata
da un lato alla difficoltà di ottenere notizie sui singoli adottati da poter trasferire ai benefattori e,
dall’altro, alla crisi economica che induce i benefattori a indirizzare la propria azione verso forme “meno
impegnative”.
il Contributo del 5x1000 incassato nel 2015 (riferito all'anno fiscale 2013) è stato pari a € 34.237,84 con
una riduzione rispetto all'anno precedente dovuta al minor numero di contribuenti passati da 983 a
917. La progressiva diminuzione dei contribuenti è probabilmente da imputarsi a cause anagrafiche, ma
appare anche certa la difficoltà ad attirare nuovi contribuenti. Allegato alla presente relazione potrete
trovare la “rendicontazione” delle somme percepite inoltrata al Ministero competente.

Complessivamente i Benefattori che hanno inviato almeno un’offerta sono stati 453 contro i 496 del 2014, con
una offerta media di € 260.
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Il grafico seguente evidenzia il numero dei nostri benefattori ripartiti per regione di residenza ed evidenzia la
discreta penetrazione dell'Associazione su gran parte del territorio nazionale.
Ripartizione Offerte per Regione Benefattore

Lombardia; 35

Lazio; 388

Veneto; 115

Sardegna; 33

Sicilia; 30

Emilia Rom; 29

Toscana; 26

Piemonte; 24

Puglia; 13

Marche; 13

1

Liguria; 11

Friuli; 10

Estero; 9

Campania; 7
Abruzzo; 7

Umbria; 6

Trentino; 6

Calabria; 4

Valle d'Aosta; 2
Basilicata; 2
0
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i Proventi da manifestazioni, salvadanai ecc. : € 2.573 raccolgono le entrate delle offerte raccolte nelle
Sante Messe domenicali presso la Cappella della Casa Generalizia dei Comboniani in via Luigi Lilio e
finalizzati a specifici progetti proposti di volta in volta.

le Vendite di prodotti equo-solidali nel 2015 hanno fruttato entrate per € 3.594 con un utile reale di €
1.400,= .

2.2 Altri ricavi e proventi

La voce comprende gli interessi attivi maturati sui conti bancari e postali (€ 54), le rimanenze finali dei prodotti
destinati alla vendita (€ 689) e le offerte degli esercizi precedenti utilizzate per il finanziamento di progetti
nell'esercizio in corso.
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Passiamo ora ad esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2015.

3. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI

Le Erogazioni effettuate nel 2015 sono state pari a € 252.438 sostanzialmente in fase con l'esercizio precedente.

Erogazioni e Costi
Finanziamanto progetti
Erogazioni per le adozioni a distanza
Totale erogazioni in denaro

Eserc. 2014
151.300
90.663
241.963

Eserc. 2015
165.560
86.878
252.438

109%
96%
104%

3.1 Finanziamento progetti

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 30 progetti per complessivi € 165.560 contro i € 151.300 erogati nel
2014. I prospetti sottostanti riepilogano la tipologia e il paese degli interventi effettuati:
Paese
UGANDA
CONGO
SUD SUDAN
KENYA
ETIOPIA
ZAMBIA
SUDAN
SUD AFRICA
PERU'
MOZAMBICO
MALAWI
GIORDANIA

Nr_Prg

7
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

30

Importo Erogato
25.000
24.500
5.880
27.500
20.220
25.000
3.000
2.500
2.000
5.000
2.500
2.000

145.100

Classificazione Intervento
Nr_Prg Importo Erogato
Assistenza e interventi sanitari
2
3.220
Assistenza sociale
4
13.500
Strutture sanitarie e ospedaliere
2
25.000
Ass socio-sanitaria
8
41.720
Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.)
6
17.500
Strutture scolastiche
7
41.500
Istruzione
13
59.000
Altre strutture
1
5.000
Pozzi e cisterne d'acqua
1
5.000
Sviluppo attività agricolo-alimentare
4
14.500
Sviluppo economico-produttivo
6
24.500
Microcredito per sviluppo artigianato e commercio
3
19.880

Oltre ad offerte in favore di Missionari Comboniani non legate a specifici progetti per € 20.460

3.2 Erogazioni per ADOZIONI a distanza

30

145.100

Le erogazioni per il sostegno a distanza sono state pari a € 86.878 di cui € 3.500 circa sono stati erogati con fondi
dell’Associazione in attesa di trovare benefattori per due nuovi progetti (Nr 398- Borse di studio per 3 ragazze
della St. D. Comboni Girls High Sc. – Lodwar e Nr 399 - Borse di studio per 6 ragazzi di Juba).
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Nel grafico sotto riportato sono evidenziati la ripartizione dei giovani sostenuti nel corso del 2015. Siamo
particolarmente soddisfatti per i 16 studenti Universitari sostenuti dai nostri benefattori che hanno concluso con
successo il loro ciclo di studi e si apprestano ad iniziare la loro attività professionale che siamo certi porterà in sé
la riconoscenza per l’aiuto finanziario ricevuto.

Universitario; 34

Sc Secondaria e
Superiore; 82

Sc Materna e
Primaria; 206

Dobbiamo comunque evidenziare che le Adozioni a distanza presentano notevoli difficoltà che riteniamo
possono essere così sintetizzate:
 la crisi economica ha costretto tanti benefattori a ridurre il loro contributo caritativo inducendoli ad
interrompere il programma di sostegno continuando in non pochi casi ad effettuare offerte libere o
finalizzate ad altri nostri “progetti”;

 le grandi Organizzazioni hanno intensificato le loro campagne pubblicitarie mediatiche proponendo piani
di intervento, anche molto modesti, sostenibili attraverso tecniche di raccolta molto semplificate – quali
l’utilizzo dei cellulari – che per problemi di costi la nostra Associazione non può attivare; gli offerenti in
sostanza offrono meno con un semplice clic;
 I nostri Centri – come ampiamente pubblicizzato – normalmente utilizzano le offerte ricevute per il
sostegno di tutti i giovani a loro affidati e non solo per i singoli adottati e coerentemente non hanno una
struttura organizzativa finalizzata alla promozione di rapporti diretti tra gli adottati e i loro benefattori;

Stiamo cercando di intervenire sollecitando i responsabili dei centri ad una maggior attenzione alle aspettative
dei benefattori, ai quali ribadiremo finalità del sostegno a loro richiesto notiziandoli periodicamente
sull’andamento dell’intero Centro all’interno del quale si trova il giovane da loro “adottato”.

In ogni caso il Comitato Direttivo ha espresso l’orientamento ad assumere in futuro in prevalenza progetti di
“sostegno a distanza” di gruppi, centri, scuole o classi, lasciando la formalizzazione di specifiche adozioni di
singoli giovani a richieste specifiche.

7

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA

4. COSTI E SPESE

I Costi operativi relativi all'acquisto e vendita prodotti equo-solidali sono stati pari € 1.744, che considerate le
rimanenze iniziali risultano sostanzialmente in fase con l'esercizio precedente. Le altre spese gestionali fanno
registrare una contrazione da € 10.259 a € 7.040. In particolare i costi di pubblicità e promozionali si
contraggono per la riduzione di un’uscita delle inserzioni pubblicitarie su Famiglia Cristiana e sullo slittamento
della fatturazione delle inserzioni di Natale al nuovo esercizio. Si riducono anche significativamente i costi delle
spese postali grazie alla maggior attenzione nella formulazione delle azioni di comunicazione che ci ha
consentito di accedere a più basse tariffe di spedizione.
Erogazioni e Costi
Acquisto_prodotti
Spese di gestione del settore medicine
Rimanenze iniziali
Totali costi operativi
Costi di pubblicità e promozionali
Cancelleria e fotocopie
Postali e telefoniche
Compensi professionali
Spese bancarie
Spese per trasporti e varie
Totale Costi promozionali e spese generali
Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es.
TOTALE EROGAZIONI E COSTI

Eserc. 2014
3.214
1.013
4.227
4.177
1.966
2.468
804
685
159
10.259
149.546
405.995

Eserc. 2015
1.744
1.139
2.883
1.810
1.663
2.192
805
571
7.040
134.175
396.537

54%
112%
68%
43%
85%
89%
100%
83%
69%

I costi operativi sono rappresentati dalle spese d’acquisto dei prodotti equo e solidali che sono stati ampiamente
coperti con i proventi delle vendite pari a € 3.594. I costi promozionali e le spese generali di € 7.040 (2,85%
delle Offerte in denaro ricevute) risultano ampiamente coperte dalle quote sociali coperte e dalle Offerte Libere
dei Soci dell’Associazione (€ 7.402). Anche quest’anno possiamo assicurare i nostri benefattori che il 100% delle
loro offerte è stato destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le ATTIVITA’ dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2015, 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.
Attivo
Cassa
Banca Popolare Milano
Banco Posta
Conto di transito PayPal
Totale liquidità disponibile
Magazzino
Beni strumentali e immobilizzazioni
TOTALE ATTIVO
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Eserc. 2014
600
140.562
48.300
189.463
1.139
190.602

Eserc. 2015
609
88.791
144.286
233.685
689
234.374

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA
Le PASSIVITA' evidenziano gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” per € 94.752 a fronte delle Offerte
Finalizzate e per Sostegno a distanza, introitate nel Dic 2015 e trasferite ai Missionari nel mese di Gen 2016. I
Debiti verso fornitori sono di fatto rappresentati dalle spese postali di spedizione della corrispondenza di fine
anno.
Passivo
Fondo sociale di riserva
Debiti verso fornitori
Impegni per offerte ricevute da erogare
Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo
TOTALE PASSIVO

Eserc. 2014
5.000
3.353
32.703
149.546
190.602

Eserc. 2015
5.000
447
94.752
134.175
234.374

6. ALTRE ATTIVITA'

Anche quest'anno abbiamo visitato 9 Istituti di Scuola Media – 28 classi – avvicinando oltre 750 giovani,
sensibilizzandoli sulle problematiche delle popolazioni più povere che non trovano spazi sui “media” nazionali.
E’ questa un’attività nella quale crediamo fermamente perché l’aiuto ai fratelli bisognosi passa anche attraverso
la conoscenza delle situazioni soprattutto verso le nuove generazione alle quali sarà richiesto di continuare la
necessaria azione di giustizia.

7. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO

La nostra associazione resta impegnata ad affiancare 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 con il loro impegno a divulgare la nostra azione presso loro amici e
conoscenti perché vogliamo che la nostra azione sia non soltanto un pur lodevole atto di carità, ma anche 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, 18 Mar 2016

Il Presidente

(Gianpiero Castellina)
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Allegato 1: Rendiconto 5x1000

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA
96397590587
Via Luigi Lilio, 80
00142 ROMA
0651980017 - 3357415527
info@economialternativa.org
Gianpiero Castellina
CSTGPR50M09C680L

Anno finanziario 2013

IMPORTO PERCEPITO € 34.237,84

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc…)
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale , come da allegata
Relazione.
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
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€

€

€
€ 34.237,84
€
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TOTALE SPESE € 34.237,84

Data, 5 Apr 2016

Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute
nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli
artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia
semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in
quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
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RELAZIONE descrittiva sulla destinazione del 5x1000 anno finanziario 2013, incassato il
5 Nov 2015
Il Comitato Direttivo dell'Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA Onlus ha deliberato l'utilizzo delle somme
relative al contributo 5x1000, incassato nel Novembre 2015, come segue:
N° PRG

392

397

400

401

403

404

405

12

Descrizione

Allestimento dispensario nel villaggio di Mwira – Zambia
Villaggio di Mwira nel Distretto di Chama nella provincia orientale dello Stato
dello Zambia. Il villaggio dista 140km da Chama il capoluogo della Provincia e
oltre 800kmdalla capitale dello Zambia, Lusaka. La comunità locale ha deciso

di costruire un dispensario in collaborazione con i Missionari Comboniani
della Kanyanga Catholic Parish per assicurare un minimo di assistenza
medica anche ai villaggi vicini.

Importo
erogato

€ 5.000,00

Allestimento di aula informa a Yirol – Sud Sudan

€ 1.500,00

Allestimento di un asilo per la comunità cristiana di Dabbah - Sudan
Nell'enclave mussulmana di Dabbah, a seguito della guerra in atto nel paese, si
è rifugiata una comunità cristiana di circa 550 persone che ora vorrebbe
realizzare un centro polifunzionale da adibire a luogo di culto, asilo per i
bambini più piccoli a altre attività sociali.

€ 3.000,00

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo tecnologico del paese e a
diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei computers. In particolare presso
il centro pastorale Holy Cross di Yirol si vuole allestire un’aula di
informatica dotata di 11 notebooks e avviare un corso di informatica di
base.

Non di solo caffè.... - Butembo – R.D. Congo

€ 6.000,00

Allestimento Sala parto per Dispensario a Nakwamekwi - Kenya

€ 5.000,00

Il progetto prevede di aiutare i piccoli agricoltori a sviluppare la rotazione
delle coltivazioni nei lunghi cicli non produttivi delle piantagioni di caffè.
Ciò permetterebbe loro di stabilizzare il reddito famigliare e contenere la
deforestazione altrimenti necessaria per mantenere costante la
produzione del caffè.
Nella Missione di Nakwamekwi, dal 2003, funziona il “Saint Monica’s

Dispensary” un dispensario ben attrezzato, tuttavia l'alta mortalità per
parto tanto dei bambini, quando delle mamme, evidenza la vitale
necessità costruire una sala parto.

Realizzazione impianto di irrigazione a Chikowa - Zambia
Il Chikowa Youth Development Centre (CYDC) è una scuola tecnica dedicata in
particolare ai giovani della Diocesi di Chipata ed è gestita dai Missionari
Comboniani. Viene richiesto un aiuto finanziario per la realizzazione di un

€ 5.000,00

Borsa di studio per disabile presso Istituto Universitario del Social Ministry –
Nairobi – Kenia

€ 2.500,00

impianto dì irrigazione per consentire di incrementare la produzione
ortofrutticola destinata al sostentamento degli allievi della scuola.
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I libri sono le ali dell'istruzione Quileense – Etiopia
La proposta consiste nella realizzazione di due biblioteche nelle cittadine di
Urdata e Yirba Muda, le cui autorità hanno messo a disposizione i terreni
adiacenti alle piccole chiese in cui si riuniscono le comunità cristiane, per
permettano ai ragazzi di avere un ambiente adatto allo studio personale e alla
ricerca, volto ad integrare quanto viene loro insegnato a scuola.

Un passo ne futuro per la St Anna Vocational Training School –
Masaaka – Uganda
La scuola aiuta le ragazze, in particolare quelle rimaste orfane e quelle
appartenenti a famiglie molto povere residenti nell’area di Villa Maria,
ad apprendere un mestiere che possa garantire loro un futuro dignitoso.
Per formare una nuova classe composta al massimo da 30 studentesse
che frequentino gli ultimi due anni della scuola superior, la scuola cerca
un sostegno economico per l誕cquisto di 12 pc.
Finanziati con fondi 5x1000

Residuo finanziato con fondi pervenuti da donatori privati terzi.

€ 4.000,00

€ 2.500,00

€ 34.500,00
34.237,84

€ 262,16

Dette somme sono state accreditate a Missionari e Suore Comboniane responsabili del singolo progetto per il
tramite degli Economati Generali delle Congregazioni. I Missionari responsabili ci hanno confermato la ricezione
degli importi e ci hanno ragguagliato sull'utilizzo degli stessi per gli scopi prefissati.
Roma, 5 Aprile 2016

In fede

Il Legale rappresentate

Gianpiero Castellina

13

Associazione Onlus ECONOMIA ALTERNATIVA

RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE al Bilancio
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Il giorno 9 aprile 2016, presso la sede dell'Associazione "ECONOMIA ALTERNATIVA "

Onlus, si riunisce il Collegio Sindacale per l'esame del rendiconto dell 'esercizio 2015, al termine
del quale viene predisposta la seguente relazione.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE "ECONOMIA ALTERNATIVA"

ONLUS, AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

Il rendiconto dell'esercizio 2015, dell'Associazione "Economia Alternativa" Onlus, si

compone, come prescritto dall'art. 25, lett. a) del D.lgs. 460/1997, della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria ed è corredato, altresì, dalla relazione del Presidente, intesa ad

illustrare l'andamento della gestione ed i fatti più significativi dell 'attività istituzionale,
verificatisi nel corso dell'anno medesimo.

Si espongono, di seguito, le risultanze dei predetti elaborati, secondo le categorie di

spesa e ricavi pertinenti.

COSTI

SITUAZIONE ECONOMICA
finanziamenti progetti e
adozioni a distanza
acquisto prodotti e R.I.

spese generali e promozione

Avanzo di. esercizio

RICAVI

offerte liberali, quote sociali,

adozioni a distanza e 5 per mille

proventi vendite, ricavi vari

interessi attivi e R.F.

utilizzo avanzo es. precedente
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252.439
2.883

7.040

262.362

134.175

396.537

240.081

6.167

743

149.546

396.537
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ATTIVITA'

SITUAZIONE PATRIMONIALE

liquidità disponibile

rimanenze finali

PASSIVITA'

fondo di riserva
debiti verso fornitori
impegni offerte da erogare

avanzo di esercizio

233.685

689

234.374

5.000
447
94.752

134.175

234.374

SITUAZIONE FINANZIARIA
banca popolare di MILANO

Ag.255 ROMA - c/c n. 13093

c/c n. 16748006 Poste Italiane
cassa contanti

88.791
144.286

609

233.685

Nel corso dell 'esercizio 2015 il Collegio ha vigilato sull 'attività

dell'Associazione mediante periodiche verifiche trimestrali delle scritture contabili e delle
procedure regolamentari seguite nella conduzione delle mansioni istituzionali, nonché

partecipando alle sedute del Comitato Direttivo, durante le quali ha manifestato il proprio
parere nel merito di nuove proposte rappresentate.
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Tutto ciò esposto, il Collegio:

ACCERTATA la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alle scritture
contabili;

ACCERTATA la concordanza della consistenza finanziaria con gli estratti conto della

Banca Popolare di Milano e delle Poste Italiane, nonché della giacenza
della cassa contanti del 31.12.2015

CONSIDERATO

2

che la gestione si è svolta regolarmente e nel rispetto dei fini

istituzionali:

ESPRIME
parere favorevole all'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea Generale
ordinaria.

Roma, 9/04/2016
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