


 
 
 
           

 

Ricavi  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Quote associative 2.305                    2.695                    116,9%

Offerte in denaro per i progetti 95.392                  89.816                  94,2%

Offerte per le adozioni a distanza 70.997                  60.337                  85,0%

Contributo statale 5x1000 37.882                  32.016                  84,5%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 1.450                    570                      39,3%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.614                    3.828                    105,9%

Totale offerte e contributi in denaro 211.640                  189.263                  89,4%

Interessi attivi 68                        -                      

Rimanenze finali di prodotti 604                      649                      

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 134.175                125.787                

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 346.487                  315.699                  

Erogazioni e Costi  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Finanziamanto progetti 140.080                124.394                88,8%

Erogazioni per le adozioni a distanza 71.027                  60.727                  85,5%

Totale erogazioni in denaro                     211.107                     185.121 87,7%

Acquisto_prodotti 2.165                    2.376                    109,8%

Spese di gestione del settore medicine -                      

Rimanenze iniziali 689                      604                      

Totali costi operativi 2.854                       2.980                       

Costi di pubblicità e promozionali 3.012                    2.692                    89,4%

Cancelleria e fotocopie 474                      988                      208,4%

Postali e telefoniche 2.083                    1.899                    91,2%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589                      589                      100,0%

Spese bancarie 581                      570                      98,2%

Spese per trasporti e varie -

Totale Costi promozionali e spese generali 6.739                       6.739                       98,2%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 125.787                  120.859                  

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 346.487                  315.699                  

Attivo  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Cassa 355                      1                         

Banca Popolare Milano 45.896                  59.802                  

Banco Posta 130.672                110.093                

Conto di transito PayPal -                      

Totale liquidità disponibile 176.923                  169.896                  

Magazzino 604                      649                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                      

TOTALE ATTIVO 177.527                  170.545                  

Passivo  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Fondo sociale di riserva 5.000                    5.000                    

Debiti verso fornitori 307                      716                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 46.433                  43.970                  

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

125.787                  120.859                  

TOTALE PASSIVO 177.527                  170.545                  

Roma, 23 Mar 2018

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Bilancio dell'Esercizio 2017
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RELAZIONE DI MISSIONE 2017 
del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa 

all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
 
 

 
Carissimi Missionari, Soci e Amici, 

secondo l'indagine dell’istituto di ricerca GFK Italia, realizzata per il Giorno del Dono 2017, l'effetto 
della crisi sulle donazioni si è fatto sentire negli ultimi anni:  

il trend registrato parla di una perdita di circa 6 milioni di donatori dal 2005, anche se circa il 19% degli 
italiani con età superiore ai 14 anni negli ultimi 12 mesi ha fatto una donazione per una causa benefica 
(in valore assoluto si tratta di circa 9,75 milioni di persone). 

Aumentano del 3,4% le donazioni di piccolo importo (fino a 30 euro), calano quelle di importo da 31 a 
100 euro (-6,1%), crescono quelle più alte (+ 1,1% fra i 101 e i 200 euro; + 1,6% sopra i 200 euro).  

Gli italiani scelgono sempre più una sola causa a cui destinare le proprie donazioni: sono in calo infatti i 
donatori multipli e in aumento quelli che si dedicano ad una sola realtà. Le cause stesse a cui sono 
destinate le donazioni sono quasi tutte in flessione, in particolare le donazioni destinate alle 
emergenze umanitarie e aiuti ai paesi poveri fanno registrare un -10% e si attestano al 7,1% del totale 
delle donazioni. 

Le modalità di donazione più usate sono quelle tradizionali: versamento bancario e postale (40,9%), 
mentre è in forte aumento la raccolta telefonica e via sms (28,3%).  

Il calo dei donatori ha motivazioni sia economiche (la lunga crisi) che culturali (la maggiore centratura 
sui bisogni del nucleo familiare, la preoccupazione per il futuro dei figli…):  la minore disponibilità a 
donare riguarda soprattutto le fasce più deboli e i giovani (privi di un reddito stabile, preoccupati del 
futuro…), ma tocca anche chi – seppur non investito direttamente dalla crisi – ne vive psicologicamente 
il clima.  

Questi sono gli aspetti più significativi della congiuntura del fenomeno delle donazioni rilevate dai 
ricercatori. Peraltro riteniamo che la missione della nostra Associazione debba andare ben oltre gli 
aspetti puramente numerici ed economici: noi vogliamo confrontarci con le necessità delle persone, 
dei fratelli che i Padri e le Suore Comboniane ci segnalano e rispondere con empatia e compassione alle 
loro necessità nella certezza che il nostro aiuto economico non risolverà i loro problemi, ma sarà il 
segno di una relazione che va oltre le distanze geografiche. 

Veniamo quindi a illustrare nel dettaglio i dati consuntivati dell’esercizio 2017.  

1. RICAVI 

La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed assommano 
complessivamente a € 315.699 rispetto all'esercizio precedente che aveva raggiunto € 346.487. 
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1.1 Ricavi monetari 

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie si sono attestate in € 
189.263 contro € 211.640 del 2016.   

Ricavi  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Quote associative 2.305                    2.635              114,3%

Offerte in denaro per i progetti 95.392                  89.876            94,2%

Offerte per le adozioni a distanza 70.997                  60.337            85,0%

Contributo statale 5x1000 37.882                  32.016            84,5%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 1.450                    571                39,4%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.614                    3.828              105,9%

Totale offerte e contributi in denaro 211.640                  189.263           89,4%

Interessi attivi 68                        -                 

Rimanenze finali di prodotti 604                      649                

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 134.175                125.787           

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 346.487                  315.699           91,1%  

Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: 

 le Quote sociali si attestano in € 2.635 e rappresentano le Offerte pervenute da 40 soci con 
questa specifica destinazione. Complessivamente 77 soci hanno effettuato offerte per 
complessivi € 40.566 (di cui € 7.759 per Offerte Libere, € 20.010 per Offerte finalizzate e € 
10.282 per adozioni/sostegni a distanza); 

 le Offerte per progetti: le offerte per i progetti sono complessivamente risultate pari a € 89.876 
contro i 95.392 Euro dell’esercizio precedente; 

 le Offerte per il sostegno a distanza ammontano a € 60.337 contro i 70.997 Euro del 2016; 

 il Contributo del 5x1000 incassato nel 2017 (riferito all'anno fiscale 2015) è stato pari a € 
32.016 contro i €37.882 incassati nel 2016. I dati segnalati dall’Agenzia delle entrate 
accreditano 653 scelte contro le 791 dell’esercizio precedente.   

 

Nel grafico sotto riportato è evidenziato l’andamento delle offerte ricevute dal 2012 in poi:  
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Complessivamente i Benefattori che hanno inviato almeno un’offerta sono stati 345 contro i 385 del 
2016. L’offerta media è praticamente invariata e resta attestata a € 443. 
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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. 
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 i Proventi da manifestazioni, salvadanai ecc. :  sono state pari a € 570 e sono conseguenti alle 
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 2017 hanno fruttato entrate per € 3.828 con un utile 
reale di € 1.497. 
 
Altri ricavi e proventi 

La voce comprende le rimanenze finali dei prodotti destinati alla vendita per € 649. Nell’esercizio 2017 
non sono stati conteggiati interessi attivi, in quanto le spese di tenuta conto sono sempre risultate 
superiori agli interessi corrisposti ai modestissimi tassi di mercato.  
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Passiamo ora ad esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2016. 

2. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI 

Le Erogazioni effettuate nel 2017 sono state pari a € 185.121 in riduzione rispetto all’esercizio 
precedente, ma rispondente alla puntuale erogazione dei progetti approvati dal Comitato Direttivo 
che, per inciso, ha accolto la quasi totalità dei progetti pervenuti.  

Erogazioni e Costi  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Finanziamanto progetti 140.080                124.394                88,8%

Erogazioni per le adozioni a distanza 71.027                  60.727                  85,5%

Totale erogazioni in denaro                     211.107                     185.121 87,7%  

2.1 Finanziamento progetti 

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 26 progetti per complessivi € 117.600: 

Class Intervento Nr_Prg Importo Erogato Paese Nr_Prg Importo Erogato

Assistenza e interventi sanitari 2 7.150              UGANDA 5 31.850           

Assistenza sociale 4 20.500            CONGO 5 17.000           

Strutture sanitarie e ospedaliere 1 5.000              KENYA 4 28.000           

Assistenza socio-sanitaria 7            32.650            PERU' 2 7.800            

Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.)5 13.000            ETIOPIA 2 10.000           

Strutture scolastiche 9 46.150            ZAMBIA 1 5.000            

Istruzione 14          59.150            TCHAD 1 2.800            

Pozzi e cisterne d'acqua 1 10.000            MALAWI 1 5.000            

Sviluppo attività agricolo-alimentare 3 13.000            ITALIA 1 3.000            

Microcredito per sviluppo artigianato e commercio 1 2.800              GIORDANIA 1 2.150            

Sviluppo sociale 5            25.800            EQUADOR 1 2.200            

CENTRAFRICA 1 2.300            

SUD SUDAN 1 500               

26          117.600           26 117.600         

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

Quest’anno abbiamo completato 16 progetti, mentre sono in corso 6 progetti per i quali abbiamo 
assunto impegni di erogazione per € 41.150.  A questi vanno aggiunti i 3 progetti per i quali abbiamo 
assunto un impegno pluriennale di € 15.000 annui, inoltre riteniamo debba essere citato il PRG “409 
Aggiungi un pasto al giorno” che con un impegno di € 10.000 annui ci consente di sostenere il vitto 
giornaliero di oltre 800 bambini a Kangole in Uganda.  

2.2 Erogazioni per ADOZIONI/SOSTEGNO a distanza 

Le erogazioni per le adozioni/sostegno a distanza sono state pari a € 60.727 e hanno consentito di: 

- Sostenere le tasse universitarie degli studenti di Maputo – Mozambico (PRG 16bis); 
- I 140 bambini della Parrocchia di Santa Crux di Nampula – Mozambico (PRG 16); 
- Le 53 giovani della Casa di accoglienza LAR ELDA di Nampula – Mozambico (PRG 32, 32bis, 211) 
- L’orfanatrofio Nazaré del Monastero Mater Dei di Nampula – Mozambico (PRG 32ter) 
- Il sostegno al progetto della Conferenza Episcopale Ugandese “Mary Muke” volto a favorire 

l’istruzione degli orfani della guerriglia (PRG 228); 
- oltre 30 borse di studio in favore di giovani non abbienti erogate per il tramite di Padri e Suore 

Comboniani in diversi paesi. 
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Il comparto Adozioni/Sostegno a Distanza continua a presentare notevoli difficoltà già segnalate negli 
esercizi passati riflettendo la crisi socio-economica che ha colpito il Paese.  

3. COSTI E SPESE 

I Costi e le spese sono stati pari a € 9.719 (contro gli € 9.583 del 2016) e rappresentano il 3% delle 
Uscite.   

Erogazioni e Costi  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Acquisto_prodotti 2.165                    2.377              109,8%

Rimanenze iniziali 689                      604                

Totali costi operativi 2.854                       2.981                104,4%

Costi di pubblicità e promozionali 3.012                    2.692              89,4%

Cancelleria e fotocopie 474                      988                208,4%

Postali e telefoniche 2.083                    1.899              91,2%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589                      589                100,0%

Spese bancarie 581                      570                98,1%

Spese per trasporti e varie

Totale Costi promozionali e spese generali 6.739                       6.738                100,0%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 125.787                  120.859           

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 346.487                  315.699            

I Costi operativi sono rappresentati dall'acquisto dei prodotti equo-solidali destinati alla vendita per € 
2.377 e dalle rimanenze iniziali dei prodotti stessi al 01/01/2017 per € 604.   

Le altre spese gestionali risultano praticamente invariate rispetto all’esercizio precedente con una 
contrazione dei costi pubblicitari dovuta al minor numero di uscite pubblicitarie sulla rivista Famiglia 
Cristiana compensata con un incremento dei costi del “direct-mailing”. Come di consueto questi costi  
hanno trovato ampia copertura nelle “quote sociali” pervenute (€ 2.635), nelle offerte libere dei soci (€ 
7.759) e nell’utile conseguito nelle vendite dei prodotti equo-solidali (€ 1.497). 

La voce Compensi professionali € 589 corrisponde ai premi assicurativi obbligatori sostenuti.  

Le Offerte da assegnare ai progetti nei prossimi anni: € 120.859, rappresentano la dotazione 
dell’Associazione a fine 2017, sostanzialmente riveniente da un lascito ricevuto negli anni scorsi. 
L’Associazione ha deliberato ed erogato la quasi totalità delle richieste di finanziamento progetti 
pervenute e attualmente gli impegni di finanziamento per l’esercizio 2018 già deliberati assommano 
complessivamente a € 56.150.   

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Le ATTIVITA’ dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2017, 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 gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” per € 43.970 a fronte delle 
Offerte Finalizzate e per Adozioni/sostegno a distanza, introitate nel Dicembre 2017 e trasferite ai 
Missionari nel mese di Febbraio 2018. I debiti verso fornitori sono di fatto rappresentati dalle fatture in 
pagamento per l’acquisto di prodotti equo-solidali per € 579,67 e dalle spese postali di spedizione della 
corrispondenza di fine anno di € 68,47 non ancora addebitate sul c/c da Poste spa.  
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Attivo  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Cassa 355                      1                         

Banca Popolare Milano 45.896                  59.802                  

Banco Posta 130.672                110.093                

Conto di transito PayPal -                      

Totale liquidità disponibile 176.923                  169.896                  

Magazzino 604                      649                      

Beni strumentali e immobilizzazioni -                      

TOTALE ATTIVO 177.527                  170.545                  

Passivo  Eserc. 2016  Eserc. 2017 

Fondo sociale di riserva 5.000                    5.000                    

Debiti verso fornitori 307                      716                      

Impegni per offerte ricevute da erogare 46.433                  43.970                  

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

125.787                  120.859                  

TOTALE PASSIVO 177.527                  170.545                  

SITUAZIONE PATRIMONIALE

 

5. ALTRE ATTIVITA' 

Anche quest'anno abbiamo visitato 7 Istituti scolastici avvicinando oltre 600 ragazzi della scuola media, 
sensibilizzandoli sulle problematiche delle popolazioni più povere, problematiche 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 da estendere alle nuove 
generazioni alle quali sarà richiesto di continuare la necessaria azione di giustizia.  

6. 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 i 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 essa sia non soltanto un pur lodevole atto di carità, ma 
anche un modesto strumento di giustizia sociale 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,  23 Marzo 2018      
       Il Presidente 

 

(Gianpiero Castellina)          










