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Ricavi  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Quote associative 2.635              2.150            82%

Off_Finalizzate 70.189            41.974          60%

Off_Libere 19.687            19.447          99%

Offerte per le adozioni a distanza 60.337            48.682          81%

Contributo statale 5x1000 32.016            29.396          92%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 571                523               92%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.828              3.307            86%

Totale offerte e contributi in denaro 189.263           145.479         77%

Interessi attivi -                 -               

Rimanenze finali di prodotti 649                758               117%

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 125.787           120.859         96%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 315.699           267.096         85%

Erogazioni e Costi  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Finanziamanto progetti 124.394           111.400         90%

Erogazioni per le adozioni a distanza 60.727            45.172          74%

Totale erogazioni in denaro              185.121           156.572 85%

Acquisto_prodotti 2.377              2.086            88%

Rimanenze iniziali 604                649               107%

Totali costi operativi 2.981                2.735             92%

Costi di pubblicità e promozionali 2.692              642               24%

Cancelleria e fotocopie 988                943               95%

Postali e telefoniche 1.899              1.479            78%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589                589               100%

Spese bancarie 570                678               119%

Spese per trasporti e varie

Totale Costi promozionali e spese generali 6.738                4.331             64%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 120.859           103.458         86%

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 315.699           267.096         85%

Attivo  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Cassa 1                    94                

Banca Popolare Milano 59.802            37.724          

Banco Posta 110.093           102.915         

Conto di transito PayPal

Totale liquidità disponibile 169.896           140.733         

Magazzino 649                758               

Beni strumentali e immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO 170.545           141.491         

Passivo  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Fondo sociale di riserva 5.000              5.000            

Debiti verso fornitori 716                1.103            

Impegni per offerte ricevute da erogare 43.970            31.930          

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

120.859           103.458         

TOTALE PASSIVO 170.545           141.491         

Roma, 15 Mar 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Bilancio dell'Esercizio 2018

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
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RELAZIONE DI MISSIONE 2018 
del Presidente dell’Associazione onlus Economia Alternativa 

all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
 
 

 
Carissimi Missionari, Soci e Amici, 
 
lasciatemi prima di ogni cosa indirizzare il nostro saluto al caro RINO SALME’, Sindaco dell’Associazione, 
ma soprattutto un caro amico nostro e dei Missionari Comboniani, che ci ha lasciati. A lui va il nostro 
ricordo e ringraziamento per l’aiuto ed il sostegno dimostratoci. 

Venendo all’analisi della congiuntura sociale in cui operiamo segnaliamo che nel “World Giving Index”, 
report promosso da Charities Aid Foundation (CAF) che studia l’attitudine alla «donazione» dei 
donatori di tutto il mondo, l’Italia si posiziona al 68 posto nel confronto con gli altri Paesi, con un calo 
importante rispetto al 2013 in cui invece si trovava al 22 posto. Il valore complessivo delle donazioni da 
privati è di circa 4 miliardi di euro (fonte VITA), con un’offerta media di € 116 piuttosto bassa rispetto 
agli USA ($ 766) ma anche alla Gran Bretagna (£ 162). Il profilo del donatore italiano è rappresentato 
per il 59% da donne, di età superiore ai 45 anni (67%), lavoratori dipendenti con istruzione media 
(diploma). La propensione alla donazione è sempre più influenzata dall’emergenza e dall’emozionalità 
delle proposte veicolate da pubblicità martellante sui mass media. Anche l’attuale “racconto 
mediatico” del fenomeno migratorio è un fattore penalizzante in particolare per le richieste di aiuto in 
favore dei Paese africani.  

Veniamo quindi a illustrare nel dettaglio i dati consuntivati dell’esercizio 2018.  

1. RICAVI 

La voce Ricavi rappresenta l'insieme delle entrate consuntivate nell'esercizio in esame ed assommano 
complessivamente a € 267.096 in calo rispetto all'esercizio precedente che aveva raggiunto € 315.699. 

1.1 Ricavi monetari 

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le Entrate monetarie si sono attestate in € 
145.479 contro € 189.263 del 2017.   

Ricavi  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Quote associative 2.635              2.150            82%

Off_Finalizzate 70.189            41.974          60%

Off_Libere 19.687            19.447          99%

Offerte per le adozioni a distanza 60.337            48.682          81%

Contributo statale 5x1000 32.016            29.396          92%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 571                523               92%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.828              3.307            86%

Totale offerte e contributi in denaro 189.263           145.479         77%

Interessi attivi -                 

Rimanenze finali di prodotti 649                758               117%

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 125.787           120.859         96%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 315.699           267.096         85%  
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Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: 

 le Quote sociali: 76 soci hanno effettuato offerte per complessivi € 38.932 di cui € 2.150 alla 
specifica voce “Quote sociali”, € 9.343 per “Offerte Libere”, € 16.277 per “Offerte finalizzate” e 
€ 9.192 per “Adozioni/sostegni a distanza”; 

 le Offerte finalizzate dai benefattori a specifici progetti sono complessivamente risultate pari a 
€ 41.974 contro gli € 70.189 € dell’esercizio precedente, mentre le Offerte libere sono state € 
19.447 sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Tra le Offerte Finalizzate (al PRG 409 
Aggiungi un pasto al giorno) sono ricompresi € 1.845 rivenienti dalle vendite dei “Certificati 
dono” effettuate a fine anno; 

 le Offerte per il sostegno a distanza ammontano a € 48.682 contro i  60.337 Euro del 2017; 

 il Contributo del 5x1000 incassato nel 2018 (riferito all'anno fiscale 2016) è stato pari a € 
29.396 contro gli € 32.016 incassati nel 2017. I dati segnalati dall’Agenzia delle entrate 
accreditano 609 scelte contro le 653 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 344 (di cui 33 nuovi) 
praticamente invariati rispetto ai 345 del 2017, mentre l’offerta media si contrae da € 443 a € 326. 
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 i Proventi da manifestazioni, salvadanai ecc.:  sono state pari a € 523 e sono conseguenti alle 
entrate delle offerte raccolte nelle Sante Messe domenicali. 

 le Vendite di prodotti equo-solidali nel 2018 hanno fruttato entrate per € 3.307 con un utile 
reale di € 1.330. 
 
Altri ricavi e proventi 

La voce comprende le rimanenze finali dei prodotti destinati alla vendita per € 758. Nell’esercizio 2018 
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.  

Passiamo ora ad esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2018. 

2. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI 

Le Erogazioni effettuate nel 2018 sono state pari a € 156.572 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. 2017  Eserc. 2018 

Finanziamanto progetti 124.394           111.400         90%

Erogazioni per le adozioni a distanza 60.727            45.172          74%

Totale erogazioni in denaro              185.121           156.572 85%  

2.1 Finanziamento progetti 

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 25 progetti per complessivi € 111.400 (comprensive di € 
7.800 di offerte in favore di Missionari Comboniani non finalizzati a specifici progetti). 

Class Intervento N° Prg Importo Erogato

Assistenza e interventi sanitari 4                             21.500              

Assistenza sociale 4                             17.000              

Strutture sanitarie e ospedaliere 1                             4.000                

Assistenza socio-sanitaria 9                             42.500              

Istruzione scolastica (contributi e borse di studio, ecc.) 5                             14.100              

Strutture scolastiche 3                             10.500              

Istruzioni 8                             24.600              

Altre strutture 2                             7.500                

Pozzi e cisterne d'acqua 1                             7.500                

Sviluppo attività economiche 5                             21.500              

Sviluppo economico 8                             36.500              

25                          103.600         

Tra gli interventi di Assistenza socio-sanitaria abbiamo continuato il nostro aiuto all’Italian Ospital di 
Karak in Giordania che ha permesso di assistere terapeuticamente i rifugiati siriani con le medicine 
acquistate grazie anche al nostro contributo di 2.000 euro l’anno. Dal 2013 sosteniamo l’attività di 
prevenzione e cura della cecità ed epilessia nei villaggi dell’area di Gublak in Etiopia. Nel 2018 abbiamo 
finanziato la costruzione di una cucina per il centro sanitario di Morulem in Uganda. Per il 2019 
raccoglieremo fondi per sostenere l’attività di monitoraggio finalizzata alla riduzione della mortalità 
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materna e infantile dei bambini sotto i 5 anni (profilassi con i vaccini, educazione igenico-sanitaria etc.) 
promossa dalle Suore Comboniane della Missione di Mandura nella regione di Benishangul Gumuz in 
Etiopia. 
 

Per quanto riguarda l’Istruzione abbiamo mantenuto il nostro sostegno con borse di studio in favore 
dei giovani delle Missioni di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo e di Mongumba nella 
Repubblica Centrafricana. Abbiamo sovvenzionato l’acquisto di pc per la scuola tecnica di Lunzu in 
Malawi, l’acquisto di attrezzature per la produzione video per il Media People Centre in Kenya, 
l’acquisto di materiale didattico per bambini peruviani e l’acquisto dell’arredo scolastico per il college 
“Foi et Développement” a Deressia in Ciad. Abbiamo dato un contributo al Centro Cattolico 
Universitario di N’Djamena in Ciad affinché non ci fossero aumenti di spesa a carico degli studenti. 
Inoltre abbiamo finanziato la realizzazione di un impianto d’irrigazione per la produzione di fagioli per il 
Chikowa Youth Development Centre nella provincia orientale dello Zambia e di una cucina per il St. 
Annet Vocational Training Institute Villa Maria a Masaka in Uganda. Sempre in Uganda, anche 
quest’anno abbiamo aiutato Padre Christopher a costruire due cisterne per la raccolta di acqua 
piovana: una destinata alla scuola primaria Kikoni ed una alla scuola primaria St. Peter a Rushere. Ciò 
ha dato la possibilità a oltre 1.000 bambini che frequentano le due scuole e ai loro 28 insegnanti di 
avere acqua pulita e di facile accesso. 
 
La nostra attività di sostegno allo Sviluppo economico si è indirizzata nella realizzazione di progetti di 
aiuto a donne vedove o in difficoltà attraverso corsi di cucito e l’avvio di piccole sartorie in Zambia e 
Perù. Abbiamo comprato dei pannelli solari per la casa famiglia di Mont-Nganfula in Congo per 
accogliere al meglio le donne che escono dalla prigione per favorire il loro reinserimento sociale e 
lavorativo. Abbiamo continuato ad aiutare i coltivatori di caffè del Nord Kivu a sviluppare coltivazioni 
intercalari che possano incrementare il loro reddito, mentre in Uganda dopo aver aiutato i Missionari 
Comboniani della Diocesi cattolica di Kasaala a creare una piccola azienda per la coltivazione di alberi 
da frutta quest’anno abbiamo finanziato la costruzione di una piccola struttura che ospiti lo staff 
lavorativo della serra e di una recinzione per proteggere l’area e rendere l’azienda pienamente 
efficiente. 

Sul nostro sito www.economialternativa.org, tra gli “Aggiornamenti progetti”, sono riportati i dettagli 
di quanto realizzato per i singoli progetti. 

Paese N° Prg Importo Erogato

UGANDA 5 24.000              

PERU' 4 18.500              

CONGO 3 11.500              

ETIOPIA 2 11.500              

ZAMBIA 2 11.000              

KENYA 2 10.000              

TCHAD 2 4.500                

MALAWI 1 4.000                

TOGO / BENIN 1 2.500                

CENTRAFRICA 1 2.300                

GIORDANIA 1 2.000                

EQUADOR 1 1.800                

25 103.600         

L’Associazione ha deliberato ed erogato la quasi totalità delle richieste di finanziamento progetti 
pervenute e attualmente gli impegni di finanziamento al 31 Dic. 2018 risultano pari € 41.900 e sono 
relativi a n. 12 progetti aperti. 

http://www.economialternativa.org/
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2.2 Erogazioni per ADOZIONI/SOSTEGNO a distanza 

Le erogazioni per le adozioni/sostegno a distanza sono state pari a € 45.172, ancora in sensibile 
riduzione rispetto all’esercizio precedente (€ 60.727); peraltro nei mesi di gen/feb 2019 sono 
pervenute offerte a progetti di sostegno a distanza per oltre € 15.000 che riteniamo in buona parte 
riferibili all’anno precedente. 
A fine 2018 i Responsabili dei singoli progetti ci hanno trasmesso le note di seguito sintetizzate: 

- La Parrocchia Santa Crux di Nampula (PRG 16) ci ha invito una dettagliata situazione delle oltre 

60 famiglie che le affidano i loro bambini e sulle loro difficoltà; 

- L’Economato del Mozambico ci ha inviato 4 nuove richieste di sostegno per studenti universitari 

peraltro non firmate, ma nessuna notizia ci è pervenuta sugli studi dei giovani sostenuti nel 

2018 (PRG 16bis); 

- Dal LAR ELDA di Nampula (PRG 32 – 32bis – 211) ci è pervenuta una breve relazione, corredata 

di fotografie, nella quale veniamo informati che attualmente il centro ospita 56 ragazze di cui 16 

che frequentano la “Scuola Femminina” di Nacala;  

- Dal Monastero "MATER DEI" di Nampula Sr. Giuliana Calvo (PRG 32ter) ci ha trasmesso le foto e 

una breve nota per tutti i bambini per i quali ha ricevuto offerte, documentazione che abbiamo 

trasmesso ai benefattori;  

- Non abbiamo ricevuto alcuna notizia dalla Conferenza Episcopale Ugandese sul PRG 228 e, a 

seguito di un incontro avuto, il gruppo di benefattori dell’ISTAT ha deciso di dirottare le loro 

offerte su altri nostri progetti.  

- Da Juba abbiamo ricevuto notizie abbastanza dettagliate sui 7 studenti assistiti, 2 dei quali 

hanno sostenuto gli esami di stato (PRG 399). 

Anche per il 2019 andremo a trasmettere le notizie ricevute non solo ai benefattori che hanno versato 
nel 2018, ma anche a quelli che avevano interrotto i versamenti nei 3 anni precedenti nella speranza 
che riprendano le offerte. 
 

3. COSTI E SPESE 

I Costi e le spese sono stati pari a € 7.066 (contro gli € 9.583 del 2017) e rappresentano il 3% delle 
Uscite.   

Erogazioni e Costi  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Acquisto_prodotti 2.377              2.086            88%

Rimanenze iniziali 604                649               107%

Totali costi operativi 2.981                2.735             92%

Costi di pubblicità e promozionali 2.692              642               24%

Cancelleria e fotocopie 988                943               95%

Postali e telefoniche 1.899              1.479            78%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589                589               100%

Spese bancarie 570                678               119%

Spese per trasporti e varie

Totale Costi promozionali e spese generali 6.738                4.331             64%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 120.859           103.458         86%

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 315.699           267.096         85%  

I Costi operativi sono rappresentati dall'acquisto dei prodotti equo-solidali destinati alla vendita per € 
2.086 e dalle rimanenze iniziali dei prodotti stessi al 01/01/2018 per € 649.   
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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 postali. Come di consueto questi costi hanno trovato 
ampia copertura nelle “quote sociali” pervenute (€ 2.150), nelle offerte libere dei soci (€ 9.343) e 
nell’utile conseguito nelle vendite dei prodotti equo-solidali (€ 1.330). 

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

Le Offerte da assegnare ai progetti nei prossimi anni: € 103.454 (di cui € 15.404 si riferiscono a offerte 
già finalizzate ed accantonate a specifici progetti in corso già approvati), rappresentano la dotazione 
dell’Associazione a fine 2018, sostanzialmente riveniente da un lascito ricevuto negli anni scorsi.  

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Cassa 1                    94                

Banca Popolare Milano 59.802            37.724          

Banco Posta 110.093           102.915         

Conto di transito PayPal

Totale liquidità disponibile 169.896           140.733         

Magazzino 649                758               

Beni strumentali e immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO 170.545           141.491         

Passivo  Eserc. 2017  Eserc. 2018 

Fondo sociale di riserva 5.000              5.000            

Debiti verso fornitori 716                1.103            

Impegni per offerte ricevute da erogare 43.970            31.930          

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

120.859           103.458         

TOTALE PASSIVO 170.545           141.491          

Le ATTIVITA’ dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2018, in perfetta 
corrispondenza con i documenti ufficiali di Banco BPM e Poste spa, 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 € 31.930 a fronte delle 
Offerte Finalizzate e per Adozioni/sostegno a distanza, introitate nel Dicembre 2018 e trasferite ai 
Missionari nel mese di Gennaio 2019. I debiti verso fornitori sono di fatto rappresentati dalle fatture in 
pagamento per l’acquisto di prodotti equo-solidali per € 1.034 e dalle spese postali di spedizione della 
corrispondenza di fine anno di € 69 non ancora addebitate sul c/c da Poste spa.  

4. ALTRE ATTIVITA' 

Anche quest'anno abbiamo visitato 8 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.  
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5. GLI IMPEGNI CHE CI ATTENDONO 

Se vogliamo continuare ad affiancare i Missionari Comboniani nella loro azione attraverso la raccolta di 
offerte diventa sempre più impellente trovare nuovi sostenitori – possibilmente appartenenti a nuove 
generazioni – ed anche nuovi collaboratori in grado di apportare nuova linfa e rivitalizzare la nostra 
azione. 

In chiusura lasciatemi ringraziare ancora una volta i nostri benefattori, i Padri, i Fratelli e le Suore 
Comboniane, i soci e tutti i volontari che ci consentono di proseguire questa attività, con la quale 
vogliamo condividere le difficoltà dei nostri fratelli lontani.  

Roma,  6 Aprile 2019      
       Il Presidente   

(Gianpiero Castellina)   

                                                                                      








