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VERBALE DI APPROVAZIONE BILANCO 2019 
L’attuale situazione di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia COVID-19 non ha consentito la 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria della nostra Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA OdV, e per 
poter procedere all’ufficializzazione del Bilancio 2019 è stata adottata la seguente procedura: 
 
a tutti i 43 Soci attivi ed aventi diritto di voto è stata recapitata per posta ordinaria lettera di invito a 
prendere visione: 
- della “Bozza di BILANCIO 2019”, 
- della “Relazione di Missione del Presidente dell’Associazione”, 
- e “Relazione del Sindaco uninominale” 
(documenti approvati dal COMITATO DIRETTIVO del 4 Ott sc. e resi disponibili sulla pagina 
https://www.economialternativa.org/proposta-di-bilancio-desercizio-2019/), richiedendo di esprimere 
la loro approvazione o meno indirizzando una @mail alla casella postale soci@economialternativa.org 
entro il 21 Nov 2020. 
 
Sono pervenute 27 Approvazioni che rappresentano il 65% degli aventi diritto di voto e nessuna 
espressione contraria all’approvazione. 
 
Il Presidente preso atto della positiva approvazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, 
dichiara Il BILANCIO 2019 corredato dalla Relazione di Missione del Presidente e della Relazione del 
Sindaco uninominale documenti ufficiali dell’Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA OdV e ne dispone 
la pubblicazione sul sito dell’Associazione www.economialternativa.org. 
 
Roma, 23 Nov 2020 
Il Presidente 
(Gianpiero Castellina)  
 
 

DICHIARAZIONE DEL SINDACO UNINOMINALE 
La situazione sanitaria venutasi a creare ha imposto l’adozione di questa “procedura straordinaria” che 
certifico si è svolta nelle modalità sopra esposte ed ha consentito ai soci aventi diritto di voto la 
preventiva consultazione degli atti approvati dal Comitato Direttivo e di esprimere la loro valutazione 
sul contenuto degli stessi. 
 
Visto le espressioni di approvazione pervenute si concorda con la decisione del Presidente di 
considerare a tutti gli effetti i predetti documenti atti ufficiali dell’Associazione. 
 
Roma, 23 Nov 2020 
Il Sindaco Uninominale 
(Francesco Califano) 
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Ricavi  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Quote associative 2.150            1.820            85%

Off_Finalizzate 41.974          36.123          86%

Off_Libere 19.447          22.942          118%

Offerte per le adozioni a distanza 48.682          45.607          94%

Contributo statale 5x1000 29.396          25.246          86%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 523               2.733            523%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.307            1.741            53%

Totale offerte e contributi in denaro 145.479         136.212         94%

Interessi attivi -               17                

Rimanenze finali di prodotti 758               -               

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 120.859         103.458         86%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 267.096         239.687         90%

Erogazioni e Costi  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Finanziamanto progetti 111.400         92.550          83%

Erogazioni per le adozioni a distanza 45.172          43.868          97%

Totale erogazioni in denaro           156.572           136.418 87%

Acquisto_prodotti 2.086            296               14%

Rimanenze iniziali 649               758               117%

Totali costi operativi 2.735             1.054             39%

Costi di pubblicità e promozionali 642               484               75%

Cancelleria e fotocopie 943               24                3%

Postali e telefoniche 1.479            1.717            116%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589               589               100%

Spese bancarie 678               723               107%

Spese per trasporti e varie

Totale Costi promozionali e spese generali 4.331             3.537             82%

Offerte da assegnare ai progetti nel prossimo es. 103.458         98.678           95%

TOTALE EROGAZIONI E COSTI 267.096         239.687         90%

Attivo  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Cassa 94                160               

Banca Popolare Milano 37.724          19.342          

Banco Posta 102.915         104.741         

Conto di transito PayPal

Totale liquidità disponibile 140.733         124.243         

Magazzino 758               -               

Beni strumentali e immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO 141.491         124.243         

Passivo  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Fondo sociale di riserva 5.000            5.000            

Debiti verso fornitori 1.103            

Impegni per offerte ricevute da erogare 31.930          20.565          

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

103.458         98.678           

TOTALE PASSIVO 141.491         124.243         

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Bilancio dell'Esercizio 2019

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
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RELAZIONE DI MISSIONE 2019 
del Presidente dell’Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA OdV 

all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
 

 
Carissimi Missionari, Soci e Amici, 
quest’anno la Relazione sulle nostre attività non può prescindere dalle vicende relative alla pandemia 
Covid 19 che a partire dal Febbraio di quest’anno ci ha obbligati a sperimentare modelli di vita che mai 
ci saremmo immaginati, e ci ha costretti a rimandare questo appuntamento annuale con voi sino a ora. 
Pertanto dopo aver reso omaggio alle tante vittime di questa pandemia, questa nostra relazione 
illustrerà i dati economici del 2019 e gli avvenimenti di questo scorcio del 2020. 
 
Cominciamo dal dettaglio dei dati dell’esercizio 2019.  

1. RICAVI 

La voce Ricavi riporta le entrate consuntivate nell'esercizio in esame, che assommano 
complessivamente a € 239.687, in calo rispetto all'esercizio precedente che aveva raggiunto € 267.096. 

1.1 Ricavi monetari 

Venendo ad analizzare i nostri dati dobbiamo registrare che le entrate monetarie si sono attestate in    
€ 136.212 contro € 145.479 del 2018. 

Ricavi  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Quote associative 2.150            1.820            85%

Off_Finalizzate 41.974          36.123          86%

Off_Libere 19.447          22.942          118%

Offerte per le adozioni a distanza 48.682          45.607          94%

Contributo statale 5x1000 29.396          25.246          86%

Proventi da manifestazioni, salvadanai, ecc. 523               2.733            523%

Vendite prodotti del Commercio equo e solidale 3.307            1.741            53%

Totale offerte e contributi in denaro 145.479         136.212         94%

Interessi attivi -               17                

Rimanenze finali di prodotti 758               -               

Offerte es precedenti da assegnare ai progetti 120.859         103.458         86%

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 267.096         239.687         90%  

Analizzando la composizione delle singole voci, osserviamo che: 

• le offerte in denaro dei benefattori sono state pari a € 106.492 contro i € 112.253 dell’es. 2018, 
con una riduzione quindi del 5%; 

• il contributo del 5x1000 incassato nel 2019 (riferito all'anno fiscale 2017) è stato pari a                
€ 25.246 contro € 29.396 del 2018. 

Nel grafico sotto riportato è evidenziato l’andamento delle offerte ricevute dal 2013 in poi:  
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Complessivamente i Benefattori che hanno inviato almeno un’offerta sono stati 304 rispetto ai 344 del 
2018, mentre l’offerta media presenta un leggero incremento attestandosi a € 343 (ex € 326).  
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• i proventi da manifestazioni, salvadanai ecc.:  sono determinati per 2.457 dalle entrate raccolte 
nelle Sante Messe domenicali alla Parrocchia di San Vigilio e alla cappella dei Missionari 
Comboniani di via Lilio, mentre la parte rimanente € 275 è costituita da introiti rivenienti dalla 
vendita dei “biglietti augurali" del dicembre 2018, pervenuti in ritardo. 

• le vendite di prodotti equo-solidali € 1.741 rappresentano gli introiti lordi relativi a tale attività 
che, al netto dei costi specifici sotto riportati, ha prodotto un margine netto di € 687. 
Segnaliamo che sopraggiunti problemi organizzativi ci hanno indotto a interrompere questa 
tradizionale iniziativa con conseguente realizzazione di tutte le rimanenze.  

• Altri ricavi e proventi: € 17 di interessi attivi riconosciutici da Poste Spa, mentre come sopra 
detto non figurano più rimanenze di prodotti destinati alla vendita.  
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Passiamo ora a esaminare le uscite dell’Associazione nell’esercizio 2019. 

2. EROGAZIONI PER FINALITA' ISTITUZIONALI 

Le erogazioni effettuate nel 2019 sono state pari a € 136.418, in riduzione rispetto all’esercizio 
precedente, ma rispondenti alla puntuale erogazione dei progetti approvati dal Comitato Direttivo che, 
per inciso, ha accolto la quasi totalità dei progetti pervenuti.  

Erogazioni e Costi  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Finanziamanto progetti 111.400         92.550          83%

Erogazioni per le adozioni a distanza 45.172          43.868          97%

Totale erogazioni in denaro           156.572           136.418 87%  

2.1 Finanziamento progetti 

Nell'esercizio in esame sono stati finanziati 21 progetti per complessivi € 82.600 (oltre a € 9.950 erogati 
per sostenere l'attIvità di Missionari Comboniani su specifica indicazione dei benefattori). 

Nr progetti Importo 

3                11.000        

5                19.700        

Ass socio-sanitaria 8                30.700        

2                8.500          

7                26.900        

9                35.400        

2                10.500        

2                6.000          

4                16.500        

21            82.600     

2 9.950          

Sviluppo attività agricolo-alimentare

Istruzione

Sviluppo economico-produttivo

Missioni COMBONIANE (offerte specifiche)

Classificazione progetti 

Assistenza e interventi sanitari

Assistenza sociale

Strutture scolastiche

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

Pozzi e cisterne d'acqua

 

Anche nel 2019 la generosità dei nostri benefattori ci ha concesso di continuare a supportare 
l’ospedale di Karak in Giordania e il progetto di prevenzione e cura della cecità ed epilessia nell’area di 
Gublak in Etiopia. Abbiamo continuato anche ad assicurare un pasto al giorno alle 800 ragazze di 
Kangole – Uganda ed abbiamo contribuito a mantenere agli studi i ragazzi delle Missioni di Kinshasa 
nella R.D. Congo, Juba in Sud Sudan e di Mongoumba e Bangui in Centrafrica. 
 
Tra gli interventi di Assistenza socio-sanitaria citiamo programmi di sostegno alla maternità in Etiopia a 
Manduria e nello Zambia a Lusaka. Abbiamo promosso corsi di lotta all’analfabetismo per i pastori di 
Marsabit (Kenya) e di formazione educativa per superare forme di fanatismo religioso e razziale a 
N’Djamena in Ciad.  
 

Per quanto riguarda l’Istruzione, abbiamo finanziato l’acquisto di arredi e materiale didattico in Etiopia 
a Haruu, in Ciad a Deressia ed a Trujillo in Perù; l’avvio di una scuola professionale nella Baraccopoli di 
Kariobangi a Nairobi in Kenya, gli studi di giovani sudanesi rifugiati in Egitto e la pubblicazione di una 
piccola enciclopedia destinata alle zone rurali dell’Africa francofona. 
 
Nell’ambito dello Sviluppo economico produttivo siamo intervenuti con progetti di sostegno alle 
attività artigianali delle donne di Haiti (La Plaine e  Lilavois) e in Equador a Santa Maria de los Cayapas. 
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Abbiamo anche continuato a finanziare i programmi di rotazione agricola a Butembo in R.D. Congo, 
nonché di installazione di impianti idrici in Uganda a Rushere e a Masaka. 

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

Cl_Paese Nr Prg Importo Erogato

CENTRAFRICA 1 4.900                 

CONGO 3 13.000                

EGITTO 1 3.500                 

EQUADOR 1 3.000                 

ETIOPIA 3 12.500                

GIORDANIA 1 2.000                 

HAITI 1 2.500                 

KENYA 2 9.700                 

PERU' 1 2.500                 

SUD SUDAN 1 4.000                 

TCHAD 2 5.000                 

UGANDA 3 18.000                

ZAMBIA 1 2.000                 

21 82.600                  

2.2 Erogazioni per ADOZIONI/SOSTEGNO a distanza 

I ripetuti interventi nei confronti dei responsabili locali dei progetti per ottenere notizie da trasmettere 
agli adottanti sui loro assistiti, evidenziano qualche risultato e il comparto seppur ancora in flessione si 
attesta in  € 43.868 contro € 45.172 del 2018.  

3. COSTI E SPESE 

I costi e le spese sono stati pari a € 4.591 (contro gli € 7.066 del 2018), con la diminuzione da imputarsi 
interamente alla riduzione degli acquisti di prodotti a seguito della sospensione dell’attività.   

Erogazioni e Costi  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Acquisto_prodotti 2.086            296               14%

Rimanenze iniziali 649               758               117%

Totali costi operativi 2.735             1.054             39%

Costi di pubblicità e promozionali 642               484               75%

Cancelleria e fotocopie 943               24                3%

Postali e telefoniche 1.479            1.717            116%

Compensi professionali (premi assicurativi obbligatori) 589               589               100%

Spese bancarie 678               723               107%

Spese per trasporti e varie

Totale Costi promozionali e spese generali 4.331             3.537             82%  

In contenimento anche i costi di Cancelleria a seguito dell’utilizzo delle rimanenze costituite negli scorsi 
esercizi. La voce Compensi professionali € 589 corrisponde ai premi assicurativi obbligatori sostenuti.  

Un tradizionale impegno della nostra associazione è quello di fare di tutto perché le offerte dei 
benefattori siano destinate alle finalità benefiche istituzionali, senza detrazioni per spese: per questo 

http://www.economialternativa.org/
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conteniamo al massimo tutti i costi operativi che anche quest’anno si attestano a un mero 2,7% delle 
offerte pervenute, come illustrato da seguente grafico: 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

2016 2017 2018 2019

Composizione delle Uscite

Costi gestionali Costi operativi Erogazioni

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Cassa 94                160               

Banca Popolare Milano 37.724          19.342          

Banco Posta 102.915         104.741         

Conto di transito PayPal

Totale liquidità disponibile 140.733         124.243         

Magazzino 758               -               

Beni strumentali e immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO 141.491         124.243         

Passivo  Eserc. 2018  Eserc. 2019 

Fondo sociale di riserva 5.000            5.000            

Debiti verso fornitori 1.103            

Impegni per offerte ricevute da erogare 31.930          20.565          

Disponibilità da assegnare ai progetti nel prossimo 

es.

103.458         98.678           

TOTALE PASSIVO 141.491         124.243          

Le ATTIVITA’ dell'Associazione sono rappresentate dalla liquidità presente al 31.12.2019, in perfetta 
corrispondenza con i documenti ufficiali di Banco BPM e Poste spa, come confermato dal Collegio 
Sindacale. 

Le PASSIVITA' evidenziano gli “Impegni per offerte ricevute da erogare” per € 20.565 a fronte delle 
offerte finalizzate e per adozioni/sostegno a distanza, introitate nel dicembre 2019 e trasferite ai 
Missionari nel mese di gennaio 2020.  

ALTRE ATTIVITA' 

Anche nel 2019 abbiamo visitato 8 Istituti scolastici incontrando oltre 600 ragazzi della scuola media, 
sensibilizzandoli sulle problematiche delle popolazioni più povere, problematiche che non trovano 
spazi adeguati sui “media” nazionali.  



ECONOMIA ALTERNATIVA Odv 
 
 

9 
 
 

EVOLUZIONE ESERCIZIO IN CORSO 

L’inizio del 2020 è stato caratterizzato dallo scoppio della pandemia Covid-19 che ha portato all’inizio di 
marzo al lockdown interrompendo ogni attività sino al mese di giugno ed anche oltre. In questa 
situazione è stato necessario rinviare tutte le incombenze connesse alla redazione ed approvazione del 
Bilancio 2019 a cui solo ora possiamo adempiere.  

In questi mesi abbiamo cercato, ove possibile di continuare la nostra attività, intervenendo a sostenere 
le situazioni più gravi per le quali veniva richiesto il nostro aiuto. Ciò ci è stato possibile grazie alla 
fedeltà di molti dei nostri benefattori, che hanno continuato a inviarci offerte.  

Tipo op ago-19 ago-20

Quote Sociali 1.090,00               1.010,00      

Offerte Finalizzate 13.107,61             10.290,00     

Offerte Libere 9.607,50               14.176,30     

Adozioni 27.944,00             22.479,00     

51.749,11             47.955,30     93%  

Per quanto attiene i nuovi progetti vogliamo segnalare che abbiamo accolto la proposta di SOSTEGNO 
ALLA RICERCA SU TUMORI DEI BAMBINI AFRICANI, presentataci dal nostro socio Dr. Marco De Feo: la 
ricerca che ha ottenuto il riconoscimento dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena e della Università La Sapienza,  mira a identificare i fattori etio-patologici di tumori 
fibrossei della bocca così da individuare una efficace terapia medica in sostituzione di quella chirurgica 
che provoca enormi deformazioni del viso.  

Le Missioni in questo periodo non hanno inoltrato molte proposte di progetto, ma quelle pervenute 
saranno esaminate nel primo Comitato che verrà convocato. 

Ci rendiamo conto che il sostegno e la cooperazione internazionale non viene recepita da molti italiani 
come una priorità; la raccolta fondi presenterà quindi difficoltà ancora maggiori. D'altra parte la nostra 
associazione non ritiene di investire nelle varie forme di pubblicità che vanno sotto il nome di 
"fundraising" perché si genererebbero spese che ci farebbero venir meno all'impegno di cui abbiamo 
detto: e cioè fare di tutto perché ogni euro che ci viene donato, diventi un aiuto concreto e diretto ai 
più poveri del mondo attraverso l'opera dei missionari Comboniani. Preferiamo continuare a confidare 
nei nostri benefattori, ai quali chiediamo caldamente di collaborare non solo con le loro preziose 
offerte, ma facendoci da ambasciatori presso amici e parenti. Sono loro, e siete particolarmente voi, 
cari amici e Soci, le colonne su cui poggia questa nostra piccola associazione.  

 

Roma,  9 Ott 2020      
       Il Presidente   

(Gianpiero Castellina)      
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