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In ottemperanza al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/3/2020 (pubblicato su Gazzetta
Ufficiale 18/4/2020) adottiamo ora lo schema di RENDICONTO DI CASSA previsto da tali disposizioni in sostituzione dello
Schema di Bilancio precedentemente in uso.
Le differenze tra i due sistemi sono essenzialmente incentrate sulla voce "Uscite per raccolte fondi abituali"- che
sostituisce la precedente “Totali erogazioni in denaro”. Negli anni precedenti queste poste riepilogavano le erogazioni
deliberati dal Consiglio Direttivo con il “criterio della competenza d’esercizio”, anche quando l'effettivo esborso
avveniva nell'esercizio successivo.
Pertanto, la voce "Erogazioni in denaro” esposta a Bilancio 2020 per € 110.270 è stata incrementata dagli “Impegni per
offerte ricevute da erogare” del 2019 - € 20.565 - che hanno avuto manifestazione numeraria nel 2020 e diminuita
dell’analoga posta relativa alle erogazioni deliberate nel 2020, ma effettivamente trasferite nel 2021 per € 20.175,
portando così le “Uscite per raccolte fondi abituali” a € 110.660.
Invariate le altre voci che trovano una diversa ricapitolazione in ottemperanza dei nuovi schemi di esposizione adottati.
RENDICONTO GESTIONALE 2021 (in euro)
USCITE

2020

2021

ENTRATE

2020

2021

1.890

1.616

41.401

18.073

TOTALI

70
43.361

19.689

Avanzo/disavanzo da attività di interesse
generale

41.055

17.361

90.924

115.187

TOTALI

90.924

115.187

Avanzo/disavanzo da attività di raccolta
fondi

-19.736

-2.004

21.319

15.357

4.1) Ri cevi mento di fi na nzi a menti e di
pres ti ti da a s s oci a ti
4.2) Ri cevi mento di fi na nzi a menti e pres ti ti
da Is ti tuti
TOTALI

0

0

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per
ricevimento e restituzione prestiti di terzi

0

0

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima dei prestiti e restituzione
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per ricevimento e restituzione prestiti di terzi
Avanzo /disavanzo complessivo

21.319
0
21.319

15.357
0
15.357

174
55.824
89.564
0

454
124.706
34.532
1.227

0
0

0
0

21.319

15.357

A) Uscite da attività di interesse generale

A) Entrate da attività di interesse generale

1.1) Ma teri e pri me, s us s i di a ri e, di cons umo e
di merci
2.1) Servi zi
2.2) Spes e di l a voro a utonomo (occa s i ona l e e
profes s i ona l e)
2.3) Spes e per a tti vi tà s vol te i n convenzi one

1.1) Entra te da quote a s s oci a ti ve e a pporti
dei fonda tori
2.1) Al tri contri buti degl i a s s oci a ti per
a tti vi tà i s ti tuzi ona l i
3.1) Entra te per pres ta zi oni e ces s i oni a d
a s s oci a ti
4.1) Eroga zi oni l i bera l i da pri va ti

3.1)Godi mento beni di terzi

4.2) Dona zi oni e l a s ci ti tes ta menta ri

3.2) Loca zi one ed a cqui s to s ervi zi per s edi

5.1) Entra te del 5 per mi l l e

4.1) Pers ona l e di pendente e s ubordi na to

6.1) Contri buti pri va ti da Enti Eroga tori

4.2) Ri mbors o Spes e Vol onta ri

7.1) Entra te per pres ta zi oni e ces s i oni a
terzi
8.1) Contri buti da Enti Pubbl i ci

4.3) As s i cura zi one Vol onta ri

589

590

1.717

1.738

5.1) Us ci te di vers e di Ges ti one

8.2) Contri buti da Orga ni s mi i nterna zi ona l i

5.2) Benefi cenza

9.1) Entra te da contra tti con Enti Pubbl i ci
10.1) Al tre entra te
TOTALI

2.306

2.328

C) Uscite da attività di raccolta fondi

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1.1) Us ci te per ra ccol te fondi a bi tua l i

110.660

117.191

2.1) Us ci te per ra ccol te fondi occa s i ona l i
TOTALI

2.1) Entra te da ra ccol te fondi occa s i ona l i

110.660

117.191

Avanzo /disavanzo
Entrate da prestiti di terzi d'esercizio

Uscite da restituzione di prestiti di terzi
4.1) Ri mbors o di fi na nzi a menti e di pres ti ti a d
a s s oci a ti
4.2) Ri mbors o di fi na nzi a menti e di pres ti ti a d
Is ti tuti

TOTALI

1.1) Entra te da ra ccol te fondi a bi tua l i

0

0

LIQUIDITà
Cassa
Banca
Posta
Carte prepagate
PRESTITI da Soci
a inizio anno
a fine anno

Avanzo/Disavanzo complessivo
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Relazione di Missione
L’Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA OdV è stata costituita nel 1999 da un gruppo di persone
desiderose di affiancare i Missionari Comboniani nella loro azione di evangelizzazione e aiuto alle
popolazioni più bisognose, attraverso la raccolta fondi destinata al finanziamento dei loro progetti
di sostegno affinché, come insegnava S. Daniele Comboni, si possa “salvare l’Africa con l’Africa”.
Ispirandosi ai principi della cristiana solidarietà, si propone di:
•
•
•

raccogliere contributi in denaro, generosamente donati da persone fisiche, società ed
enti pubblici e privati;
promuovere la cultura del “sostegno a distanza” di bambini e studenti;
sensibilizzare i giovani alla conoscenza dei temi della povertà e della solidarietà verso i
Paesi in via di sviluppo attraverso incontri presso le scuole e le università, convegni,
spettacoli e mostre.

Proponiamo all’attenzione dei benefattori i PROGETTI e i programmi di SOSTEGNO A DISTANZA che
recepiscono le esigenze delle comunità delle Missioni. Gli interventi mirano a valorizzare il capitale
umano per far crescere ed assicurare un avvenire autonomo delle popolazioni.
I PROGETTI vengono realizzati con la fattiva partecipazione di tutti gli abitanti: la Suora o il
Missionario comboniano proponente ha il compito di assicurare la realizzazione delle opere e il
mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti.
Il SOSTEGNO A DISTANZA è orientato a favorire l’istruzione dei più bisognosi, assicurando loro la
possibilità di frequentare regolari cicli di formazione scolastica e di accedere alla formazione
professionale e/o universitaria, in particolare delle ragazze che debbono vincere anche preconcetti
culturali molto forti.
INCONTRI: La nostra Associazione è impegnata a sensibilizzare il pubblico sui problemi della povertà
e della solidarietà dei Paesi in via di sviluppo e organizzando incontri presso le scuole Medie inferiori
e superiori di Roma, nei quali viene illustrata la concreta opera dei Missionari Comboniani.
Purtroppo, questa attività causa COVID-19 negli ultimi due anni è stata sospesa e speriamo di
poterla riprendere presto.
L’Associazione è ospitata gratuitamente nei locali della Casa Generalizia dei Missionari comboniani
di Roma; l’attività è svolta esclusivamente da volontari che coprono anche i costi gestionali e quindi
possiamo affermare che le offerte che riceviamo vengono interamente destinate alla realizzazione
dei progetti.
All’associazione sono iscritti in qualità di soci 35 volontari che prestano la loro opera di
sensibilizzazione presso conoscenti ed amici delle iniziative di aiuto promosse.
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri che svolgono anche attività di raccordo con le
Missioni, esamino le richieste d’aiuto e stabiliscono l’entità degli interventi finanziari. In questi due
anni di pandemia siamo stati costretti a sospendere le riunioni e le decisioni sono state assunte
attraverso stretti contatti con sistemi informatici.
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Andiamo ora ad illustrate l’attività svolta nell’esercizio 2021:

Le entrate totali si sono attestate in € 134.876, praticamente invariate rispetto all’esercizio
precedente quando erano state di € 134.285. Nel dettaglio:
-

-

le quote sociali sono state € 1.616 contro € 1.890 del 2020;
i contributi del 5x1000 (anno finanziario 2020) incassati sono stati pari a € 18.073,16 a fronte
di 335 scelte di contribuenti. Nel 2020 erano state erogate le spettanze relative agli anni
finanziari 2019 per € 20.286,70 (414 scelte) e 2018 per € 21.113,87 (436 scelte);
le entrate da raccolte fonti sono state pari € 115.187, con un incremento del 25% rispetto
al 2020, così ripartite rispetto alle intenzioni dei benefattori: € 67.112 finalizzata a specifici
progetti; € 32.917 a Sostegno a distanza e € 16.119 senza una specifica destinazione. Le
offerte ci sono pervenute esclusivamente da privati residenti nel Lazio, ma con presenze
significative in tante altre Regioni.

Le Uscite da attività di interesse generale sono state complessivamente di € 2.328, pari al 1,94%
del complessivo degli esborsi e sulle stesse basi dell’esercizio precedente. Sono rappresentate da:
Assicurazioni obbligatorie
Comm e spese cti bancari
Spese postali
Pubblicità
Cancelleria e altre spese

€ 590
€ 680
€ 588
€ 171
€ 299
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Le Uscite per l’utilizzo dei fondi raccolti hanno finanziato 30 progetti in 14 paesi per complessivi €
117.191
Class Intervento

Nr_Prg

Erogazioni

Assistenza e interventi sanitari

3

11.000

Assistenza sociale

4

17.435

Strutture sanitarie e ospedaliere

1

7.500

8

35.935

Adozioni a distanza studenti scuole primarie e secondarie

8

26.556

Adozioni a distanza di studenti universiatari

4

12.700

Ass socio-sanitaria

Strutture scolastiche

6

29.000

18

68.256

Corsi di formazione e avviamento al lavoro

1

3.000

Sviluppo attività agricolo-alimentare

3

10.000

4

13.000

Istruzione

Sviluppo economico-produttivo

30

117.191

Gli interventi di assistenza sociosanitaria
sono rappresentati dal sostegno che stiamo dando alla
“ricerca sui tumori maxilofacciali dei bambini africani”,
riconosciuta dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena e della Università La
Sapienza, che si sviluppa nell’ attività di raccolta e analisi
dei reperti biologici nella Repubblica Democratica del
Congo presso la C.U.K (Cliniche Universitarie di Kinshasa)
e in Uganda presso il Lacor Hospital (Gulu) al fine di
individuare il virus patogeno che causa tali orrende
malattie. Nel 2021 abbiamo anche sostenuto i costi delle
cure per 5 giovani affetti da tali patologie. Proprio in
Questi giorni è partita una prima fase della ricerca di laboratorio in Congo, alla quale speriamo possa
seguire presto una più approfondita fase qui Italia.
Sostegno al progetto pluriennale nella missione di Gublak (Etiopia) che si
articola in due attività:
uno screening medico, assicurato da volontari spagnoli due volte l’anno, che
coinvolge diversi villaggi con una popolazione stimata di oltre 2.000
individui;
il raduno dei malati più gravi che abbisognano di ricovero ospedaliero presso
la Missione e il successivo trasporto agli Ospedali di Pawi e Mandura.
Sotto la voce “Assistenza sociale” abbiamo riepilogato gli oltre €
10.000 trasferiti alle Congregazioni Comboniane in Italia a sostegno
delle loro emergenze Covid-19, nonché il finanziamento di due progetti
di accoglimento e inserimento di profughi di guerra in Israele e Uganda.

La dicitura “strutture sanitarie e ospedaliere” rappresenta l’intervento
all’acquisto di una apparecchiatura endoscopica per il Centre Médical de
Béthane in Burkina Fasu.
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L’ Istruzione e il sostegno all’attività educativa dei giovani è stata come sempre tra i primari obiettivi della
nostra azione:
Le “adozioni a distanza” consentono l’accoglimento e il sostegno di
oltre 2000 giovani presso i centri di:
- Orfanatrofio Mater Dei di Nampula;
- Centri Bario e Lar Elda sempre a Nampula;
- la scuola Feminina di Nacala
e la Scuola primaria di Quininde in Equador
e la scuola femminile di Kangole in Uganda.
Abbiamo anche continuato ad assistere giovani studenti di scuole
professionali superiori e università con “borse di Studio” in RDCongo, Uganda
e Mozambico. Il nostro sostegno si esplicita nella contribuizione al
pagamento delle tasse scolastiche e all’acquisto dei libri di testo. I Missionari
Comboniani referenti si occupano dell’elargizione dei sussidi ai giovani
bisognosi e meritevoli e della verifica dei risultati scolastici conseguiti dagli
assistiti.
Abbiamo concorso alla realizzazione di una nuova
struttura scolastica elementare nel villaggio di
Onijuku (prov. Nebbi Nord Uganda) destinata ad
accogliere oltre 700 giovani,
alla realizzazione di due biblioteche per i giovani
della baraccopoli di Korogocho in Kenya e del
Centro interreligioso Tenda di Abramo Tchad,
nonché di due impianti di acqua potabile,
alimentati da pannelli solari, destinati a scuole di
villaggio in Uganda e Congo.

Abbiamo inoltre sostenuto lo sviluppo economico di piccole comunità che non trovano assistenza dalle
grandi organizzazioni del loro paese e/o internazionali:
Abbiamo continuato a sostenere i programmi di rotazione delle
piantagioni di caffè in RDCongo, che ci occupano oramai da 5 anni
ed hanno interessato oltre 20 villaggi.
Abbiamo finanziato due piccoli “Microcredito” destinati a
sostenere l’avvio di attività artigianali e commerciali di gruppi di
donne affette da AIDS in Mozambico e donne rapite da guerriglieri
in Uganda.
Infine, abbiamo finanziato corsi di formazione e avviamento al
lavoro di giovani etiopi.
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LIQUIDITà
Cassa
Banca
Posta
Carte prepagate

2020
174
55.824
89.564
145.562

2021
454
124.706
34.532
1.227
160.919

21.319

15.357

PRESTITI da Soci
a inizio anno
a fine anno
Avanzo/Disavanzo complessivo

La liquidità al 31/12/2021 è rappresentata per:
€ 39.556 da erogazioni deliberate e materialmente
trasferite mese di Gennaio 2022;
€ 62.850 accantonamenti destinati a progetti in essere che
verranno trasferiti nel corso del nuovo esercizio;
€ 5.000 Fondo Riserva dell’Associazione a copertura di
eventuali imprevisti.
Le restanti somme sono a disposizione per la realizzazione
di nuovi progetti che ci perverranno nel corso del 2022.

Economia Alternativa OdV è una piccola organizzazione costituita nel 1999 da un gruppo di amici dei
Missionari Comboniani. La nostra attività è incentrata sulla raccolta di fondi da destinare al finanziamento
dei progetti che ci vengono sottoposti dalle Suore e dai Missionari. Il coinvolgimento dei benefattori è tuttora
sviluppato attraverso il passa-parola. Questi due anni di pandemia hanno rallentato sia la nostra attività di
divulgazione, sia l’azione di progettazione delle Missioni. I canali “social”, che pure abbiamo attivato, non
sembrano portare frutti significativi anche perché il nostro bacino d’utenza non sembra orientato all’utilizzo
delle nuove tecnologie ed in ogni caso l’attuale situazione economico sociale italiane non presenta grande
attrattività per richieste d’aiuto da paesi terzi. Speriamo che quanto prima la fine crisi pandemica ci consenta
di riprendere l’azione divulgatrice delle nostre attività presso le Parrocchie e presso le scuole.
Ancora una volta, cogliamo l’occasione di esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che sostengono i
nostri progetti, oggi, come mai prima, bisogna continuare a sostenere chi vive in situazioni di vulnerabilità e
ai margini della società poiché l'emergenza non si è fermata e continua a causare grandi disagi.
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI!

Roma, 12 Marzo 2022

Il Presidente
Gianpiero Castellina
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