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RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    
DEL PERIODO DAL 01/01/2009  AL 31/12/2009 

 
 

PROVENTI        ONERI   
Descrizione 2009 2008      Descrizione 2009 2008
      
-Rimanenze attive esercizio precedente € 34.130,89 € 29.251,11 Rimanenze passive esercizio precedente € 0,00 € 0,00
-Quote associative degli aderenti € 0,00 € 0,00 Rimborso spese a volontari € 1.618,80 € 3.432,55
-Altri contributi degli aderenti € 0,00 € 0,00 Spese per copertura assicurativa € 130,64 € 70,00
-Contributi da privati € 40.254,99 € 14.940,85 Oneri per il personale dipendente € 7.844,69 € 0,00
-Contributi da organismi internazionali € 0,00 € 0,00 Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo € 0,00 € 0,00
-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di       
Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente      
al sostegno di specifiche e documentate       
attività o progetti € 71.916,96 € 19.730,77 Affitto e costi di gestione della sede Sociale € 0,00 € 0,00
-Rimborsi derivanti da convenzioni € 0,00 € 0,00 Spese sostenute per le attività istituzionali € 3.005,81 € 2.026,38
-Entrate derivanti da attività commerciali   Spese per attività Commerciali e/o    
   e/o produttive marginali € 8.474,89 € 4.522,14 produttive marginali € 4.274,20 € 2.422,06
-Iniziative di autofinanziamento € 11.557,71 € 7.823,05 Spese per iniziative di autofinanziamento € 2.486,34 € 0,00
-Donazioni e lasciti testamentari € 0,00 € 0,00 Spese per attività svolte in convenzione € 0,00 € 0,00
-Rendite patrimoniali € 0,00 € 0,00 Spese inerenti ai beni Immobili € 54.740,47 € 0,00
-Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 Rimborsi di prestiti € 0,00 € 0,00
-Altre entrate € 0,00 € 0,00 Altre spese € 172,00 € 0,00
         
TOTALE ENTRATE € 166.335,44 € 76.267,92 TOTALE SPESE € 74.272,95 € 7.950,99
      
PARTITE DI GIRO   PARTITE DI GIRO   
Raccolta di fondi € 0,00 € 0,00 Distribuzione di fondi € 54.418,16 € 34.186,04
      
AVANZO DI CASSA      
Dettaglio dell’avanzo di cassa      
-Contanti € 765,81 € 0,00    
-Banca € 36.878,52 € 34.130,89    
      
RESIDUI ATTIVI   RESIDUI PASSIVI   
-Contributi Enti Pubblici € 0,00 € 0,00 -Fornitori € 0,00 € 0,00
-Crediti verso altri € 0,00 € 0,00 -Debiti verso altri € 0,00 € 0,00

 
Verona, 28 gennaio 2010 

La Presidente 
GIACOPINI MARTA 

 
___________________________ 
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INVENTARIO DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE 

AL 31/12/2009 

 
Terreno di mq 2.000 con annessa costruzione di circa mq 100 sito in Pachacamac, Lima, Perù 
Acquistato in data 03 settembre 2009 per 75.000 usd, pari a 222.375,00 Nuevo sol peruviano, pari a 
circa           euro 54.740,47 
 
 
Postazione di lavoro composta da computer portatile Toshiba, modem wireless e stampante 
laser. Acquistato in data 15 giugno 2006 con il contributo del CSV di Verona, per totali  
          euro   1.531,04 
 
 
Computer portatile  

Acquistato in data 01 Agosto 2005      euro      633,80 
 
 
Totale valore storico dei beni pluriennali  euro  56.905,31 
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 NOTE ESPLICATIVE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    

DEL PERIODO DAL 01/01/2009  AL 31/12/2009 

 
Per “Contributi da privati” si intendono erogazioni liberali versate all’associazione da soggetti 
privati. 

Nei “Contributi dello Stato, di Enti pubblici di Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti” sono stati inseriti contributi erogati da: 
Centro Servizi per il Volontariato di Verona per il progetto “Solidarietà 2008” e da Fondazione San 
Zeno per il progetto “Accoglienza e sostegno a ragazzi di strada”. Sono stati inoltre inseriti in 
questa voce anche i proventi del 5 per mille dell’anno 2006 e i fondi ricevuti per la partecipazione 
all’evento “Natale Vero” nel 2008. 

Nella voce “Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali” sono stati indicati 
gli importi ricavati dalla vendita di materiale autoprodotto dai volontari o acquisito da terzi. 

Nella voce “Iniziative di autofinanziamento” sono stati inseriti gli importi ricavati 
dall’organizzazione, a cura dell’associazione, di eventi aventi finalità di raccolta fondi. 

Nelle “Spese sostenute per le attività istituzionali” sono ricompresse le spese ordinarie di gestione 
dell’attività dell’associazione.  

Nella voce “Spese per attività commerciali e/o produttive marginali” sono stati indicati i costi 
sostenuti per l’acquisto di materiale poi rivenduto. 

Nella voce “Spese per iniziative di autofinanziamento” sono stati inseriti i costi sostenuti per 
l’organizzazione di eventi aventi finalità di raccolta fondi (concerti, feste). 

In “Spese inerenti ai beni immobili” è indicato il costo sostenuto per l’acquisto a Lima di un 
terreno con struttura destinato alla casa famiglia per ragazzi di strada sostenuta dall’associazione. 

In “Altre spese” sono indicate le spese per la fideiussione richiesta alla banca “Unicredit” per la 
partecipazione dell’associazione ad un progetto europeo. 

 

“Distribuzione di fondi”:  

Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2008, i fondi raccolti sono stati destinati al 
sostegno di progetti internazionali curati localmente da altre associazioni od enti. Si tratta, nello 
specifico, del sostegno di una associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una casa famiglia 
per ragazzi di strada, e del sostegno di alcuni orfanotrofi per bambini ad Ulan Ude in Siberia. I 
proventi che sono stati destinati a questi due progetti sono indicati nella voce “Partite di giro”. 

Nel corso del 2009 l’associazione ha deciso di aderire ad un Progetto Europeo avente l’obiettivo di 
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di persone con disabilità psichica: i fondi destinati a tale 
progetto sono rappresentati da rimborsi spese ai volontari, inserite nell’apposita voce delle uscite, e 
dal costo della fideiussione bancaria, ricompresa in “Altre spese”. 
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RESOCONTO ATTIVITA’ SVOLTE 

NEL PERIODO DAL 01/01/2009  AL 31/12/2009 
 
Nel corso del 2009 sono state svolte le seguenti attività.  
Alcuni soci di Sinergia hanno fondato con altri membri un gruppo di acquisto solidale denominato Sinergas che si 
incontra mensilmente per acquisti sostenibili, dei quali una parte del risparmio è destinato a Sinergia, e per organizzare 
varie attività di consumo critico. Tra le attività ha organizzato un corso di cucina nel corso del quale sono stati raccolti 
altri fondi per Sinergia. 
In Aprile il concerto con artisti internazionali “Musica specchio del mondo” oltre alla consueta vendita torte a Settimo di 
Pescantina.  
In Maggio: Matrimonio Michela e Antonio che hanno deciso di destinare i regali di nozze a Sinergia, a casa della famiglia 
Rana siamo stati presenti sia con testimonianze che con invitati alla festa del figlio maggiore di Gianluca Rana il quale ha 
deciso di devolvere i soldi relativi ai propri regali di compleanno a Sinergia, si è partecipato infine alla festa dei popoli di 
Villa Buri con un banchetto informativo.  
A Giugno si è partecipato alla festa “cibo per la mente” organizzata a villa Venier di Sommacampagna dall’associazione 
culturale Lucignolo.  
A Luglio abbiamo partecipato alla sagra di Castel Bricon a Dossobuono con un banchetto informativo e con materiali 
autoprodotti, rispetto al 2008 le serate sono state di meno causa maltempo.  
Ad Agosto Stefano è andato in Siberia dove ha sostenuto come consueto l’orfanatrofio Aistionok e l’orfanatrofio Oior che 
sosteniamo dal 2008. In Perù, a Pachacamac poco fuori Lima, si sono finalizzate le pratiche per l’acquisto del terreno di 
circa 2.000 mq con inclusa una costruzione di circa 100 mq. L’acquisto è stato possibile subito grazie al contributo a 
fondo perduto da parte dei soci che hanno donato complessivamente 11.300,00 euro. Inoltre alcuni soci hanno fatto un 
prestito all’associazione per l’acquisto del terreno. 
A Settembre a casa dei sigg.ri Coltri a Caprino abbiamo fatto la festa fine estate sia per raccolta fondi che per 
sensibilizzazione ai progetti. Il giorno successivo abbiamo partecipato alla festa dei popoli di Villafranca. La fondazione 
San Zeno ha deliberato l’erogazione di un finanziamento a fondo perduto per il finanziamento dell’80% dell’acquisto 
casa e delle spese del progetto Perù. 
Ad Ottobre si è svolta la consueta vendita torte a Settimo di Pescantina. A novembre non è stato possibile fare il consueto 
spettacolo autunnale perché Gek Tessaro non era disponibile. 
A Dicembre abbiamo svolto la campagna natalizia che quest’anno è partita molto prima. I primi volontari sono partiti per 
Ankara, Turchia, per partecipare al primo incontro del progetto europeo a cui abbiamo aderito nel corso dell’anno. 
Abbiamo partecipato a Natale vero e prima di Natale abbiamo partecipato ad una festa di sensibilizzazione presso la ditta 
Adami di Settimo di Pescantina. 
 
Dal punto di vista economico le donazioni specifiche per il Perù sono quasi raddoppiate, le donazioni per la Siberia sono 
aumentate di 1.000 euro e quelle generiche di 700 euro. 
È stato incassato quanto raccolto durante Natale vero del 2008, che è stato quasi il doppio di quanto raccolto nel 2007. 
Le Feste hanno portato un uguale incasso dell’anno precedente. Anche il 5 per mille incassato (relativo al 2006) è stato 
più del doppio di quello del 2005. 
Il concerto musica specchio del mondo ha portato gli stessi incassi dei concerti aperitivo degli anni precedenti. La lotteria 
ha portato in incasso un po’ inferiore all’anno precedente e anche la vendita di materiali auto prodotti ha portato un 
incasso inferiore di circa 1.000 euro. 
Come già detto lo spettacolo autunnale non è stato fatto e la campagna natalizia ha portato un incasso netto di circa 3.600 
euro (3.000 euro di più dell’anno precedente) considerando già gli importi ancora da incassare. 
La vendita torte ha portato un incasso uguale all’anno precedente. 
Al centro servizi di Verona è stato chiesto un contributo per la stampa di volantini e la realizzazione di video di Sinergia, 
oltre al contributo dato per alcuni viaggi di Alessandra. 
Per il primo anno Alessandra è stata retribuita in Italia da Sinergia come collaboratrice. 
Il progetto Perù è costato 7.000 euro in più, acquisto del terreno escluso, dovuto soprattutto all’aumento della costo della 
vita a Lima. Il sostegno dei progetti in Siberia è costato 1.000 euro in più dovuto soprattutto al sostegno di Oior. 
Le spese banca sono diminuite, considerando comunque che sono incluse le notevoli spese per l’acquisto del terreno. 
 


