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RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI    

DEL PERIODO DAL 01/01/2010  AL 31/12/2010 

 
 

 PROVENTI        ONERI   

Descrizione 2010 2009      Descrizione 2010 2009 

      
-Rimanenze attive esercizio precedente € 37.644,33 € 34.130,89 Rimanenze passive esercizio precedente € 0,00 € 0,00 

-Quote associative degli aderenti € 0,00 € 0,00 Rimborso spese a volontari € 2.317,35 € 1.618,80 

-Altri contributi degli aderenti € 0,00 € 0,00 Spese per copertura assicurativa € 142,63 € 130,64 

-Contributi da privati € 25.937,10 € 40.254,99 Oneri per il personale dipendente € 7.793,43 € 7.844,69 

-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 € 50.281,90 € 71.916,96 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 € 1.501,64 € 3.005,81 

-Entrate derivanti da attività commerciali   Spese per attività Commerciali e/o    
   e/o produttive marginali € 10.761,60 € 8.474,89 produttive marginali € 360,00 € 4.274,20 

-Iniziative di autofinanziamento € 12.080,19 € 11.557,71 Spese per iniziative di autofinanziamento € 3.407,83 € 2.486,34 

-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 € 0,00 € 54.740,47 

-Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 Rimborsi di prestiti € 0,00 € 0,00 

-Altre entrate € 0,00 € 0,00 Altre spese € 538,00 € 172,00 

         
TOTALE ENTRATE € 136.705,12 € 166.335,44 TOTALE SPESE € 16.060,88 € 74.272,95 
      
PARTITE DI GIRO   PARTITE DI GIRO   
Raccolta di fondi € 0,00 € 0,00 Distribuzione di fondi € 74.528,79 € 54.418,16 

      
AVANZO DI CASSA      
Dettaglio dell’avanzo di cassa      
-Contanti € 0,00 € 765,81    

-Banca € 46.115,46 € 36.878,52    

      
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, 27 gennaio 2011 

La Presidente 
GIACOPINI MARTA 

 
___________________________ 
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INVENTARIO DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE 

AL 31/12/2010 

 

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 dei beni pluriennali (al costo storico) 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: 
Isfol per progetto Leonardo da Vinci finanziato dalla comunità europea 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 2007 e i fondi ricevuti per la partecipazione all’evento 
“Natale Vero” nel 2009. 

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 (spettacoli, feste). 

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

 

“ Distribuzione di fondi” :  

Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2009, 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 01/01/2010  AL 31/12/2010 
 
Nel corso del 2010 sono state svolte le seguenti attività.  
Grazie all’iniziativa di una simpatizzante si è iniziato il progetto denominato “Coccolite Giramondo”. 
Marcella Bernardinelli (Coccolite Giramondo) è un clown dottore che a lato della sua attività di 
volontariato con bambini ammalati, ha deciso di sviluppare un progetto per sensibilizzare i bambini 
sulle diverse realtà che ci circondano e  possiamo incontrare nel mondo. Il progetto prevede vari step 
tra i quali la pubblicazione di un libro di fiabe il cui ricavato venga devoluto a sostegno di 
associazioni che lavorano con bambini in difficoltà. Il primo libro da lei scritto “Coccolite 
Giramondo e il mago Rufus”, pubblicato dalla casa editrice QuiEdit Junior, è stato dedicato al 
progetto Siberia gestito dall’associazione Sinergia. Il libro viene venduto ad un prezzo di copertina di 
11,80 euro dei quali 3,00 euro (4,80 in caso di vendita diretta senza intermediazione di librerie) 
vengono devoluti a Sinergia. Il 13 maggio 2010 è stato presentato il libro nel corso della fiera del 
libro di Pescantina. Un’altra presentazione è stata fatta in dicembre in provincia di Padova. Le 
presentazioni del libro sono occasioni per parlare di Sinergia e del progetto Siberia. Nel 2010 sono 
stati venduti 180 per un totale di quasi 900 euro da devolvere a Sinergia (dei quali 370,00 euro già 
devoluti).   
A marzo organizzato a Verona un incontro facente parte del progetto Europeo L.da Vinci con 
dibattito e interscambio sulle disabilità mentali. Per il progetto europeo sono stati spesi nel 2010 
quasi 3.000 euro che vanno ad aggiungersi ai quasi 1.400 del 2009. A fronte di queste spese è 
arrivato un prefinanziamento di 14.000 euro. 
Ad aprile e ottobre organizzate le consuete vendite torte nella parrocchia di Settimo di Pescantina. 
L’incasso è similare a quello dell’anno precedente.  
A maggio: partecipazione a Pescantina al mercatino biologico con stand informativo 
dell’associazione;partecipazione con stand informativo alla sagra del Basson e alla festa dei popoli. 
Il 16 maggio organizzata in via sperimentale la festa per bambini “Un ponte di sorrisi per i bambini 
di tutto il mondo” a Villa Bertoldi a Settimo di Pescantina. La festa è stata organizzata in 
collaborazione con l’associazione veronese di clown dottori Invita un sorriso e con il Centro 
Diocesano Aiuto Vita di Verona. Durante la festa: banca del giocattolo per bambini figli di ragazze 
madri in difficoltà, spettacolo dei clown dottori con sensibilizzazione alle malattie e testimonianze 
sulle tematiche dello squilibrio Nord/Sud del mondo. La festa era ad ingresso libero, gli incassi poco 
meno di 1.700 euro hanno coperto le spese di totali 1.400 euro (hanno inciso in particolare il costo 
siae e dei volantini) 
A Giugno si è partecipato alla festa “cibo per la mente” organizzata a villa Venier di 
Sommacampagna dall’associazione culturale Lucignolo.  
A Luglio a casa dei sigg.ri Coltri a Caprino abbiamo fatto la festa fine estate sia per raccolta fondi 
che per sensibilizzazione ai progetti. Incasso della serata 2.800 euro a cui devono aggiungersi i 1.500 
euro della lotteria, costi (incluso primo premio della lotteria) poco meno di 1.000 euro. 
Ad inizio estate Stefano è andato in Siberia dove ha sostenuto come consueto l’orfanatrofio 
Aistionok e l’orfanatrofio Oior che sosteniamo dal 2008. Per la Siberia quest’anno si sono destinati 
6.400 euro (contro i 5.600 dell’anno precedente) in parte coperti dal risparmio sui biglietti aerei (nel 
2010 euro 1.100 contro i 1.500 del 2009). 
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Ad Agosto partecipazione con stand informativo alla sagra dell’Anguria di Bure e a settembre 
partecipazione alla festa dei popoli di Villafranca. 
In Settembre i Matrimoni di alcuni soci hanno rafforzato la bella proposta di destinare i regali di 
nozze a Sinergia (totale circa 7.600 euro), che già si era confermata nell’estate con le bomboniere 
solidali acquistate da una Amica (circa 900,00 euro) 
La fondazione San Zeno ha erogato la restante parte del un finanziamento a fondo perduto per il 
finanziamento dell’80% dell’acquisto casa e delle spese del progetto Perù. Nel 2010 sono stati 
destinati al progetto Perù 66.000 euro contro i 46.000 del 2009 a cui andavano ad aggiungersi i quasi 
55.000 euro per l’acquisto della casa di Pachacamac. Nei 66.000 euro è compreso l’acquisto del 
pulmino del valore di circa 10.000 euro (13.200 usd). Il pulmino non viene riportato tra i bene 
dell’associazione in quanto è intestato all’associazione peruviana 
A novembre non è stato possibile fare il consueto spettacolo con Gek Tessaro perché non era 
disponibile. È stato quindi organizzato lo spettacolo “L’uomo che piantava gli alberi” con la 
compagnia teatrale di Massimo Totola. Incasso della serata 2.100 euro spese 1.000 euro. 
A Dicembre abbiamo non è stato possibile svolgere la consueta campagna natalizia. Nel corso 
dell’anno, però, si è terminato di raccogliere i fondi della campagna natalizia dell’anno precedente e 
grazie all’impegno di Paola è stata concretizzata una grossa campagna con l’azienda Viessaman. 
Questa attività nel 2010 hanno portato un incasso netto di 2.600 euro (come l’anno precedente se si 
considerano gli incassi nel 2010 dei vini venduti nel 2009).   
 
Dal punto di vista economico le donazioni specifiche per il Perù sono diminuite sensibilmente così 
come le donazioni per la Siberia e quelle generiche. 
È stato incassato quanto raccolto durante Natale vero del 2009 in linea con quanto raccolto nel 2008. 
Le Feste hanno portato un uguale incasso dell’anno precedente però quasi il doppio dei costi.  
Il 5 per mille incassato (relativo al 2007) è stato quasi del doppio di quello del 2006. 
Lo spettacolo ha portato meno incassi del concerto musica specchio del mondo ma anche meno 
spese.  
La lotteria ha portato in incasso un in linea con quello dell’anno precedente e anche la vendita di 
materiali auto prodotti ha portato un incasso un po’ inferiore. 
Per il secondo anno Alessandra è stata retribuita in Italia da Sinergia come collaboratrice. 
Il progetto Perù è costato 21.000 euro in più, dovuto all’acquisto del pulmino per circa 10.000 euro, 
alle spese di sistemazione della casa e all’aumento della costo della vita a Lima.  
Le spese banca sono aumentate ma bisogna considerare che prima le spese di prelievo erano incluse 
nel progetto Perù mentre ora sono distinte. 
 


