RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO SOCIALE 2009
Il bilancio relativo all’anno sociale 2009 chiude con una consistente riduzione delle entrate rispetto
l’anno predicente. Le entrate derivanti dalle attività tipiche (sad e donazioni liberali) sono
sostanzialmente immutate (- 1,57%) dato importante in considerazione del periodo di crisi che
stiamo attraversando. Sono mancate, rispetto all’anno precedente, le entrate derivanti dal 5x1000
(è in ritardo l’erogazione degli importi relativi al 2008 pari ad Euro 17.370 circa) così come sono
mancate le entrate da eventi speciali.
L’associazione è stata infatti impegnata in un importante evento sociale tenutosi nel mese di
maggio 2010 contemporanea ad un evento similare in India che ha coinvolto i bambini di tutti i
progetti sostenuti dall’associazione. In tale occasione i sostenitori hanno avuto modo di vedere e
conoscere meglio e dal vivo i beneficiari dei progetti. Questa iniziativa, molto impegnativa sotto il
punto di vista finanziario ed organizzativo, tendeva a saldare i rapporti tra beneficiari e sostenitori
in un momento di grave crisi.
Per motivi tecnici-organizzativi non è stato possibile attivare il progetto annunciato a favore delle
10 famiglie in difficoltà a causa dell’HIV nel territorio di Elluru (Andra Pradesh).
Sostanzialmente l’attività dell’associazione si è cristallizzata nel corso del 2009 alle iniziative
storiche, ma sono iniziati i primi contatti per l’attivazione di nuovi progetti in Africa.
Le erogazioni sono state ridotte rispetto all’anno precedente in quanto si è reso necessario
mantenere una determinata liquidità (Euro 60.000) al fine di richiedere il riconoscimento della
personalità giuridica dell’associazione, procedura che sarà finalizzata nel corso del 2010. Per tale
motivo le erogazioni sono state concentrate su quei progetti che maggiormente dipendono dai
nostri contributi (Prema Vasam e Il Sogno di una scuola).
Da sottolineare il furto subito nella sede dell’associazione che ha comportato una perdita di Euro
1.623. Un altro elemento molto importante messo in rilievo dai dati di bilancio è il contenimento
delle spese amministrative e gestionali (diminuite del 37%) che sono state contenute al 9,7%. Tali
spese sono state coperte in parte grazie agli interessi attivi, in parte con le trattenute effettuate sui
progetti Sad e sui progetti speciali. Non sono state effettuate ulteriori immobilizzazioni.
L’eccedenza è stata coperta con l’utilizzo delle quote relative al Fondo quote associative.

