RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO SOCIALE 2010
Le entrate del 2010 sono state di 147.700 Euro, oltre il triplo rispetto ai 46.600 Euro dell'anno
precedente. Dell'aumento di 101.1 kEuro, 46.000 Euro sono dovuti agli introiti del 5x1000 relativi
alle dichiarazioni 2007 e 2008 (nulla era stato incassato nel 2009), mentre 47.800 Euro derivano da
donazioni donazioni liberali straordinarie. Sono però anche aumentate del 12,4% (o 5.6 kEuro) le
altre donazioni, mentre é da segnalare tra le entrate il premio Città di Porto Sant'Elpidio, assegnato
alla nostra associazione per la seconda volta.
Le erogazioni sono aumentate di 30.000 Euro (+55%) verso l'anno precedente, tornando ai livelli
2008. Si é avuto un forte aumento nell'erogazione dei fondi per progetti di sostegno a distanza. Ad
oggi sono circa 150 i donatori che sostengono altrettanti bambini, di cui più della metà sono Dalit.
Nel 2010 é stato completato il progetto “Il sogno di una scuola”. La struttura, che ospiterà un
college, é quasi ultimata e accoglierà i primi studenti a partire da quest'anno.
Sono temporaneamente diminuite le erogazioni per borse di studio, per effetto della conclusione del
ciclo scolastico da parte di alcuni dei beneficiari. Tra le altre erogazioni segnaliamo un intervento,
non completato, a favore di un bambino (Vishnu) affetto da una malattia rara e che necessita di cure
costose, la ristrutturazione di una casa per due bambine orfane e sieropositive, una serie di
attrezzature a favore dei “bambini speciali”, cioè dei bambini di Prema Vasam afflitti da handicap
gravi.
Nel corso dell'anno i nostri volontari hanno visitato più volte tutti i progetti. Sono state visitate
anche le Filippine e lo Zambia con lo scopo di valutare nuove collaborazioni. I progetti sono in corso
di studio, mentre qualche intervento nelle Filippine é già stato deciso.
Le spese amministrative e gestionali sono aumentate, ma sono risultate poco al di sopra del 5%
delle entrate raccolte (l'obiettivo é di non superare il 10%). E' iniziato nell'anno il rifacimento del sito
istituzionale per adeguarlo alle nuove esigenze funzionali. E' stato anche utilizzato nell'anno un
supporto segretariale straordinario.
Non sono state effettuate ulteriori immobilizzazioni nel corso dell'anno.
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