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Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Consuntivo 2005
L’anno sociale 2005 registra un aumento della raccolta fondi del 35% rispetto l’anno procedente ed è stato
caratterizzato in massima parte dal lancio nel Progetto Famiglia, iniziativa destinata alla al sostegno di
alcune vittime dello tsunami del dicembre 2004. La stretta collaborazione con il Coordinamento La
Gabbianella e con il Centro Comunale Pollicino ha assicurato una visibilità a livello nazionale garantendo il
successo dell’iniziativa. Anche gli altri progetti hanno registrato un buon incremento sull’onda della notorietà
del momento. Per contro le attività promozionali sono state particolarmente intense cosa che ha fatto
aumentare le spese amministrative e bancarie.
L’analisi dei dettagli del bilancio porta alle seguenti considerazioni:
1) I Fondi progetti S.a.d (sostegno a distanza) registrano un importante incremento pressoché in linea con
le previsioni dello scorso anno. Nel dettaglio i progetti hanno registrato il seguente andamento.:
a) Il progetto S.a.d. “Prema Vasam” continua ad essere iniziativa più importante sostenuta
dall’associazione. Il totale dei fondi raccolti registra un eccellente risultato con un aumento del 20%
circa. Aumentano sensibilmente i fondi erogati a dimostrazione di una più attenta e puntuale
distribuzione. Al 31 dicembre 2005 i fondi raccolti risultano versati nella quasi totalità.
b) Per quanto attiene al progetto S.a.d. “Don Guanella Rehabilitation Center” si registra una leggera
flessione dei fondi raccolti anche se, per contro, i contributi effettivamente versati aumentano del
50% rispetto l’anno precedente.
c) Il progetto di Sostegno a Distanza denominato “Dalit” è quello che in assoluto ha registrato il
maggior incremento con un aumento della raccolta di oltre il 100%. Anche in questo caso la
distruzione dei fondi raccolti e delle eccedenze degli anni precedenti è stata quasi interamente
completata.
d) La novità del 2005 è il lancio dell’iniziativa Sad “Progetto Dalit” che immediatamente ha riscosso un
importante successo. Sono stati raccolti € 11.500,00 dei quali ne sono stati distribuiti € 8.136,00. La
distribuzione dei fondi in questo è molto complessa e necessariamente cauta per le caratteristiche
dell’iniziativa.
2) I Fondi progetti speciali registrano una leggera flessione. Nel dettaglio i fondi sono stati movimentati
come segue:
a) Progetto speciale “Nuova casa per Prema Vasam”: la raccolta nel corso del 2005, anno in cui la
costruzione è stata ultimata nella sua prima fase, si è attestata nell’ordine degli €8.073,00 con una
differenza negative rispetto l’anno precedente pari a € 4.989,36.. Per contro si registra invece un
importante incremento dei fondi distribuiti e necessari per ultimare la costruzione.
b) Fondi Donazioni speciali a favore degli istituti con i quali sono state istituite iniziative Sad ma che
esulano dai progetti stessi. Nel corso del 2004 sono state registrate donazioni finalizzate per un
totale di € 1.400,00 circa. E’ importante notare che all’interno di questa raccolta si includono anche €
285,00 destinati al fondo borse di studio ed € 500,00 finalizzati alle piccole iniziative di microcredito
alle donne, due iniziative che fanno parte integrante del Progetto Dalit.
c) Il Fondo emergenza maremoto istituito nel dicembre 2004 ha registrato ulteriori donazioni per Euro
3.580,00. Essendo stati erogati tutti i fondi, lo stesso si può ritenere estinto.
d) Le donazioni liberali non finalizzate vengono contabilizzate nel conto “Progetti speciali”; a tale conto
(che chiudeva con un attivo di Euro € 1.132,00 nel 2004) sono pervenuti nuovi fondi per un totale di
Euro € 4.938,96. L’utilizzazione dei fondi è stata molto limitata e il saldo di Euro 5.694,00 viene
accantonata per le ulteriori iniziative.
L’evoluzione dei fondi sopra descritta porta ad una maggiore raccolta pari al 35% rispetto l’anno precedente
e ad una aumento delle erogazioni del 104% rispetto l’anno precedente.
Come di prassi i progetti sono finanziariamente equilibrati. Continuiamo a versare soltanto gli importi
effettivamente pervenuti ed evitiamo anticipazioni se non estremamente necessario.
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Per il primo anno si registra una diminuzione della liquidità che al 31 dicembre 2005 corrisponde ad Euro
14.241,00. Riteniamo questo un dato positivo molto importante in quanto dimostra una migliore capacità di
distribuzione delle risorse.
Le disponibilità dirette dell’associazione sono costituite dalle quote associative e dalle trattenute sui
contributi per adozioni a distanza calcolate in base agli importi effettivamente inviati agli istituti. Le quote
associative raccolte nel 2005 ammontano ad Euro € 282,00 che vanno ad aggiungersi all’importo di €
2.140,32 accantonato nel corso degli anni. Le trattenute effettuate sui soli progetti Sad ammontano ad un
totale di Euro € 3.001,89 circa il doppio rispetto lo scorso anno.
Nonostante questo, le trattenute effettuate non sono state sufficienti alla copertura delle spese
amministrative e gestionali che quest’anno sono aumentate in modo considerevole e giungono al 7,9 % della
raccolta molto vicino al limite previsto in sede di bilancio preventivo del 7%. Questo si giustifica soprattutto
con l’attivazione dell’ufficio di segreteria in India che da solo assorbe una spesa di circa euro 2.000,00. Le
restanti spese registrano un incremento in linea con l’aumento dei progetti Sad. Al 31 dicembre 2005 si è
reso necessario attingere al fondo quote associative per Euro 740,46 per garantire la copertura delle spese
eccedenti gli importi disponibili nel fondo trattenute.
Sono stati versati € 350,00 di contributi ad altre associazioni di cui Euro 150,00 al Coordinamento “La
Gabbianella” ed Euro 200,00 al Forum Sad.
I debiti (euro 98,68) sono limitati a fatture pagate nel mese di gennaio 2006.
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