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Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Preventivo 2006
L’anno in corso sarà caratterizzato dal lancio di una importante iniziativa: la costruzione della nuova scuola
per bambini Dalit di Palliangaram. Per raggiungere questo obiettivo sono state organizzate una serie di
iniziative che dovrebbero garantire una raccolta fondi molto vicina ai 25.000,00 Euro. L’attività promozionale
sarà molto intensa e particolarmente dispendiosa e per questo è stato deciso di effettuare una trattenuta sui
fondi raccolti pari al 5% per la copertura delle spese amministrative e gestionali che necessariamente
continueranno ad aumentare nel corso del 2006.
Per quanto attiene le iniziative Sad, l’attività di promozione sarà diretta in modo particolare nei confronti del
progetto Dalit e del progetto Don Guanella Rehabilitation Center. I contributi raccolti a favore di Prema
Vasam dovrebbero rimanere stabili. Si prevede invece una flessione del Progetto Famiglia sul quale non si
prevedono attività di promozione particolari.
L’ufficio di segreteria in India inizia a dare dei buoni risultati. Esso comporta una spesa annuale di Euro
2000,00. Le rimanenti spese amministrative e gestionali dovrebbero registrare un incremento del 50% per le
attività di promozione legate alle nuove iniziative. Per questo prevediamo una incidenza massima del 10%
delle spese amministrative, che saranno distinte tra spese amministrative e costi di gestione in loco. La
copertura sarà assicurata con le trattenute previste nei progetti (Sad + Costruzione scuola Dalit) e, ove
necessario dalle quote associative.
Se è inoltre deciso di non rinnovare l’adesione dal Forum Sad e le spese di adesione ad altri coordinamenti
saranno quindi limitate a quelle relative al Coordinamento La Gabbianella che sono previste in Euro 200,00
per l’anno 2006.
Sarà nostro preciso impegno l’erogazione dei fondi in tempi brevi.
Non riteniamo di dover provvedere ad immobilizzazioni.
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