Cotronix O.n.l.u.s.
Associazione di Volontariato per il Sostegno a Distanza

Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Consuntivo 2006
L’anno sociale 2006 registra un aumento della raccolta fondi del 20% rispetto l’anno precedente ed è stato
caratterizzato in massima parte dal lancio del Progetto “Il sogno di una scuola”, iniziativa destinata alla costruzione
di una scuola nel villaggio di Palliangaram (India) località dove l’associazione è già impegnata con il progetto Dalit.
Il bilancio 2006 si caratterizza inoltre per una sostanziale diminuzione dei fondi raccolti (pari la 70%). Da una parte
questo risultato era atteso in quanto il progetto “Il Sogno di una scuola” prevedeva l’erogazione dei fondi raccolti
solo ad inizio dei lavori che sono slittati alla fine del 2007. Dall’altra parte invece si registra una importante
diminuzione dell’erogazione dei fondi Sad, dovuta a problemi organizzativi della segreteria a Roma. La maggior
parte dei fondi raccolti nel corso del 2006 è già stata erogata nei primi mesi del 2007.
L’analisi dei dettagli del bilancio porta alle seguenti considerazioni:
1)

I Fondi progetti S.a.d (sostegno a distanza) tradizionali registrano un sostanziale allinamento ai dati di raccolta
del 2005. Nel dettaglio l’andamento è stato il seguente:
a)

Il progetto S.a.d. “Prema Vasam” continua ad essere l’iniziativa più importante
dall’associazione. Il totale dei fondi raccolti registra un lieve decremento (-5,57%).

sostenuta

b)

Per quanto attiene al progetto S.a.d. “Don Guanella Rehabilitation Center” si registra una maggiore
flessione (pari al 15%) che segue ad una tendenza analoga registrata nel corso dell’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 50%.

d)

Scende sensibilmente la raccolta relativa al Progetto Famiglia (-73%).

2)

I Fondi progetti speciali (donazioni liberali) registrano una leggera flessione (-5%). Una parte dei fondi è stata
utilizzata, a titolo eccezionale e temporaneo, per la copertura dei costi amministrativi e gestionali.

3)

I Fondi ricevuti e destinati ad altre iniziative hanno registrato la seguente evoluzione:
a)

Progetto speciale “Nuova casa per Prema Vasam”: la raccolta nel corso del 2006 si è pressochè azzerata
in quanto il progetto può ritenersi concluso per quanto attiene gli impegni presi dalla nostra associazione.

b)

I conti che si riferiscono alla raccolta fondi per donazioni speciali a favore degli istituti con i quali sono
state istituite iniziative Sad ma che esulano dai progetti stessi hanno avuto una evoluzione molto in linea
con gli anni precedenti. E’ necessarrio sottolineare un amento della raccolta relativa al progetto Dalit –
Borse di studio.

c)

Il Fondo emergenza maremoto istituito nel dicembre 2004 è sostanzialmente inattivo e l’iniziativa può
ritenersi conclusa.

Come di prassi i progetti sono finanziariamente equilibrati. Continuiamo a versare soltanto gli importi
effettivamente pervenuti ed evitiamo anticipazioni se non estremamente necessarie.
Per le motivazioni di cui sopra si registra un anomalo aumento della liquidità che al 31 dicembre 2006 corrisponde
ad Euro 59.307,94.
Le spese amministrative e gestionali sono leggermente diminuite (-8%) rispetto all'anno precedente la loro
incidenza sul totale della raccolta è pari al 6,1% dato che scende al 3,0% se si escludono le spese per la
segreteria locale che potrebbe essere interpretata anche come distribuzione di fondi ai progetti locali.
Normalmente queste spese vengono finanziate da un contributo pari al 10% dei fondi utilizzati per il sostegno a
distanza. A causa delle basse erogazioni dei fondi nel corso del 2006, questo contributo è stato largamente
insufficiente. A copertura di questi costi si sono quindi utilizzati in via straordinaria Euro 2,000 presi dal fondo
"Progetti speciali". Questo utilizzo del fondo "Progetti speciali" ha carattere straordinario e temporaneo in quanto il
fondo stesso sarà reintegrato nel corso del 2007 periodo nel quale è previsto un cospicuo aumento delle
erogazioni ai progetti. L'eccedenza dei costi è stata coperta con il fondo Quote associative.
Sono stati versati € 200,00 di contributi al Coordinamento La Gabbianella.
I debiti a bilancio sono sono limitati a fatture pagate nel mese di gennaio 2007.
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Relazione del Consiglio Direttivo
Bilancio Preventivo 2007
L’anno in corso sarà caratterizzato dal proseguimento delle attività di promozione a favore del progetto “Il
Sogno di una scuola” e si prevede una raccolta pari a Euro 30.000,00
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 che stenta ancora a decollare. I contributi
raccolti a favore di Prema Vasam dovrebbero rimanere stabili. La raccolta a favore del Progetto Famiglia non
verrà incrementata.
L’ufficio di segreteria in India portruppo non sembra funzionare alla perfezione e sarà oggetto di una
revisione critica nel corso dell’anno. Resta confermata la disponibilità dei fondi per l’anno. Le rimanenti
spese amministrative e gestionali dovrebbero registrare un incremento del 50% per un aumento delle spese
di segreteria. La copertura sarà assicurata con le trattenute previste nei progetti (Sad + Costruzione scuola
Dalit) e, ove necessario dalle quote associative. Per evitare che abbia a ripetersi il problema della copertura
contabile delle spese amministrative e gestionali si propone che la contabilizzazione delle trattenute avvenga
al momento della raccolta delle donazioni.
Si è inoltre deciso di rinnovare l’adesione al Coordinamento La Gabbianella le cui quote associative sono
previste in Euro 200,00 per l’anno 2006.
Sarà nostro preciso impegno l’erogazione dei fondi SAD in tempi brevi.
Non riteniamo di dover provvedere ad immobilizzazioni.
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