RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2010
In relazione al rendiconto gestionale dell’anno 2010, segue il dettaglio delle
entrate e delle spese generali, nonché dell’utilizzo degli introiti per il
finanziamento dei progetti seguiti dall’Associazione Amici Senza Confini Onlus.
Per quanto riguarda la scelta dei finanziamenti, il Consiglio Direttivo ha seguito
come criterio base e primario, quello di investire prevalentemente nei progetti
rivolti all’educazione ed istruzione dei bambini e degli adolescenti carenti, nello
spirito del perseguimento dello scopo sociale.
Il consiglio direttivo ribadisce che gli obbiettivi dell’Associazione Amici Senza
Confini Onlus sono quelli principalmente di rendere indipendenti ed in grado di
gestire la propria vita con dignità e consapevolezza, persone che si trovano in
situazioni di estrema difficoltà, cercando di raggiungere questo obiettivo
attraverso la scolarizzazione e l’avviamento al lavoro, ritenendo che l’istruzione
sia per ogni individuo la base necessaria per crescere ed evolversi nel pieno
rispetto di se stessi e degli altri, consapevoli dei propri diritti e doveri.
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TIPOLOGIA ENTRATE 2010
Di seguito vengono specificate le entrate dell’anno per loro tipologia.
Nel corso dell’anno 2010 si è cercato, attraverso l’organizzazione di eventi volti
alla raccolta fondi, di incrementare le entrate dell’Associazione allo scopo di poter
convogliare tali fondi nella realizzazione di nuovi progetti. Come si evince dalla
tabella, gli eventi non hanno prodotto un introito sufficientemente cospicuo
rispetto all’investimento sostenuto per la loro realizzazione, per questo motivo si
cercherà di ridurre il numero degli eventi.
Oltre all’ampliamento dei progetti in corso dal 2009, ovvero finanziamenti in
Brasile e nella Repubblica Democratica del Congo caratterizzati principalmente
dal Sostegno a Distanza di strutture scolastiche già esistenti e borse di studio,
sono stai attivati anche progetti di sostegno allo studio in alcune case famiglie di
Roma.
Per il prossimo anno si vuole ridurre l’investimento sugli eventi volti alla raccolta
fondi, per incrementare le entrate da progetti, dando sempre più risalto alle borse
di studio ed alle adozioni a distanza.
Tutti i progetti saranno seguiti direttamente, saranno verificate le spese e i
dettagli dei costi.

Roma, 30 marzo 2011
Per il Consiglio Direttivo
Simonetta Pizzarotti – Presidente e Tesoriere
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RENDICONTO GESTIONALE ANNUALE 2010
Proventi
Entrate per Quote Associative
Entrate da Donazioni
Entrate da Progetti
Entrate da acquisti solidali
Entrate da eventi
Competenze di chiusure banca e storni
Saldo 31.12.2009 banca, posta e cassa
Totale Proventi annuali
Oneri
Assicurazione
Telefono
Cancelleria
Spese postali
Spese sito web
Spese organizzazione manifestazioni
Spese Tipografia - Fotocopie
Spese rappresentanza/trasporti
Spese tenuta c/c posta
Competenze Bancarie
Spese Per Progetti
Progetti CONGO e BRASILE
Totale Spese annuali

60,00
1.355,00
1.337,00
400,00
2.785,00
0,92
2.523,96
8.461,88
118,00
292,40
893,59
592,00
329,59
1.932,11
103,95
680,95
74,80
22,26
1.995,00
7.244,65

Giacenze al 31.12.2010
Saldo iniziale al 01.01.2010 banca
Saldo finale al 31.12.2010 banca
Saldo iniziale al 01.01.2010 posta
Saldo finale al 31.12.2010 posta
Saldo iniziale al 01.01.2010 cassa
Saldo finale al 31.12.2010 cassa

2.135,01
325,44
- 5,00
827,83
393,95
63,96

Risultato gestione, saldo attivo banche, posta,
fondo di riserva al 31.12.2010

1.217,23

Roma, 30 marzo 2011
Per il Consiglio Direttivo
Simonetta Pizzarotti – Presidente e Tesoriere
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