RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2012

Di seguito è riportato il dettaglio delle entrate e delle spese generali relativo al
rendiconto gestionale dell’anno 2012, nonché l’utilizzo degli introiti per il
finanziamento dei progetti seguiti dall’Associazione Amici Senza Confini Onlus.
Tenendo sempre ben presente lo Statuto dell'Associazione e quindi gli obiettivi
che la stessa persegue, il Consiglio Direttivo ha scelto di continuare ad investire
principalmente sull'educazione scolastica e sul lavoro, senza però perdere di
vista ciò di cui le persone indigenti hanno bisogno per poter condurre una vita
dignitosa. Si è cercato, infatti di indirizzare gli aiuti in modo specifico, per
consentire non solo di rendere indipendenti ed in grado di gestire la propria vita
con dignità e consapevolezza le persone che si trovano in situazioni di estrema
difficoltà, ma anche per evitare un dispendio inutile di materiale ed energie
lavorative.
Oltre a quanto di seguito riportato, per tutto ciò che riguarda l'attività svolta
dall'Associazione nell'anno 2012, si può far riferimento alla dettagliata relazione
del Presidente, già in mano ai componenti di questa Assemblea.

Roma, 15 marzo 2012
Per il Consiglio Direttivo
Simonetta Pizzarotti – Presidente e Tesoriere
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TIPOLOGIA ENTRATE 2012
Nel corso del 2012 sono notevolmente aumentate le entrate destinate ai progetti
e sono invece scesi gli introiti relativi all'organizzazione di eventi volti alla raccolta
fondi. Già nel 2011 si era lavorato allo scopo di pubblicizzare maggiormente i
progetti, ma nell'anno 2012 l'impegno in questa direzione è stato sicuramente più
alto e proficuo.
Il 2012 è stato inoltre il primo anno in cui l'Associazione ha ricevuto il primo
contributo del 5x1000 relativo all'anno 2010. Essendo questo un introito molto
importante per l'attività dell'Associazione, la stessa sta investendo molte energie
affinché venga pubblicizzato il più possibile.
Per l'anno 2013 si vuole con forza e determinazione consolidare i progetti
esistenti e sviluppare quelli appena iniziati quali “Briciole”, in collaborazione con il
IX Municipio di Roma e il Microcredito con la Cooperativa Saint Benoit del
Congo Brazzaville. Tutti i dettagli dei progetti esistenti ed in fase di sviluppo, sono
descritti nella relazione del Presidente.
Come di consueto tutti i progetti saranno seguiti direttamente, saranno verificate
le spese e i dettagli dei costi.
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DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
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Come si evince dal grafico in alto, quest'anno i proventi dell'Associazione destinati ai
progetti sono stati notevolmente più alti rispetto agli anni precedenti e si sono ridotte
drasticamente le spese di amministrazione e per l'organizzazione degli eventi.
Riguardo quest'ultima voce, nella relazione del Presidente è stata spiegata la dinamica
delle uscite e del, purtroppo negativo, riscontro avuto tra spese sostenute per
l'organizzazione e proventi ricavati.
Per quanto sopra, si cercherà di ridurre sempre più le energie e le risorse investite nelle
raccolte fondi.
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RENDICONTO GESTIONALE ANNUALE 2012
Proventi
Entrate per Quote Associative
130,00
Entrate da Donazioni
1.031,65
Entrate da Progetti
3.392,00
Entrate da acquisti/bomboniere solidali
759,00
Entrate da organizzazione eventi
2.150,00
Saldo 31.12.2011 banca, posta e cassa
2.947,31
5x1000 anno 2010
1.821,09
Totale Proventi annuali
12.231,05
Oneri
Assicurazione
Telefono
Cancelleria
Spese postali
Spese sito web
Spese organizzazione eventi
Spese Tipografia - Fotocopie
Spese rappresentanza/trasporti
Spese per gadget
Spese tenuta c/c posta
Competenze Bancarie
Conto Paypal
Spese Legali
Spese Per Progetti
Progetti Italia, Rep. Congo, Brasile
Totale Spese annuali
Giacenze al 31.12.2012
Saldo iniziale al 01.01.2012 banca
Saldo finale al 31.12.2012 banca
Saldo iniziale al 01.01.2012 posta
Saldo finale al 31.12.2012 posta
Saldo iniziale al 05.01.2012 Pay Pal
Saldo finale al 31.12.2012 Pay Pal
Saldo iniziale al 01.01.2012 cassa
Saldo finale al 31.12.2012 cassa
Risultato gestione, saldo attivo banche, posta, pay
pal fondo di riserva al 31.12.2012

118,00
149,74
344,90
763,41
54,04
1.856,80
190,00
735,00
62,80
87,60
77,73
7,91
168,00
2.830,00
7.445,93
523,17
4.153,51
2.424,03
584,33
13,00
43,12
0,11
4,16
4.785,12
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