RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2013

Di seguito è riportato il dettaglio delle entrate e delle spese generali relativo al
rendiconto gestionale dell’anno 2013, nonché l’utilizzo degli introiti per il
finanziamento dei progetti seguiti dall’Associazione Amici Senza Confini Onlus.
Anche quest'anno gli obiettivi che l'Associazione ha scelto di perseguire, sono
stati portati avanti investendo sull'educazione scolastica, sul lavoro e
sull'assistenza familiare.
Sono stati attivati progetti di Microcredito e di Adozione Scolastica nella
Repubblica del Congo (Brazzaville) e si è concluso il primo anno sperimentale
del progetto Briciole, con risultati molto proficui, tanto che il Consiglio Direttivo ha
deciso di continuare il progetto e di incrementarlo.
Purtroppo sono scese le adesioni alle Adozioni a Distanza, principalmente per la
difficoltà a sostenere la spesa da parte degli adottanti, ma anche a causa di una
difficile gestione della corrispondenza con il personale in loco che ha comportato
un rallentamento notevole negli aggiornamenti sui bambini adottati. Per questo
ultimo motivo, si è deciso di spostare il progetto delle Adozioni a Distanza sulla
favela di San Paolo gestita dall'Associazione Nuovi Spazi al Servire ONG, che
risulta essere un'organizzazione più efficiente nella gestione economica e
progettuale.
Coerentemente con le decisioni prese negli anni precedenti di ridurre gli eventi,
quest'anno è stato mantenuto il solo Premio Letterario.
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TIPOLOGIA ENTRATE 2013
Nel corso del 2013 gli introiti significativi sono stati quelli derivati da donazioni di
privati in favore di progetti specifici e dal cinque per mille 2011. L'impegno
dell'Associazione nell'incrementare i progetti e le donazioni attraverso il cinque
per mille ha dato un risultato più che ottimo visto che quest'ultimo ha triplicato le
entrate rispetto all'anno precedente.
L'impegno profuso per l'attivazione dei nuovi progetti di Scolarizzazione e
Microcredito nella Repubblica del Congo (Brazzaville), lo sviluppo del progetto
Briciole sul territorio romano e la pubblicizzazione del cinque per mille sono stati
determinanti nel corso di quest'anno.
Anche per il 2014 il proposito è quello di incrementare le entrate da donazioni
private e cinque per mille.
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DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
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Come si può vedere nel grafico in alto, il 2013 è stato l'anno in cui i proventi
dell'Associazione destinati ai progetti sono stati i più alti in assoluto, quasi il 70% delle
uscite, mentre le spese per l'organizzazione degli eventi si sono abbassate
ulteriormente.
Questi dati sono di fondamentale importanza, perché confermano ulteriormente che il
lavoro dell'Associazione sta andando nella giusta direzione e che si stanno sempre di
più ottimizzando le energie utilizzate per portare avanti i progetti.
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RENDICONTO GESTIONALE ANNUALE 2013
Proventi
Entrate per Quote Associative
Entrate da Donazioni
Entrate da Progetti
Entrate da acquisti solidali
Entrate da organizzazione eventi
Acquisti solidali
Saldo 31.12.2012 banca, posta e cassa
5x1000 anno 2010
Totale Proventi annuali

€ 160,00
€ 339,80
€ 1.925,00
€ 35,00
€ 765,00
€ 38,00
€ 4.785,12
€ 6.089,07
€ 14.136,99

Oneri
Assicurazione
Telefono
Cancelleria
Spese postali
Spese sito web
Spese organizzazione eventi
Spese Tipografia - Fotocopie
Spese rappresentanza/trasporti
Spese tenuta c/c posta
Competenze Bancarie
Conto Paypal
Spese sede legale
Spese Per Progetti
Progetti R. del CONGO, BRASILE, ITALIA

€ 118,00
€ 252,46
€ 177,30
€ 661,90
€ 29,84
€ 400,28
€ 292,00
€ 313,70
€ 82,20
€ 52,02
€ 1,55
€ 16,00

Totale Spese
Giacenze al 31.12.2013
Saldo iniziale al 01.01.2013 banca
Saldo finale al 31.12.2013 banca
Saldo iniziale al 01.01.2013 posta
Saldo finale al 31.12.2013 posta
Saldo iniziale al 01.01.2013 pay pal
Saldo finale al 31.12.2013 pay pal
Saldo iniziale al 01.01.2013 cassa
Saldo finale al 31.12.2013 cassa
Risultato gestione, saldo attivo banche, posta, fondo
di riserva al 31.12.2013

€ 4.605,52
€ 7.002,77
€ 4.153,51
€ 6.825,82
€ 584,33
€ 239,07
€ 43,12
€ 66,57
€ 4,16
€ 2,56
€ 7.134,02
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