RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2015

Di seguito è riportato il dettaglio delle entrate e delle spese generali relativo al
rendiconto gestionale dell’anno 2015, nonché l’utilizzo degli introiti per il
finanziamento dei progetti seguiti dall’Associazione Amici Senza Confini Onlus.
Sono stati portati avanti i progetti di adozione a distanza e il progetto Briciole.
In linea generale, a causa delle difficoltà economiche in cui si trova il nostro Paese,
le erogazioni liberali a favore degli enti no profit hanno subito un calo.
Per quanto riguarda Le adozioni a distanza hanno avuto una leggera flessione
rispetto agli anni precedenti. Nonostante questo il progetto è saldo, tanto che la
stessa Associazione ha adottato a distanza due bambine del Bangladesh.
Il progetto Briciole non è stato ampliato, ma si è dato comunque supporto alle
famiglie ancora incluse nel progetto che, anche se hanno trovato una loro stabilità,
restano sempre molto fragili e spesso bisognose di un appoggio
materiale/economico.
Si è concluso il progetto delle adozioni scolastiche nella R. del Congo e si è scelto di
dare sostegno al villaggio di Kingouè attraverso l'acquisto di pannelli solari e l'invio
di materiale utile al villaggio (utensili da lavoro, abiti, scarpe, materiale scolastico,
medicinali, ecc.).
Quest'anno, dopo la premiazione dell'edizione 2014, non è stato riproposto come
evento di raccolta fondi il Premio Letterario perché essendo molto impegnativo, si
è deciso di procrastinarlo a quando sarà possibile gestirlo in modo più ampio e
magari in collaborazione con altre associazioni.
Roma, 14/01/2016
Per il Consiglio Direttivo
Simonetta Pizzarotti – Presidente e Tesoriere
Maria Grazia Pirotti – Segretario e Vice Presidente
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TIPOLOGIA ENTRATE 2015
L'entrata più importante è stata quella del cinque per mille 2013 anche se è stato
riscontrato un crollo della quota nonostante il numero di scelte sia rimasto più o
meno invariato.
Le altre entrate sono state per le adozioni a distanza, per le bomboniere solidali e
le erogazioni liberali.

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
Nel 2015 la percentuale dei proventi dell'Associazione destinati ai progetti è
rimasta alta anche se inferiore all'anno precedente perché si è scelto di investire
sulle pubbliche relazioni, sulla pubblicità per la promozione del cinque per mille e
sulla gestione di newsletter, segreteria e amministrazione.
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RENDICONTO GESTIONALE ANNUALE 2015
Proventi
Entrate da Donazioni
Entrate da Progetti
Soci Ordinari
Entrate da acquisti e bomboniere solidali
Entrate da organizzazione eventi
Saldo 31.12.2014 banca, posta e cassa
5x1000 anno 2013
Interessi e competenze bancarie
Totale Proventi annuali
Oneri
Assicurazione
Telefono
Cancelleria
Spese organizzazione eventi
Spese postali
Spese sito web, cloud, newsletter
Spese Tipografia - Fotocopie
Spese tenuta c/c posta
Spese Pay Pal
Competenze Bancarie
Beni strumentali
Costi del personale
Totale Spese
Spese Per Progetti
Progetti R. del CONGO, BRASILE, ITALIA
Giacenze al 31.12.2015
Saldo iniziale al 01.01.2015 Banca Prossima
Saldo finale al 31.12.2015 Banca Prossima
Saldo iniziale al 01.01.2015 Banco Posta
Saldo finale al 31.12.2015 Banco Posta
Saldo iniziale al 01.01.2015 Pay Pal
Saldo finale al 31.12.2015 Pay Pal
Saldo iniziale al 01.01.2015 CheBanca!
Saldo finale al 31.12.2015 CheBanca!
Saldo iniziale al 01.01.2015 Cassa
Saldo finale al 31.12.2015 Cassa
Risultato gestione, saldo attivo banche, posta, fondo
di riserva al 31.12.2015
Roma, 14/01/2016

€ 470,00
€ 2.100,00
€ 120,00
€ 26,00
€ 990,00
€ 8.583,21
€ 3.979,69
€ 11,36
€ 16.280,26
€ 118,00
€ 401,40
€ 148,10
€ 590,48
€ 646,85
€ 360,89
€ 356,60
€ 88,60
€ 0,80
€ 26,57
€ 350,00
€ 3.416,00
€ 6.504,29
€ 2.709,02
€ 5.334,31
€ 3.489,07
€ 188,07
€ 372,79
€ 10,00
€ 0,69
€ 3.048,59
€ 2.256,96
€ 2,24
€ 947,44
€ 7.066,95

Per il Consiglio Direttivo Simonetta Pizzarotti – Presidente e Tesoriere
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