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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 

Signori soci, signori sostenitori, signori simpatizzanti, 

nell’obiettivo di un costante e continuo miglioramento, con la gentile collaborazione del Centro Servizi 
per il Volontariato della Provincia di Ancona, divulghiamo il bilancio sociale 2013, oltre che presso i 
nostri soci, anche presso i nostri referenti, sostenitori e simpatizzanti, per far conoscere il più 
possibile la nostra attività attraverso questo prezioso strumento che consente una analisi più 
completa dell’attività svolta dalla nostra associazione. 

Il bilancio sociale di un’associazione rappresenta una estensione della rendicontazione contabile 
tradizionale con informazioni non finanziarie per far conoscere meglio ai soci ed a tutti i cittadini in 
generale gli obiettivi e tutte le varie attività che l’associazione persegue. 

In questo documento sono esposti le principali attività ed i risultati raggiunti nell’esercizio 1 gennaio - 
31 dicembre 2013 che comprendono, oltre alla attuazione del programma per l’anno 2013, anche 
l’avvio (ed in due casi la conclusione) di tre nuovi microprogetti, nonché le previsioni per l’anno 2014, 
facendo costante riferimento agli obiettivi di utilità sociale che l’associazione persegue, in quanto 
organizzazione di volontariato iscritta al "Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato - 
Decreto Dirigente Servizio Servizi Sociali della Regione Marche n.102 del 30/4/2001 – iscrizione n. 
587 - Sezione socio-assistenziale” e nel registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i 
diritti umani la cooperazione e la solidarietà internazionale (L.R. n. 9 del 18.6.2002) Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Relazioni Internazionali e Comunitarie, Cooperazione 
Territoriale e Delegazione di Bruxelles n. 40/RIC_GPR del 14.4.2006. 

Nella redazione del documento in esame è stato fatto prevalente riferimento alle linee guida 
dell’Agenzia per le Onlus (Agenzia per le Onlus, Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
delle organizzazioni non profit, 2010)1 

Il bilancio sociale 2013 è stato redatto ricercando la massima partecipazione della struttura interna. 

Ci piace qui ricordare la felice conclusione del microprogetto M14 – Progetto Scuola Itabaiana – 
Sergipe che ha contribuito, per la sua parte, a consentire l’accesso agli studi universitari da parte di 
11 studenti bisognosi. Questo microprogetto di sostegno a distanza è stato largamente sottoscritto 
da sostenitori anche esterni alla nostra associazione ed è stato voluto in memoria di Giulia, una 
giovane studentessa prematuramente scomparsa in seguito ad un tragico incidente stradale. 

Secondo la nostra valutazione, i risultati raggiunti presentano gli elementi di migliorabilità ed i punti di 
forza sintetizzati di seguito. 

Elementi di migliorabilità del bilancio sociale: La sistematizzazione degli argomenti. 

Al riguardo ci si impegna nelle seguenti azioni di miglioramento: 

- Migliorare la sistematizzazione degli argomenti. 

Punti di forza del bilancio sociale: 

- Elevata trasparenza delle azioni effettuate (microprogetti) e della redazione del rendiconto. 

Al riguardo ci si impegna nelle seguenti azioni di mantenimento: 

- Chiarezza e trasparenza nella descrizione delle azioni effettuate e nella redazione dei bilanci. 

 
 La Presidente 

 (Fernanda Isolani) 

                                                
1
 http://www.agenziaperleonlus.it 
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IL GRUPPO DI LAVORO 

La redazione del bilancio sociale è stata guidata da un gruppo, composto come segue: 

Componente Ruolo nell’Associazione Ruolo nel processo di reporting sociale 

Francesco Renda Tesoriere/Cassiere 
Redazione dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014 e 
relative relazioni 

Giorgio Filomena Segretario Relazione sulle attività svolte ed obiettivi per l’anno 2014 

Maria Carmela Schimizzi Socio AVAP Revisione del Bilancio Sociale 

Maria Laura Mariani Socio AVAP Revisione del Bilancio Sociale 

 

1 L’IDENTITÀ’ DELL’ASSOCIAZIONE 

1.1 Il contesto di riferimento e la vision 

Ogni associazione di volontariato esiste per soddisfare uno o più bisogni manifestati dal territorio, 
non soddisfatti da altri enti, come ad esempio gli enti pubblici. Così è ed è stato per l’AVAP. La 
richiesta di aiuto arrivata dal Brasile negli anni novanta ha portato alla costituzione della nostra 
associazione di volontariato nel gennaio del 2001. 

Oggi il Brasile è collocato tra i Paesi ad alto sviluppo umano nella graduatoria mondiale delle Nazioni 
Unite (2013) e dal 1980 la sua crescita complessiva registra valori positivi anche se in questo ultimo 
decennio (2000-2012) il tasso di crescita è inferiore se confrontato con il periodo 1980-2000. Fa 
parte, infatti, del cosiddetto “BRIC” Brasile, Russia, India, Cina, cioè di quel quartetto di Paesi che in 
questi anni mantengono una crescita molto elevata a livello mondiale. Come nel 2012, anche nella 
graduatoria del 2013, che mette a confronto la crescita di 186 Paesi in tutto il mondo valutando il loro 
Indice di Sviluppo Umano (HDI - Human Development Index, una misura comparativa delle 
aspettative di vita, del livello di istruzione e degli standard di vita), il Brasile si colloca all’85° posto 
con il valore di HDI = 0,730. Al primo posto figura la Norvegia con HDI = 0,955 e al 25° posto l’Italia 
con HDI = 0,881. Nonostante tale forte crescita ed il conseguente miglioramento medio delle 
condizioni di vita della popolazione brasiliana, forti sacche di povertà fanno fatica a beneficiare di 
questo crescente sviluppo e le richieste di aiuto che l’AVAP riceve ne sono una testimonianza. 

Di seguito sono riportati i due grafici dell’andamento dell’indice HDI dagli anni ’80 ad oggi sia del 
Brasile che dell’Italia desunti dal sito web dell’ONU http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
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Ecco, quindi, la vision dell’associazione, cioè il “che cosa si dovrebbe fare per soddisfare tale 
bisogno”. La risposta dell’AVAP è: continuare nella propria attività di ricerca fondi in Italia e di aiuto 
alle popolazioni che ci chiedono un aiuto, in stretta collaborazione con i volontari e le istituzioni locali, 
nella continua ricerca/sforzo di consegnare/costruire “canne da pesca con libretto d’istruzione” 
insieme al “pesce che sfama nell’immediato”. 

 

1.2 La mission e le linee strategiche 

Gli scopi della nostra associazione sono ben riassunti dalle prime righe dell’articolo 4 dello statuto 
“L’associazione ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza a favore 
delle popolazioni più bisognose. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra 
indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle 
statutarie, in quanto integrative delle stesse”. 

Lo statuto dell’associazione elenca una serie di attività tra le quali: sostegno dell’attività missionaria 
nel mondo, invio di materiale vario alle popolazioni più bisognose del Brasile o dei paesi oggetto di 
intervento, sostegno a distanza, organizzazioni di incontri sul territorio per la diffusione della cultura 
del volontariato e per far conoscere i vari progetti intrapresi, collaborazione con enti pubblici e privati. 

Tutte queste attività sono state affrontate in questi anni con grande passione dai soci e dal consiglio 
direttivo grazie alla solidarietà di tante persone, sia in Italia che in Brasile, che hanno visto nella 
nostra associazione un concreto strumento di aiuto per tante persone povere e bisognose. 

 

1.3 La storia 

Tutto cominciò nell’estate del ’92. I futuri cinque fondatori dell’associazione conobbero Isabel Santos, 
una suora brasiliana allegra e simpatica venuta in Italia per studiare e fare esperienza prima di 
operare tra la sua gente. Isabel ci raccontò del suo Paese e della sua famiglia e, dopo il suo ritorno in 
patria, continuammo a tenerci in contatto con lettere e foto. E’ in questo periodo che alcuni di noi, con 
il sostegno del gruppo di Azione Cattolica della parrocchia del Sacro Cuore di Ancona, hanno iniziato 
ad inviare in Brasile piccoli aiuti materiali quali vestiti, beni di prima necessità e giocattoli per bambini, 
da distribuire alle famiglie più povere del piccolo villaggio di Pocinho, un piccolo gruppo di case 
sperduto nelle campagne del bellissimo e florido stato brasiliano del Paraná. Isabel ci aveva 
segnalato la situazione di estrema povertà di molte famiglie del villaggio e tramite un suo parente, 
Cipriano, che tuttora svolge la sua attività a Pocinho, abbiamo iniziato un ponte di solidarietà tra 
l’Italia e il Brasile. Era la fine degli anni ’90 ed era nato il “Progetto Ancona<>Pocinho”. 

Nel gennaio del 1999 siamo partiti per andare a trovare Isabel, per conoscere i suoi parenti e la sua 
gente. Abbiamo conosciuto così il “Paese dei contrasti” dove poveri e ricchi sono “vicini di casa”, 
dove la notte, con le sue luci, copre lusso e favelas, dove la gente per farti dormire nel suo letto va a 
dormire fuori di casa, dove il Carnevale di Rio, che per noi “…è il Brasile”, per molti di loro “…non è 
poi così importante!”. Abbiamo visitato la favela di Jardin São Camillo a Jundiaí (stato di San Paolo) 
guidati dal nostro nuovo amico Inri Bolognesi. Siamo stati a Pocinho, nei pressi di Barbosa Ferraz 
(Stato del Paranà) nell’entroterra, a circa 500 Km dalla costa. 

Quel viaggio ha sicuramente lasciato un segno in ognuno di noi: delle persone ci stavano chiedendo 
un aiuto e noi dovevamo dar loro una risposta. Certo, i poveri li abbiamo tutti i giorni anche qui, 
accanto alle nostre case. Ma l’aiuto che ci veniva chiesto da quei poveri “lontani” non era certo meno 
importante di quello dei nostri poveri “vicini” e a noi, e non ad altri, era stata data la possibilità di 
ascoltare quelle storie di miseria e di vedere anziani malati e disabili vivere dentro case di lamiera 
infuocate dai 40 gradi di temperatura dell’estate brasiliana e dormire su letti di stracci. 



 

 Pag ina 7  d i  47 

Nel tempo agli aiuti materiali si sono aggiunti gli aiuti in denaro, gestiti localmente dai nostri tre 
referenti: Isabel, Cipriano ed Inri. E’ nata così l’esigenza di organizzare l’aiuto sotto forma di una 
associazione di volontariato. Così il “Progetto Ancona<>Pocinho” il 22 gennaio 2001, con atto privato 
registrato all’Ufficio delle Entrate di Ancona al n. 578, si è trasformato nell’AVAP, Associazione di 
Volontariato Ancona Pocinho. 

Dal 30 aprile 2001 l’AVAP è inscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
(L.266 del 11.12.1991 – L.R. 48/95) - sezione “Socio Assistenziale” (Decreto del Dirigente del 
Servizio “Servizi Sociali” n.102 del 30.04.2001). Tale iscrizione, in base all’art. 10, comma 8, del 
Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997, ha conferito all’associazione la qualifica di “O.N.L.U.S. di 
diritto” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con tutti i doveri ed diritti stabiliti dalla stessa 
legge (esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, divieto di distribuire gli avanzi di 
gestione, obbligo di bilancio annuale, agevolazioni fiscali,…). La nostra associazione è iscritta, 
inoltre, nel registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani la cooperazione e 
la solidarietà internazionale (L.R. n. 9 del 18.6.2002) Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione Relazioni Internazionali e Comunitarie, Cooperazione Territoriale e Delegazione di 
Bruxelles n. 40/RIC_GPR del 14.4.2006. 

 

1.4 Il microprogetto ed il sostegno a distanza 

L’AVAP esisterà fino a quando le sue attività saranno utili ad alleviare le sofferenze materiali e sociali 
di una qualsiasi persona in una qualsiasi parte del mondo. Sembra banale questa affermazione ma è 
con questo spirito che gli organi dell’associazione hanno sempre affrontato ogni richiesta di aiuto, 
cercando di attuare le azioni migliori con la logica della “canna da pesca”: non dare solo il pesce a 
chi ha fame, ma anche la canna da pesca e l’istruzione necessaria per pescarlo. 

Ecco allora che le prime “elementari” azioni di aiuto degli anni ’90 si sono trasformate in azioni più 
complesse ed efficaci che possiamo tradurre in una sola parola: microprogetto. 

Il microprogetto ci è sembrato fin da subito lo strumento più efficace per la nostra associazione per 
tentare di demolire, o meglio, attaccare in profondità quelle logiche perverse che generano povertà 
tra le popolazioni che avevamo incontrato: mancanza di istruzione base e conoscenze per imparare 
un mestiere, mancanza di mezzi e denaro per dare inizio a piccole attività imprenditoriali. La nostra 
preoccupazione era quella di fare qualcosa di utile per queste persone con la consapevolezza di non 
poterle aiutare per sempre. 

Ai microprogetti attuati abbiamo unito uno degli strumenti più conosciuti nel mondo della solidarietà 
internazionale: il sostegno a distanza. Fin da subito abbiamo, infatti, constatato la difficoltà di 
applicare questa forma di aiuto nella forma classica del sostegno ad un bambino di una famiglia: le 
famiglie erano quasi sempre formate da più bambini e non si poteva aiutarne solo uno. Siamo così 
passati al sostegno dell’intera famiglia. Ma anche questa forma contrastava con la logica della 
“canna da pesca” e la “consapevolezza di non poterli aiutare per sempre”. La positività del sostegno 
a distanza l’abbiamo sperimentata nell’unione con il microprogetto. Le famiglie (o meglio i capi-
famiglia) che partecipano ai corsi di formazione dei microprogetti vengono anche sostenute a 
distanza per un dato periodo in modo da favorire la partecipazione delle persone ai corsi ed evitare di 
disperdere troppo le forze nella continua ricerca di una forma di sostentamento. 

Ulteriore punto di forza su cui gli organi dell’associazione hanno sempre creduto per la realizzazione 
dei microprogetti è la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private locali e nazionali. 
Coinvolgere le istituzioni politiche locali ci è sempre sembrato fondamentale ed estremamente 
importante per incidere con le nostre azioni sul territorio e per dare continuità e “gambe” ai progetti 
avviati. Non sempre ci siamo riusciti, ma dove la parte politica è stata coinvolta ed ha partecipato alle 
azioni intraprese i risultati sono stati sorprendenti, come testimonia la “Fattoria comunitaria” avviata a 
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Pocinho negli anni 2002-2006 ed ancora attiva. Ed è in quella occasione che l’associazione ha 
ricevuto un bel riconoscimento da parte del Municipio di Barbosa Ferraz (che comprende il villaggio 
di Pocinho) con il conferimento alla presidente dell’AVAP del titolo di “cittadina benemerita di 
Barbosa Ferraz”. 

 

1.5 Gli interlocutori 

Alla data del 31 dicembre 2013 l’AVAP conta 44 soci e circa 40 sostenitori che contribuiscono 
periodicamente (di solito annualmente) o saltuariamente con erogazioni liberali a sostenere l’attività 
dell’associazione. 

Nel corso degli anni anche diverse istituzioni pubbliche e private, italiane e brasiliane, sono state 
interlocutori dell’AVAP nel sostegno delle attività di solidarietà internazionale: 

1. la Regione Marche; 
2. il Comune di Ancona; 
3. la Fondazione Cariverona; 
4. la Banca delle Marche, filiale di Ancona; 
5. la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Ancona; 
6. il Gruppo Coin Category Uomo di Mestre (VE); 
7. i dipendenti della ditta Clabogroup SPA, Jesi (AN); 
8. il sindacato UIL CA, Ancona; 
9. il Comune di Montottone (AP); 
10. l’associazione Missione Futuro Onlus, Roma; 
11. le scuole dell’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi, Ancona; 
12. la Scuola elementare “G. Rodari”, Ancona; 
13. la Scuola media “G. Pascoli”, Ancona; 
14. l’I.C.E.A. Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, Bologna; 
15. l’AssociazioneAlessandroBartola - Studi e ricerche di economia e di politica agraria, Ancona; 
16. l’associazione di volontariato AVAP Brasil, Jundiaì (SP - Brasile); 
17. l’AMP Associação dos Moradores de Pocinho - Barbosa Ferraz (PR - Brasile); 
18. la Pastoral da Criança de Pocinho - Barbosa Ferraz (PR - Brasile); 
19. la Prefeitura di Barbosa Ferraz (PR - Brasile); 
20. il Maytenus Institute-Istituto per lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile di Toledo (PR - Brasile); 
21. ECONATIVA Arranjos Produtivos Ecológicos Ltda. di Maringá (PR - Brasile); 
22. la Paroquia Nossa Senhora De Brotas, Salvador de Bahia (BA - Brasile); 
23. l’Ordine delle “Pequenas Irmãs da Divina Providência”, Sambaituba, Ilhéus (BA - Brasile); 
24. l’Associação de Desenvolvimento Cultural e Social de N.S. Aparecida (SE - Brasile); 
25. il Municipio di Nossa Senhora Aparecida (SE - Brasile); 
26. la Prefeitura Municipal de Ribeirópolis (SE - Brasile); 
27. la Prefeitura Municipal de São Miguel de Aleixo (SE - Brasile); 
28. l’Ação Solidária di Ribeiropolis (SE - Brasile); 
29. l’Associação “Centro Espirita V. da Luz” de Ribeiropolis (SE – Brasile); 
30. la Commissione interna Credit, Milano; 
31. Unicredit Foundation GIFT MATCHING PROGRAM 2011, Torino 
32. Scuola “Colégio Estadual Dr.Augusto César Leite” di Itabaiana (SE – Brasile). 
 

Alcune delle istituzioni sopra elencate sono state referenti locali in Brasile per la realizzazione dei 
microprogetti. Riteniamo però doveroso citare in particolare quelle persone che fin dalla fondazione 
dell’AVAP sono i nostri insostituibili referenti nell’invio degli aiuti e preziosi collaboratori nel portare 
sostegno alle popolazioni locali e nella realizzazione dei microprogetti: 
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 Isabel Santos. Con lei abbiamo iniziato questa avventura di solidarietà in Brasile. Attualmente 
vive a Nossa Senhora Aparecida nello stato di Sergipe, nord-est del Brasile. Ha avuto incarichi 
nei Servizi sociali del Municipio locale. E’ insegnante di Portoghese e Informatica. E’ referente 
dell’AVAP nei microprogetti realizzati negli stati di Sergipe e Bahia. 

 Inri Bolognesi. Di origini italiane, vive a Jundiaì con la sua famiglia, città satellite della 
metropoli di San Paolo, situata nell’omonimo stato brasiliano. Si occupa di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro e attualmente è consulente di problematiche ambientali. E’ il referente 
dell’AVAP per la realizzazione dei microprogetti nella favela di San Camillo a Jundiaì. 

 Cipriano José Barreto Neto. E’ agricoltore e vive con la sua famiglia a Barbosa Ferraz (stato 
del Paranà). E’ un líder (parola brasiliana = responsabile, educatore) della sua comunità e 
opera da anni nella Pastoral da Criança (Pastorale dei bambini, organismo della Chiesa 
cattolica brasiliana). E’ stato il nostro referente nella realizzazione del microprogetto della 
Fattoria Comunitaria di Pocinho. 

 Padre Roberto Carlos Reis. E’ stato parroco a Pocinho. Ha compiuto parte degli studi in 
Italia. Attualmente vive a Fenix nello stato del Paranà. E’ stato nostro collaboratore e sapiente 
consigliere nella conduzione di diversi microprogetti. 

 Daniela Anna Maria Peruto. Sembrerà strano, ma non abbiamo mai conosciuto 
personalmente questa fantastica persona che vive a Paulista nello stato del Pernambuco e 
che dal 2001 collabora con l’AVAP per tradurre gratuitamente tutta la corrispondenza ed i 
documenti dei microprogetti. Abbiamo conosciuto Daniela via Internet, lanciando un appello 
per la ricerca di un aiuto nelle traduzioni italiano/portoghese. Daniela, traduttrice di 
professione, ha dato la sua disponibilità, mantenendo nel tempo fede al suo impegno. 

 

2 LE PERSONE E L’ORGANIZZAZIONE 

2.1 La compagine associativa 

L’A.V.A.P. Onlus di Ancona - Associazione di Volontariato Ancona Pocinho - è un’associazione di 
volontariato che opera dal 2001 nel settore della cooperazione e solidarietà internazionale, in aiuto 
alle popolazioni più povere dei Paesi del sud del mondo. 

La normativa principale che regola l’attività dell’associazione è la seguente: 

 Legge n. 266 del 11/8/1991 “Legge quadro sul volontariato”. 
E’ la legge principale per il mondo del volontariato italiano. 

 Legge Regionale Marche n. 9 del 18/6/2002 Iscrizione al "Registro Regionale delle 
Associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà 
internazionale". 

 Legge Regionale Marche n. 15 del 30/5/2012 “Norme per la promozione e la disciplina del 
volontariato”. 

 Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1789 del 28/12/2012 Criteri e modalità per 
l’iscrizione e la cancellazione nel registro regionale per le organizzazioni di volontariato (Art.4) 
ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (Art. 10). 

 

Per quanto riguarda le EROGAZIONI LIBERALI, le persone fisiche (ma anche le società semplici, gli 
enti non commerciali, le società ed enti commerciali non residenti, gli enti non commerciali non 
residenti) hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda dovuta pari al 19% del contributo 

2         LE PERSONE E L’ORGANIZZAZIONE 
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versato. Il contributo massimo sul quale è riconosciuta tale detrazione è non superiore ai 2.065,83 
Euro, ai sensi dell’art. 13-bis D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. 

Per tutti i soggetti titolari di un reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore 
delle ONLUS, sono deducibili dal reddito dichiarato dai soggetti in questione, per un importo 
massimo pari al 2% del reddito dichiarato. Indipendentemente poi dalla misura di tale reddito, 
possono, comunque ed in ogni caso, essere portati in deduzione dal reddito d’impresa dichiarato, i 
contributi in denaro versati in favore delle ONLUS, fino ad un importo massimo di 2.065,83 Euro, ai 
sensi dell’art. 65 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. 

 

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e 
comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione. 

Potranno, inoltre, essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli 
della presente associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi scopi sociali 
ed umanitari. 

L’ammissione dei soci è libera. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è 
deliberata dal consiglio direttivo. 

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare lo statuto dell’associazione, 
l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il 
consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. 

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà 
essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. 

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 
temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. 

L’adesione all’associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea 
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 
direttivi dell’associazione. Conferisce, altresì, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli 
organi sociali. 

Sono soci ordinari coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale o mensile stabilita 
dall’assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo. A partire dall’anno 
2012 la quota associativa annuale è di € 15,00. 

L’attività dei soci deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto 
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In 
particolare, il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’associazione e fuori 
di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione. 

Al socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio 
direttivo nell’ambito dei suoi poteri, che si rende responsabile di infrazioni disciplinari o che, 
comunque, noccia col suo comportamento al buon nome dell’associazione, potranno essere inflitte 
dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni: 

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; 

b) espulsione. 
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Nel caso in cui il socio non condivida le ragioni della sanzione egli può adire un arbitro amichevole 
comparitore, ai sensi dell’art. 30 dello statuto. 

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: 

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno; 

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali é avvenuta 
l’ammissione; 

c) per delibera di espulsione; 

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; 

e) per morte. 

 

Dal 2001 ad oggi il numero dei soci non è diminuito, tranne che nell’anno 2007 in cui si è avuto il calo 
di n. 2 soci. In questi 13 anni di attività soltanto tre soci non hanno rinnovato la loro adesione (uno di 
questi è deceduto). Al 31/12/2013 il numero dei soci risulta 44 di cui 11 uomini (25%) e 33 donne 
(75%). 

 

Nel seguente grafico è riportato l’andamento del numero dei soci dal 2001 al 2013. 

 

 

Visto l’elevato numero di conferme annuali e l’aumento del numero dei soci, si può dedurre un loro 
elevato grado di attaccamento ai valori dell’associazione ed una lenta ma costante diffusione delle 
attività dell’AVAP. 

 

2.2 La struttura organizzativa 

Tutte le cariche sociali dell’AVAP sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione. 

Ai sensi dell’art.11 dello Statuto, gli organi dell’associazione, sono: 

 l’assemblea generale dei soci 
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Alla data del 31 dicembre 2013 i soci sono 44. 

 il consiglio direttivo 
Eletto nell’assemblea generale dei soci del 14/10/2010 per il triennio 2010-2013, attualmente 
è in regime di tacita proroga e dovrebbe essere rinnovato in occasione della prossima 
assemblea dei soci ed è composto da: Fernanda Isolani, Francesco Renda, Francesco 
Peroni, Giorgio Filomena, Gabriella Mariani. 

 il presidente ed il vice-presidente del consiglio direttivo 
Fernanda Isolani, presidente - Francesco Peroni, vice-presidente (riunione del Consiglio 
Direttivo del 22/12/2010). 

 il segretario 
Giorgio Filomena (riunione del Consiglio Direttivo del 22/12/2010). 

 il tesoriere-cassiere 
Francesco Renda (riunione del Consiglio Direttivo del 22/12/2010). 

Nell’anno 2013 l’Associazione ha svolto la sua attività statutaria, effettuando 5 consigli direttivi e 1 
assemblea dei soci. 

Nell’assemblea annuale del 9 maggio 2013 sono stati approvati: 

- il Bilancio consuntivo, finanziario e sociale 2012; 

- il Bilancio di previsione 2013. 

 

2.3  I volontari/soci 

Dei 44 soci dell’associazione alla data del 31/12/2013, 7 sono 
quelli attivi. Oltre ai 5 soci facenti parte del Consiglio Direttivo, 
altre 2 socie, infatti, si occupano delle attività relative ai 
microprogetti dei sostegni a distanza e fanno parte del gruppo 
di lavoro per la redazione del presente bilancio sociale. 

L’AVAP non ha mai avuto dipendenti, né personale del servizio 
civile. 

Nella foto a fianco, il consiglio direttivo dell’AVAP al completo 
ed una delle socie attive. 

 

 

2.4 Le strutture ed i mezzi 

Per lo svolgimento della propria attività l’associazione non ha strutture di sua proprietà, né in affitto, 
né in comodato d’uso da parte di Enti pubblici o privati. 

Tutte le strutture (sede dell’associazione) ed i mezzi quali auto per gli spostamenti, telefono, 
computer ed altri strumenti informatici, sono di proprietà dei singoli soci che li mettono a disposizione 
gratuitamente. 

Solitamente, per le assemblee dei soci, vengono usati i locali della Parrocchia del Sacro Cuore di 
Ancona in via Maratta, che fin dalla fondazione dell’associazione li ha concessi gratuitamente. 
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3 LE ATTIVITA’ SVOLTE E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2013 

Per quanto riguarda la realizzazione dei microprogetti, nel corso dell’anno 2013 l’associazione ha 
svolto le seguenti attività: 

 Monitoraggio del microprogetto Micro04, già concluso nel 2006; 

 Conclusione di due microprogetti avviati nel 2010:  (M11/F  ed  M12; 

 Conclusione di due microprogetti iniziati nello stesso anno 2013:  (M19  e  M20); 

 Conclusione di un microprogetto iniziato nell’anno 2012 (M14); 

 Prosecuzione di un microprogetto avviato nel 2012 (M18); 

 Avvio di un nuovo microprogetto (M21). 

 

Di seguito si riporta la tempistica dei microprogetti sopra richiamati: 

- M04 Fattoria Comunitaria di Pocinho, avvio 1/1/2002, concluso il 31/12/2006; 

- M11/F I fornai di San Camillo, avvio 4-1-2010, concluso al 31/12/2013; 

- M12 Nossa Senhora Aparecida, avvio 26-11-2010, concluso il 31-12-2013; 

- M14 Progetto scuola Itabaiana, convenzione in data 16/4/2012, concluso il 31-12-2013; 

- M18 Giovani universitari, convenzione in data 8/11/2012, in corso; 

- M19 Un aiuto speciale a Vanderlei, convenzione in data 11/5/2013, concluso il 19-11-2013; 

- M20 Un mototaxi per lavorare 2, convenzione in data 13/7/2013, concluso il 6/8/2013; 

- M21 Casa de taipa di Percilio, convenzione in data 23/9/2013, in corso. 

 

Nel consiglio direttivo del 4 marzo 2014 sono stati approvati i seguenti tre nuovi microprogetti di cui 
per due di essi (M22 ed M23) sono già state definite le relative convenzioni: 

- M22 Dos Santos - Sostegno a distanza, di due donne bisognose – Nossa Senhora Aparecida - 
Sergipe; 

- M23 La profumeria di Edvania - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe; 

- M24 Casa (la nuova abitazione di) Givalda - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe. 

 

3.1 M04 - Fattoria Comunitaria di Pocinho 

Microprogetto M04 “Fattoria Comunitaria di Pocinho” 
Stato di Paraná - Barbosa Ferraz, Pocinho - Brasile 

Sono passati 8 anni dalla conclusione ufficiale del progetto della fattoria di Pocinho e l’AVAP ha 
sempre cercato di monitorare costantemente questo importante progetto di sviluppo locale. 

A novembre 2013 abbiamo ricevuto notizie sulla fattoria di Pocinho da Padre Rafael, il figlio di 
Cipriano che ora è parroco in un quartiere molto povero della città di Campo Mourão che si trova 
sempre nel Paranà. Padre Rafael riferisce che nella fattoria attualmente lavorano due famiglie senza 
figli e che a Pocinho la situazione è molto cambiata rispetto agli anni scorsi. Il villaggio si è molto 
spopolato perché molte famiglie sono emigrate in città limitrofe a cercare lavoro ed altre, avendo 
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migliorato la loro situazione, hanno lasciato la campagna. Inoltre a Pocinho non c’è più la sezione 
locale della Pastoral da Criança, essendo diminuita di molto la popolazione ed a causa dei vari 
responsabili (leaders) che hanno lasciato il villaggio. La Pastoral da Criança fa riferimento alla vicina 
città di Campo Mourão in cui Suor Cleonice Texteira è ancora l’attuale responsabile. Nella 
comunicazione di novembre, inoltre, Padre Rafael suggerisce di fare una valutazione dell’intero 
progetto per capire come proseguire nel migliore dei modi. 

In una seconda comunicazione del 21 gennaio 2014 Padre Rafael riferisce di essere stato di nuovo a 
Pocinho e con il padre Cipriano hanno verificato all’ufficio del Registro del Municipio di Barbosa 
Ferraz che la proprietà degli immobili della Chacara di Pocinho è ancora dell’Associazione dei 
Lavoratori di Pocinho e non della Pastoral da Criança di Campo Mourão, come loro pensavano. A 
suo tempo aveva seguito l’operazione del passaggio di proprietà il parroco di Pocinho Padre 
Donizetti tramite gli uffici della Diocesi di Campo Mourão. Padre Rafael e Cipriano non si spiegano 
perché ci si stato questo disguido, ma hanno avuto conferma che l’avvocato della Curia che ha 
seguito il passaggio di proprietà ha commesso diverse irregolarità nel periodo del suo servizio. 
L’AVAP non ha ricevuto più notizie fino ad oggi su questo aspetto, ma cercherà di approfondire la 
questione tramite l’aiuto di Padre Rafael che in questo momento è il contatto migliore per seguire da 
vicino la fattoria di Pocinho. 

Purtroppo anche le foto del pozzo della fattoria di Pocinho non sono ancora arrivate in Italia. Padre 
Rafael ha effettuato diversi invii tramite internet senza alcun risultato. Lui stesso si è comunque 
impegnato a stampare le foto e ad inviarle tramite posta ordinaria. 

Il monitoraggio di questo microprogetto rientra fra gli obiettivi che l’associazione si è data per l’anno 
2013. Consideriamo l’obiettivo parzialmente raggiunto in quanto non siamo riusciti ad avere notizie 
più approfondite sull’andamento della fattoria. 

 

3.2 M11/F - I fornai di San Camillo - Formazione 

Microprogetto M11/F “I Fornai di San Camillo – Formazione” - Jundiaí 
Stato di San Paolo - Brasile 

Il microprogetto ha come obiettivo la formazione di alcune persone della favela di San Camillo al 
lavoro di panettiere, similmente ai progetti realizzati dall’associazione negli anni passati.  

Da alcuni anni il referente locale Inri Bolognesi sta seguendo il progetto con l’aiuto dell’associazione 
locale “Pio Lanteri”, già operante da tempo sul territorio. 

Il costo totale del microprogetto era stato stimato in R$ 21.600,00 (circa €10.000,00), ma da 
luglio/settembre 2011 ad oggi sono stati inviati in Brasile solo 3.900 euro. Di tale somma sono state 
rendicontate all’associazione circa l’80% delle spese. 

Le ultime notizie dal referente locale Inri Bolognesi sono del 24/3/2014. A causa dei cambiamenti 
sociali che si sono verificati nella favela di San Camillo molte famiglie si sono trasferite in altri 
quartieri ed hanno ricevuto dal Governo una abitazione popolare. Tale situazione resta comunque 
critica perché dopo qualche anno, non riuscendo ad avere comunque una attività lavorativa stabile e 
redditizia, molte famiglie rivendono l’abitazione in cui vivono per tornare nella favela. 

Oggi nel forno lavorano solo due famiglie. La prima è composta da 4 membri: padre, madre e due 
figli. La donna lavora nel forno costruito con il contributo dell’AVAP, il marito è disoccupato e i due 
figli minori studiano nel distretto scolastico. 
Anche l’altra famiglia che lavora nel forno costruito con il contributo dell’AVAP è composta da 4 
persone: una madre con tre figli. la madre lavora nel forno insieme ad un figlio . L’altro figlio è 
disoccupato e l’ultimo ha 2 anni. 
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Queste due famiglie hanno un reddito medio di circa R$ 300.00 - R$ 400,00 al mese [circa 90-120 
euro al mese]; la produzione di pane viene venduta nella favela di San Camillo e nella chiesa di 
Ponte San Giovanni. Una parte dei guadagni, circa R$ 150,00, sono utilizzati per l'acquisto di farina, 
lievito e altri prodotti base per la produzione del forno. 
L’attività del forno si svolge due volte a settimana, un giorno per ogni famiglia. 
La più grande difficoltà si è riscontrata nell’acquisto di farina di grano che negli ultimi mesi ha avuto 
un rialzo dei costi fino a US$ 60,00 per 25 kg. 
Oltre alla vendita del pane ed al guadagno per le famiglie, una parte del prodotto del forno viene 
utilizzata per l'alimentazione di circa 50 bambini dell’età fino ai 12 anni che fanno parte di altri progetti 
di aiuto della comunità sostenuta dall’associazione Pio Lanteri2. 
“Salute Perspective Ltda”, l’Impresa privata in cui lavora il referente locale Inri Bolognesi, ha fatto alla 
fine dell'anno 2013 una donazione al forno costruito con il contributo dell’AVAP di un computer e di 
uno scanner, in sostituzione di quello esistente mal funzionante. 
Il referente locale chiede all’associazione di proseguire l’aiuto del forno che, se pur con modalità 
differenti rispetto al progetto iniziale, sta aiutando due famiglie bisognose e aiuta l’associazione Pio 
Lanteri nell’alimentazione di circa 50 bambini della favela. La richiesta in particolare, si riferisce 
all’acquisto della farina di grano in quantità maggiori rispetto a quelle degli ultimi tempi, nel tentativo 
di abbattere i costi e garantire una maggiore produzione e ricavi più elevati. 
Di seguito si riportano alcune foto inviate il 27 marzo 2014 da Elaine, che segue il forno per conto 
dell’associazione Pio Lanteri: 
 

   

  

 

 
 

                                                
2
 ASSOCIAÇÃO PIO LANTERI - Sede: Rua Carlos Gomes, 58 - Jundiaí - São Paulo – CEP 13.215-020. - 

Fone/ Fax: (011) 4527-1155 - CNPJ DO PROJETO CRESCER N. º 76.584.259/0005-12. - CEP 13.216-990 
Cx. Postal 2590 - e-mail: bentopavao@uol.com.br/ pebento@lanteri.org.br – home Page: 
www.projetocrescer.org.br 
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José Carlos – Foto del 20-10-2013 

L’obiettivo, nei termini in cui l’associazione si era impegnata non è stato raggiunto, in quanto è stata 
inviata in Brasile solo il 39% della cifra iniziale del progetto ed i corsi di formazione non sono 
proseguiti negli anni come negli intenti del progetto. Si è comunque avuto notizia che le attuali 
attrezzature del forno vengono utilizzate e che attualmente due famiglie della favela traggono 
beneficio economico dalla vendita dei prodotti del forno oltre al pane che viene utilizzato per circa 50 
bambini della favela seguiti dall’associazione Pio Lanteri. 

Pertanto, considerata l’impossibilità di completare il progetto nei termini programmati, in quanto il 
corso di formazione è stato interrotto, il progetto è da considerare concluso al 31 dicembre 2013. 
L’AVAP valuterà nel corso dell’anno 2014 se, ed eventualmente in quali termini, avviare un nuovo 
microprogetto. 

 

3.3 M12 - Sostegno a distanza di due famiglie- Nossa Senhora Aparecida - SE 

Microprogetto M12 “Nossa Senhora Aparecida - Sostegno a distanza di due famiglie” 
Nossa Senhora Aparecida - Stato di Sergipe - Brasile 

E’ proseguito il sostegno a distanza delle due famiglie bisognose di aiuto, già aiutate nell’ambito del 
microprogetto M09. 

La prima famiglia ha due componenti familiari, madre e figlio. Il figlio, José Carlos, è ammalato di 
lebbra, non ha lavoro e necessita di continue cure. La mail di novembre 2013 della nostra referente 
locale Isabel Santos spiega molto bene il miglioramento che Josè ha avuto in questo ultimo periodo: 

-------- Original Message -------- 
Subject: Re: Foto e resoconto del progetto Micro12 - 2 famiglie di NSAparecida 
Date: Wed, 20 Nov 2013 14:30:07 -0200 
From: Isabella <isabelsantos…@ig.com.br> 
To: Giorgio Filomena <giorgio.filomena@tiscali.it> 
 

“[…] Ecco, quanto alla prima famiglia: 
José Carlos, lui ha migliorato molto.Ha fatto una cura di quella 
malattia della pelle e grazia Dio ha migliorato proprio tanto.Lui se 
é pure sposato. É da non credere, pero, ha trovato una donna e 
ci sono mezzi insieme. Gia hanno pure un bambino. Crede in una 
cosa cosí? Bisogna vedere la gioia nei occhi di questo ragazzo. 
La signora di lui, adesso cuida dello sposo, del figliolo e della 
suocera. Mi sembra pure che é stato Dio a mettere questa donna 
in mezzo a loro. É una persona in gamba per davvero. Questa 
settimana andró a casa loro per fare le foto. Ció una foto di lui 
solo, pero, voglio andare la su per fare le foto di tutta  la famiglia”. 
 

La seconda famiglia è formata da quattro persone: madre (domestica), padre (agricoltore) e due figli 
José 21 anni e Camila 7 anni ammalata di epilessia. Anche in questo caso alleghiamo la mail 
originale di Isabel che comunica il miglioramento delle condizioni della famiglia sostenuta: 

-------- Original Message -------- 
Subject: Re: Foto e resoconto del progetto Micro12 - 2 famiglie di NSAparecida 
Date: Wed, 20 Nov 2013 14:30:07 -0200 
From: Isabella <isabelsantos…@ig.com.br> 
To: Giorgio Filomena <giorgio.filomena@tiscali.it> 
 

“[…] Quanto alla seconda famiglia, pure loro hanno migliorato molto. 
La ragazzina che aveva probleme grosse di salute:delle volte sveniva, ecc..pure questa ha fatto una 
cura e grazia Dio ha migliorato proprio tanto. Come vede, nel senzo della salute, loro son cresciute, 
migliorate. Tutto questo grazia alle medicazione giuste in cui i medici hanno dato a loro e ad una 
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grazie ad una buona alimentazione. Tutto questo, ringraziamo prima a Dio e a voi che avetti datto 
questo aiuto solidario. Questa sera vado a casa della 2 famiglia per fare alcune foto. 
Scusa alcune errore della scritta, sto facendo veloce perché loro qui bisognano del compiuter per 
lavorare. Presto avró la mia internet qui in Aparecida. Come lo sai, prima stavo in Itabaiana e adesso 
vivo solo in Aparecida. bisogno un pochino di tempo per organizarme meglio adesso, di nuovo in 
Aparecida. In Itabaiana vado solo un giorno per continuare seguiendo i ragazzi di Itabaiana”. 
 

Il progetto di sostegno, in accordo con la referente locale, si è concluso nel 2013, come da 
programma. Le due famiglie sono state sostenute per tre anni, dal 2011 al 2013, con 312,00 euro 
all’anno per famiglia. Ringraziamo le famiglie italiane che hanno mantenuto il loro impegno in questo 
periodo. 

 

3.4 Micro14 "Progetto scuola - Itabaiana" – SE, in ricordo di Giulia 

Il microprogetto di Cooperazione allo Sviluppo “Micro14 – PROGETTO SCUOLA ITABAIANA” ha 
avuto come obiettivo di sostenere a distanza per due anni gli studi di alcuni studenti della Scuola 
“Colégio Estadual Dr.Augusto César Leite” e della scuola “Eduardo Silveira” di Itabaiana. 

Undici famiglie/gruppi italiani si sono impegnati a sostenere per due anni uno studente con difficoltà 
economiche inviando tramite l’AVAP un importo annuale di euro 312,00 in due rate semestrali 
anticipate da euro 156,00 ciascuna. La referente locale per l’AVAP Isabel Santos ha coordinato il 
progetto insieme al direttore della scuola EDMILSON ALVES DOS SANTOS. Il 26 aprile 2012 
l’AVAP ha firmato una convenzione con il direttore del “COLÉGIO ESTADUAL DR. AUGUSTO 
CÉSAR LEITE” di Itabaiana, coinvolgendo così anche una istituzione locale nel microprogetto. 

Questo progetto ha una dedica speciale: “in ricordo di Giulia”. La mamma di Giulia ha scritto una 
lettera speciale agli studenti brasiliani sostenuti a distanza. Insieme a lei abbiamo pensato di 
dedicare questo progetto a sua figlia, anche lei una studentessa con tanta voglia di studiare e tanti 
sogni da realizzare. Sogni interrotti da un improvviso incidente nell’estate del 2011. Molti di noi 
conoscevano Giulia cresciuta nel quartiere Adriatico di Ancona e nei nostri gruppi parrocchiali. Ora, 
la sua voglia di studiare e di sognare è presa in eredità dai suoi amici e da undici studenti brasiliani al 
di là dell’oceano. 

A maggio 2013 la referente locale ha comunicato la sostituzione di due studenti che si sono ritirati dai 
corsi: Ana Paula è stata sostituita da José Carlos e Alysson da José Robson. La prima si è ritirata 
perché trasferitasi con il marito ad Aracaju per lavoro e Alysson non ha più frequentato i corsi di 
preparazione all’esame per l’università. 

L’ultimo invio di denaro è stato effettuato a ottobre 2013 per una richiesta aggiuntiva di 385 euro per 
sostenere i corsi finali dei ragazzi. 

 

 Isabel visita le famiglie dei ragazzi I ragazzi che giocano Foto di gruppo 
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 Prima degli esami Foto di gruppo con il direttore e Isabel Il mototaxi aiuta nelle visite ai ragazzi 

 

In due anni sono stati trasferiti in Brasile per il sostegno degli studi degli 11 studenti 7.249,00 euro. 
Ad oggi le spese sono state rendicontate al 58%. 

Il primo esame è stato affrontato dai ragazzi il 26 e 27 ottobre 2013. L’esito del secondo esame è 
stato dato a gennaio 2014. La mail che segue di Isabel è indicativa del buon esito del progetto: 

-------- Original Message -------- 
Subject: Info progetto studenti 
Date: Wed, 4 Mar 2014 01:23:00 
From: Isabella <isabelsantos…@ig.com.br> 
To: Giorgio Filomena <giorgio.filomena@tiscali.it> 

 
“Ecco le università in cui si sono iscritti i ragazzi: 
1.LUANDERSON      Lui deve  fare MEDICINA 
2.TAYS                    deve fare SCIENZE  BIOLOGICA 
3.LUCIELZE -              FISIOTERAPIA 
4.YALHAS -             ENGENHARIA ELÉTRICA 
5.ANA PAULA -       SCIENZE BIOLOGICA 
6.ANA CARLA -       STORIA 
GLI ALTRI ANCORA STAN ASPETTANDO. LA PROSSIMA SETTIMANA VI FARÓ SAPERE 
TUTTO PER BENE. COMUNQUE QUESTI SEI RAGAZZI GIA HANNO FATTO PURE LA 
SCRIZIONE IN LA UNIVERSITÁ IMMAGINE LA FELICITÁ LORO E NOSTRA. QUESTO É STATO 
UN PROGETTO  VERAMENTE MOLTO GRANDIOSO E POSITIVO. SAREBBE BELLO POTER 
CONTINUARE”. 
 

Il 25 marzo Isabel ha comunicato all’associazione che gli altri cinque ragazzi sostenuti a distanza con 
il progetto non sono riusciti a passare l’esame di stato. L’AVAP ha dato comunque la disponibilità ad 
un ulteriore sostegno dei ragazzi nel caso se ne verificasse l’esigenza. 

 

3.5 Micro18 "Sostegno studi giovani universitari" – Aracajù - SE 

A fine agosto 2012 Isabel ha inviato all’associazione la richiesta di aiutare negli studi una giovane 
ragazza universitaria, Jacksilene, con difficoltà economiche per affrontare le spese di acquisto dei 
libri e di trasferimento dal luogo di residenza, Moita Bonita, a quello della sede dell’università, la 
capitale del Sergipe, Aracajù. Jacksilene frequenta il corso di Geografia all’Università Federal de 
Serghipe. 

Si è deciso, quindi, di attivare un microprogetto mediante la sottoscrizione di una singola 
convenzione con la beneficiaria, della durata di due anni, eventualmente da replicare per altri casi 
simili di aiuto. 
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Ad oggi sono stati trasferiti a Jacksilene 468,00 euro di cui, come da programma, € 312,00 nell’anno 
2013. L’ultima rata sarà trasferita a breve (il progetto ha una durata di due anni). Di seguito la mail di 
Jacksilene del settembre scorso che spiega più di ogni nostra parola la riuscita del progetto: 

 
Oggetto: contato 
ModificaIntestazione standard 04/09/2013 21.17 
A:"AVAP"<avap.onlus@tiscali.it> 
Da:Jacksilene xxxx [jacksilenexxxx@gmail.com] 
A:"AVAP"<avap.onlus@tiscali.it> 

 
Oi, sou a jovem universitária a qual está muito grata por mais uma ajuda  financeira confiada a mim 
em beneficio dos meus estudos, por intermédio  de Isabel que é uma pessoa maravilhosa venho 
agradecer-lhes a confiança. 
O valor recebido de R$ 481,95 já foi usado parcialmente para compras de  livros sobre a pesquisa 
que me debruço desenvolver na Universidade Federal de Sergipe, o custo para estudar mesmo que 
seja numa Universidade Publica é muito alto, tendo em vista que resido no interior, então os gastos 
com  transporte e alimentação acabam dificultando o acesso financeiro para compras  de materiais, 
como livros, copias xerocadas de livros, materiais informacionais,  enfim essa ajuda está sendo 
muito bem utilizada e importante para a permanência dos estudos a nível superior. 
Muito obrigada por mais uma colaboração, Abraços Jacksilene! 
 
Ciao, sono una giovane universitaria e vi sono molto grata per gli aiuti economici che mi state 
inviando per proseguire i miei studi grazie alla mediazione di Isabel, una persona meravigliosa che 
ha avuto fiducia in me. 
Il valore ricevuto è stato di R$ 481,95 già parzialmente utilizzato per l'acquisto di libri sulla ricerca per 
frequentare l'Università Federale di Sergipe; il costo di studiare anche se è una università pubblica è 
molto alto, visto che io vivo in all'interno (in campagna), le spese per il trasporto e il cibo finiscono per 
ostacolare l’acquisto di materiali, come libri, fotocopie di libri, materiale informativo, infine, questo 
aiuto cerco di utilizzarlo nel miglior modo anche per cercare di accedere a studi a livello superiore.  
Grazie per la collaborazione, Jacksilene. Un abbraccio! 
 

3.6 Micro19 " Un aiuto speciale a Vanderlei" – Nossa Senhora Aparecida - SE 

Microprogetto avviato ad aprile 2013 e terminato in questo stesso anno a novembre. 

Di seguito riportiamo un estratto della convenzione che l’associazione ha firmato insieme al 
beneficiario Vanderlei in cui sono inserite le motivazioni dell’aiuto. 

Microprogetto di Cooperazione allo Sviluppo 

Micro19 – Un aiuto speciale a Vanderlei 

Nossa Senhora Aparecida - Sergipe - BRASILE 

CONVENZIONE per la realizzazione del Microprogetto di Cooperazione allo Sviluppo 
denominato “Micro19 – Un aiuto speciale a Vanderlei” per il sostegno economico di Vanderlei 

(omissis) e della sua famiglia (Nossa Senhora Aparecida - Stato di Sergipe - BRASILE) 

 

Premesso che nei giorni scorsi sono intercorsi contatti con la referente AVAP in Brasile Isabel Santos 
per le realizzazione di un microprogetto di cooperazione allo sviluppo, inteso a sostenere Vanderlei 
Santos e la sua famiglia in Nossa Senhora Aparecida – SE – Brasile, in condizioni economiche 
disagiate e segnalata all’AVAP dalla referente locale Isabel Santos, vista la difficoltà pratica della 
firma contestuale della presente convenzione, la sottoscritta Fernanda Isolani, (omissis), Presidente 
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dell’AVAP Onlus di Ancona, la propone al Sig. VANDERLEI (omissis) - NOSSA SENHORA 
APARECIDA – SERGIPE – BRASILE, denominato nella presente convenzione “beneficiario”, 
invitandolo a restituirla debitamente datata e firmata per adesione/accettazione, unitamente al Visto 
della Referente AVAP, Isabel Santos. Quanto sopra premesso, fra la Presidente AVAP Onlus di 
Ancona ed il Sig. VANDERLEI (omissis) 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Microprogetto - “Micro19 – Un aiuto speciale a Vanderlei” per il sostegno economico di Vanderlei 
Santos e della sua famiglia (Nossa Senhora Aparecida - Stato di Sergipe - BRASILE). 

Obiettivo: Migliorare le condizioni economiche e di salute di Vanderlei (omissis) e della sua famiglia 
anche con lo scopo di aiutare la ripresa degli studi universitari di Vanderlei. Vanderlei non è sposato 
e vive con la madre, vedova e affetta da malattia mentale e con il fratello Sidiney disoccupato. La 
rendita media familiare è di circa R$ 678,00/mese. La madre di Vanderlei controlla la sua malattia 
con i farmaci. Poco tempo fa Vanderlei ha perso il lavoro ed è stato costretto ad interrompere gli 
studi universitari (università pubblica di Itabaiana). 

Spese di realizzazione - L’AVAP si impegna a versare a favore del Sig. VANDERLEI (omissis) il 
contributo di € 900,00 per le spese che saranno necessarie al sostegno economico familiare e per 
favorire la ripresa degli studi universitari. 

Impegni del beneficiario - Il contributo deve essere destinato esclusivamente ad agevolare e 
sostenere la famiglia e la ripresa degli studi di VANDERLEI (omissis). Ogni eventuale diverso 
impiego del denaro deve essere autorizzato dall’AVAP. 

Le modalità concrete di impiego del denaro inviato dall’Italia saranno decise dal referente locale 
dell’AVAP Isabel Santos, in accordo con il beneficiario. 

Il beneficiario si impegna a trasmettere periodicamente, per il tramite della referente Isabel Santos, 
(almeno una volta alla conclusione del progetto entro il mese di ottobre 2013) all’AVAP le 
informazioni e le foto sull’andamento degli aiuti e copia della documentazione attestante le spese 
sostenute. 

Il beneficiario si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie per la buona riuscita del 
microprogetto, consistente anche nella ripresa degli studi universitari. 

Impegni della referente AVAP Isabel Santos - La referente 
AVAP Isabel Santos si fa garante degli impegni assunti dal 
beneficiario e dell’invio, suo tramite, dei documenti di 
rendicontazione e di informazione. 

Tempi - Il progetto avrà inizio dal ricevimento da parte 
dell’AVAP di Ancona della presente convenzione debitamente 
datata e firmata da tutte le parti interessate ed avrà termine 
massimo di conclusione al 31 ottobre 2013, data entro la quale 
dovranno pervenire all’AVAP le informazioni, le foto e la 
documentazione attestante le spese sostenute. 

Variazioni – Eventuali variazioni al microprogetto di che trattasi 
dovranno essere comunicate tempestivamente all’AVAP e da 
questa espressamente e preventivamente approvate. 

(omissis) 

 

Vanderlei 
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L’importo inviato è stato interamente rendicontato ed è stato utilizzato per medicine, visite mediche, 
alimenti, trasporto per motivi di studio. Di seguito la mail di Isabel a conclusione del progetto: 

 

Oggetto: Vanderlei 
ModificaIntestazione standard 19/11/2013 02.51 
A:"AVAP"<avap.onlus@tiscali.it> 
Da:Isabel Santos 

 
Ecco,il progetto di aiuto per lui é stato un grosso aiuto di solidarietá. 
I risultati fu molto positivi. Nonostante avere lasciato dei giorni senza andare all´universitá per motivo 
di salute, l´aiuto a servito per aiutare a comperare  da mangiare, pagare i visite dal medico, gli 
esame, le medicine, ecc... Insomma,lui ha  dovuto lasciare un pó glistudi perché ha avuto un piccolo 
disturbo emozionale e mentale. Addirittura, a volte arrivava a casa mezza notte. Rimaneva nella 
piazza fino a tarde e andava a casa cosí mezza notte per dormire. Come sappiamo, la mamma di lui 
é malata di testa. 
E questo pure ha cominciato ad avere un inizio di questo problema. Peró, grazia a Dio, dovuto una 
buona alimentazione, le medicine,ecc..gia sta molto meglio. Tuttavia, credo che lui avrá possibilitá di 
tornare alla universitá solamente nel prossimo anno. Per ricuperare ancora un pó le sue condizione 
mentale e emozionale. Per tanto, possiamo dire ovviamente che questo progetto é stato di uno aiuto 
molto positivo. 
 

3.7 Micro20 "Un mototaxi per lavorare 2" – Itabaiana - SE 

Il progetto ha avuto lo scopo di sostenere l’attività lavorativa della famiglia del Sig. Jailson in 
condizioni economiche disagiate, già sostenuta con il microprogetto Micro15 “Un mototaxi per 
lavorare”. Vinicius, figlio di Jailson, si è trovato in difficoltà nel proseguire gli studi e l’unica fonte di 
reddito in famiglia è costituita dall’attività di Jailson con il suo mototaxi (acquistato dall’AVAP con il 
Micro15). L’ulteriore aiuto si è reso necessario in quanto, la diminuzione di lavoro dovuta alla siccità 
che ha colpito tutto il nord-est del Brasile (sertão sergipano) e le difficili condizioni sociali della zona 
di Itabaiana, hanno determinato un’emergenza economica della famiglia che ha dovuto affrontare 
anche la spesa di rinnovo della licenza del mototaxi. 

Anche in questo caso si è firmata una convenzione con il beneficiario il 13 luglio 2013. L’importo 
inviato alla famiglia di Jailson è stato di € 250,00 ed è stato interamente rendicontato ad agosto 
2013, a conclusione del progetto. Di seguito la mail di Isabel che informa l’associazione sullo stato 
della famiglia aiutata: 

Il 20.03.2014 01:46 isabelsantosxxx@ig.com.br ha scritto: 

“Loro [la famiglia di Jailson], stan bene. Ha migliorato moltissimo le condizione di vita in tutti senso. 
La famiglia di lui adesso vivano una casa piú digna. Lui invece sta lavorando molto e sopravvive del 
lavoro con il motorino. La vita di lui ha cambiato moto dopo il motorino nuovo”. 

 

3.8 Micro21 "Casa de taipa” – Nossa Senhora Aparecida - SE 

Partner: Municipio di N.S.Aparecida 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione del Sig. 
Percilio Alexandre nel Povoado Pau Ferro di N.S.Aparecida in quanto impossibilitato a sostenere le 
spese di ricostruzione della sua casa in terra cruda - casa de taipa - per le condizioni economiche 
disagiate in cui vive. La famiglia è composta dalla moglie Maria Euice e sei figli di cui uno con gravi 
problemi di salute. L’area di Nossa Senhora Aparecida è a forte vocazione rurale con numerose 
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abitazioni costruite tradizionalmente in terra cruda in cui si sviluppa il Morbo di Chagas 
(tripanosomiasi americana), malattia parassitaria trasmesso all’uomo da diverse specie di cimici. La 
malattia esiste soltanto nel Continente americano. E' presente in quasi tutti i paesi dell’America 
latina, nelle aree rurali, e nelle zone più povere limitrofe alle grandi città. Non esiste un vaccino. i 
vettori della malattia vivono negli anfratti dei muri o dei soffitti delle case. 

La costruzione della nuova abitazione è giunta quasi al termine e il Comune di Nossa Senhora 
Aparecida ha partecipato alla spesa per circa il 30%. L’importo totale di progetto è stimato in 
€7.663,00 di cui 5.300,00 a carico dell’AVAP e 2.363,00 a carico del Municipio di N. S. Aparecida. 

Il progetto è stato avviato ad agosto 2013 sempre tramite una convenzione firmata dall’AVAP 
insieme ai soggetti coinvolti: il capofamiglia Sig. Percilio Alexandre, il sindaco di Nossa Senhora 
Aparecida Veronica Santos Sousa da Silva, il tecnico della Prefeitura di Nossa Senhora Aparecida 
Ing. Civile Cicero Leonardo de Menezes responsabile del progetto e della direzione lavori, la 
referente AVAP Isabel Santos. 

Ad oggi sono stati inviati in Brasile dall’AVAP 3.800,00 euro e sono state rendicontate il 50% delle 
spese. 

Di seguito si riportano alcune foto dell’abitazione prima e durante i lavori. 
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3.9 Il quadro riassuntivo dei microprogetti alla chiusura dell’anno 2013 

Nella pagina seguente è riportato un prospetto riassuntivo di tutti i microprogetti realizzati e 
attualmente in corso. Per ogni microprogetto sono riportate le seguenti informazioni: 

 Importo progetto da preventivo; 

 Denaro inviato in Brasile (è uguale all’Importo totale progetto se questo è terminato); 

 Valorizzazioni (sono le attività o i beni strumentali utilizzati nel progetto e valorizzati perché 
non direttamente pagati/acquistati con il denaro del progetto); 

 Denaro partners brasiliani (apporto economico effettivo dei partner brasiliani nel progetto); 

 Data inizio progetto; 

 Data fine progetto; 

 Durata anni (è la durata in anni del progetto); 

 Famiglie coinvolte (sono le famiglie coinvolte ed aiutate nel singolo progetto); 

 Persone coinvolte (fornisce una stima delle persone coinvolte/aiutate nel singolo progetto. In 
mancanza di dati precisi si sono considerate 4,5 persone per famiglia). 
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n°

micro

progetto

Nome Progetto

Importo 

progetto da 

preventivo

Denaro 

inviato in 

Brasile

Valorizzazioni

Denaro 

partners 

Brasiliani

data inizio 

progetto

data fine 

progetto

durata 

anni

Famiglie 

coinvolte 

(stima)

Persone 

coinvolte 

(stima)

Micro01 Pastorale dei bambini - Sost. Distanza, Pocinho - PR 17,037.00€    17,000.00€    01/01/1999 31/12/2006 8.0 11 50

Micro02 Adotta una famiglia - Sost. Distanza, Favela San Camillo , Jundiaì - SP 11,466.00€    10,265.30€    29/11/2001 30/06/2006 4.6 9 41

Micro03 Aquiloni su Pocinho, Ancona, Italia 3,982.00€      3,753.48€      01/01/2001 17/03/2004 3.2 382

Micro04 Fattoria Comunitaria, Pocinho, Barbosa Ferraz - PR 77,248.00€    60,376.40€    10,248.00€      01/01/2002 31/12/2006 5.0 7 32

Micro05 Progetto donne - Il pane della vita, Favela San Camillo, Jundiaì - SP 5,731.00€      5,335.00€      01/01/2002 31/05/2010 8.4 10 45

Micro06 Uno spazio per i giovani di Salvador, Salvador - BA 2,178.00€      2,178.00€      01/09/2002 02/02/2004 1.4 50

Micro08 Educare per la vita, Sambaituba, Ilheus - BA 720.00€        720.00€        01/03/2003 09/05/2003 0.2 16

Micro09a Progetto Sergipe: Fabbrica dei dolci, N.S.Aparecida - SE 31,300.00€    17,312.40€    7,800.00€        4,600.00€  18/07/2007 31/01/2009 1.5 10 45

Micro09b Progetto Sergipe: Sostegno a distanza, N.S.Aparecida - SE 13,734.40€    10,956.97€    31/01/2007 06/09/2010 3.6 15 68

Micro09c Progetto Sergipe: Case in Terra, N.S.Aparecida - SE 1,000.00€      1,000.00€      01/11/2006 11/07/2007 0.7 1 5

Micro10 Ribeiropolis, Ribeiropolis - SE 1,500.00€      1,530.00€      19/12/2009 05/06/2010 0.5 20 90

Micro11/F I fornai di San Camillo - Formazione, Favela San Camillo, Jundiaì - SP 10,000.00€    3,900.00€      01/06/2010 31/12/2013 3.6

Micro12 Sostegno a distanza di 2 famiglie, N.S.Aparecida - SE 1,872.00€      1,279.00€      01/12/2010 31/12/2013 3.1 2 5

Micro13 Ribeiropolis 2 - Acquisto attrezzature - Ribeiropolis - SE 1,000.00€      1,000.00€      09/06/2011 12/11/2011 0.4 20 90

Micro14 Progetto scuola - Itabaiana - SE 6,864.00€      3,432.00€      261.91€     29/10/2011 16/04/2014 2.5 11 11

Micro15 Un mototaxi per lavorare - Itabaiana - SE 4,000.00€      4,000.00€      21/02/2012 19/11/2012 0.7 1 3

Micro16 Un aiuto speciale - NSAparecida - SE 500.00€        500.00€        31/03/2012 01/09/2012 0.4 1 2

Micro17 Una casa dignitosa - Itabaiana - SE 2,500.00€      2,500.00€      15/08/2012 08/01/2013 0.4 1 2

Micro18 Giovani Universitari - Moita Bonita - SE 624.00€        156.00€        27/08/2012 in corso 1 1

Micro19 Un aiuto speciale a Vanderlei - NSAparecida - SE 900.00€        900.00€        27/04/2013 19/11/2013 0.6 1 3

Micro20 Un mototaxi per lavorare 2 - Itabaiana - SE 250.00€        250.00€        04/05/2013 06/08/2013 0.3 1 2

Micro21 Casa de taipa - NSAparecida - SE 7,663.00€      3,800.00€      2,363.00€  06/08/2013 in corso 1 8

202,069.40€  152,144.55€  18,048.00€      7,224.91€  123 949

177,417.46  
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Fatto 100% il totale delle 
“Uscite per microprogetti” nel 
periodo di attività dell’AVAP 
dal 2001 al 2013, sulla destra 
è riportato il grafico a torta 
delle singole percentuali per 
ogni anno. 
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4 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E GLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2014 

Per il 2014 è prevista la prosecuzione e l’avvio dei microprogetti di seguito elencati: 

 Micro18 "Sostegno studi giovani universitari" – Aracajù – SE. Si prevede la prosecuzione del 
microprogetto ed il trasferimento dell’ultima quota di €156,00. Si prevede anche la possibilità 
di sostegno di un altro giovane, nell’ambito dello stesso microprogetto. 

 Micro 21 “Casa de taipa di Percilio” – Nossa Senhora Aparecida – Sergipe. Si prevede la 
conclusione del microprogetto. 

 M22 Dos Santos - Sostegno a distanza di due donne bisognose, nuovo microprogetto 
approvato nel C D del 4/3/2014; Loc. Nossa Senhora Aparecida (SE). Sostegno a distanza di 
due signore di Nossa Senhora Aparecida con problemi economici e di salute. Si pensa di 
sostenere le due signore per due anni con un impegno di 312,00 euro per persona per anno. 

 M23 La profumeria di Edvania, nuovo microprogetto approvato nel CD del 4/3/2014; Loc. 
Nossa Senhora Aparecida (SE). Inizio di attività commerciale (vendita di profumi, 
biancheria,…) di una giovane famiglia. La richiesta è di circa 750,00 euro. Si propone di 
attivare un microcredito con restituzione di euro 250, quale quota parte della somma che sarà 
erogata, da consegnare entro giugno 2016 alla referente locale che, previo accordo con 
l’AVAP, utilizzerà la somma per nuove iniziative di aiuto. 

 M24 Casa (la nuova abitazione di) Givalda, nuovo microprogetto approvato nel CD del 
4/3/2014, Loc. Nossa Senhora Aparecida (SE). Richiesta di costruzione di una nuova 
abitazione di una famiglia che ora abita in una casa “de taipa”. Si proporrà anche a questa 
famiglia lo stesso tipo di convenzione del Micro21 con gli stessi importi. 

 M25 Aiutiamole in India – Contributo a Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre Alessandro) 
per la costruzione di un orfanotrofio femminile a Karuvelampadu, Distretto di Tuticorin, 
Tamilnadu, India. Nuovo microprogetto approvato nel Consiglio Direttivo dell’8 maggio 2014. 
Contributo di € 5.000,00 a Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre Alessandro), tramite Don 
Giuseppe Cappanera, parroco della Parrocchia Santa Maria di Loreto di Ancona, per la 
costruzione di un orfanotrofio femminile in India. 

 Rimborso spese forfettarie alla referente AVAP in Brasile. Ovviamente, non si tratta di un 
microprogetto specifico, ma di una distinta integrazione di quelli di cui sopra. 

 Microprogetti da finanziare in base alle richieste che perverranno nel corso dell’anno. Anche 
per quest’anno si è voluto costituire questo “Fondo” per poter finanziare nuovi microprogetti 
senza influire sul previsto risultato di esercizio. 

 Proseguirà il monitoraggio del microprogetto M04 Cachara Comunitaria “San Ciriaco”. 

 Si concluderà l’attività di rendicontazione del microprogetto M14 – Progetto scuola Itabaiana, 
concluso nel 2013. 

Per tutte le dette attività, il criterio di misurazione del raggiungimento degli obiettivi programmati è 
quello del trasferimento del denaro previsto. 

 

5 IL QUADRO FINANZIARIO 

Il quadro finanziario è costituito dal bilancio consuntivo economico - finanziario 1 gennaio – 31 
dicembre 2013, dal bilancio di previsione per l’anno 2014 (1 gennaio - 31 dicembre 2014) e dalle 
rispettive relazioni. 
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5.1 Il bilancio consuntivo economico - finanziario per l’anno 2013: I prospetti riepilogativi 

In questo paragrafo è riportato il rendiconto delle entrate e delle uscite dell’associazione per l’anno 
2013, confrontate con le previsioni dello stesso anno e con il consuntivo del precedente esercizio 
2012. 



 

 Pag ina 28  d i  47 

AVAP - ANCONA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013
(1 gennaio - 31 dicembre 2013)

ENTRATE 2013 USCITE 2013
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 (a)  (b)  ( c ) (a-b) (a-c)  (a)  (b)  ( c ) (a-b) (a-c)

1 Entrate/Ricavi da attività tipiche di volontariato 9,266.86   9,374.00    11,367.15 107.14-       2,100.29-    1 Uscite/Costi per attività tipiche di volontariato 9,898.82    14,560.00 11,438.00  4,661.18-    1,539.18-   

Quote associative 605.00      350.00      465.00 255.00       140.00       

Beneficio del 5 per mille 3,680.86   3,300.00    3,330.15   380.86       350.71       

Erogazioni liberali 1,085.00   1,500.00    650.00      415.00-       435.00       

Erogazioni liberali per microprogetti in genere 100.00      500.00      900.00      400.00-       800.00-       

Erogazioni liberali per microprogetto M04 Fattoria 

comunitaria di Pocinho - Barbosa Ferraz - Paranà
50.00        -            50.00-        Trasferimenti e spese per microprogetto M04 - Fattoria 

comunitaria di Pocinho - Barbosa Ferraz - Paranà

Erogazioni liberali per M11/F I Fornai di San Camillo –  Formazione 

- Jundiaì – San Paolo
100.00      2,500.00   100.00-       2,500.00-    

Trasferimenti e spese per M11/F - I fornai di San Camillo - 

Formazione - (M05 nel preventivo approvato il 29.4.09, ora 

modificato in M11/F) - Jundiaì – San Paolo

6,100.00   6,100.00-    -           

Erogazioni liberali per M12 – Sostegno a distanza 

di due famiglie – Adozioni – Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
624.00      624.00      468.00      -            156.00       

Trasferimenti e spese per M12 – Sostegno a distanza di due 

famiglie – Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
636.48       640.00      636.48       3.52-          -           

Erogazioni liberali per microprogetto M14 - Progetto Scuola 

Itabaiana - Sostegno a distanza - Sergipe
3,022.00   3,000.00    3,004.00   22.00        18.00        

Trasferimenti e spese per microprogetto M14 - Progetto 

Scuola Itabaiana - Sostegno a distanza - Sergipe
3,893.34    3,500.00   3,501.52    393.34      391.82      

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M15 - Un mototaxi 

per lavorare - Itabaiana - Sergipe
4,080.00    -            4,080.00-   

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M16 - Un aiuto 

speciale - Itabaiana - Sergipe
510.00       -            510.00-      

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M17 - Una casa 

dignitosa - Itabaiana - Sergipe
2,550.00    -            2,550.00-   

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M18 - Sostegno studi 

giovani universitari - Aracajù - Sergipe
320.00       320.00      160.00       -            160.00      

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M19 - Un aiuto 

speciale a Vanderlei - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
918.00       918.00      918.00      

-            -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M20 - Un mototaxi 

per lavorare 2 - Itabaiana - Sergipe
255.00       255.00      255.00      

Erogazioni liberali per microprogetto M21 - Casa de taipa di 

Percilio - Nossa Senhora Aparecida  - Sergipe 
150.00      150.00       150.00       

Trasferimenti e spese per microprogetto M21 - Casa de taipa 

di Percilio - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
3,876.00    3,876.00    3,876.00   

Trasferimenti e spese per microprogetti da finanziare, in base 

alle richieste che perverranno nel corso dell'anno 
4,000.00   4,000.00-    -           
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AVAP - ANCONA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013
(1 gennaio - 31 dicembre 2013)

ENTRATE 2013 USCITE 2013
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2 Entrate/Ricavi da proventi finanziari e patrimoniali 165.26      110.00      475.14      55.26        309.88-       2 Uscite/Costi per oneri finanziariepatrimoniali 132.65       180.00      255.65       47.35-        123.00-      

Interessi attivi bancari e postali 165.26      60.00        357.14      105.26       191.88-       Commissioni postali 67.80         70.00        65.70        2.20-          2.10          

Anticipazioni di cassa 50.00        68.00        50.00-        68.00-        Spese bancarie 43.30         30.00        27.30        13.30        16.00        

Entrate diverse 50.00        -            50.00-        Imposte e tasse 21.55         30.00        94.65        8.45-          73.10-        

Restituzioni anticipazioni di cassa 50.00        68.00        50.00-        68.00-        

3 Uscite/Costi per attività di supporto generale 381.90       365.80      348.30       16.10        33.60        

Cancelleria 85.20         20.00        10.00        65.20        75.20        

Spese di spedizione 121.40       170.00      162.50       48.60-        41.10-        

Premio Polizza Assicurazione

Responsabilità Civile Diversi
128.01       128.01      128.01       -            -           

Canone sito web 27.29         27.79        27.79        0.50-          0.50-          

Spese Varie 20.00         20.00        20.00        -            -           

3
Totale entrate/ricavi effettive/i di competenza  

(1 + 2)
9,432.12   9,484.00    11,842.29 51.88-        2,410.17-    4

Totale uscite/costi effettive/i di competenza (1+2+3)
10,413.37  15,105.80 12,041.95  4,692.43-    1,628.58-   

4 Entrate da partite di giro 26,070.00  30,000.00  51,420.00 3,930.00-    25,350.00-  5 Uscite per partite di giro 26,070.00  30,000.00 51,420.00  3,930.00-    25,350.00-  

Versamenti per trasferimenti da conto 26,070.00  30,000.00  51,420.00 3,930.00-    25,350.00-  Prelievi per trasferimenti di conto 26,070.00  30,000.00 51,420.00  3,930.00-    25,350.00-  

5 TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA  (3 + 4) 35,502.12  39,484.00  63,262.29 3,981.88-    27,760.17-  6 TOTALE USCITE DI COMPETENZA   (4 + 5) 36,483.37  45,105.80 63,461.95  8,622.43-    26,978.58-  

6 Risultato di esercizio anno precedente 25,151.50  25,151.50  25,351.16 -            199.66-       

Avanzo di Amministrazione 25,151.50  25,151.50  25,351.16 -            199.66-       

7 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 24,170.25  19,529.70 25,151.50  4,640.55    981.25-      

7 TOTALE ENTRATE  (5 + 6) 60,653.62  64,635.50  88,613.45 3,981.88-    27,959.83-  8 TOTALE A PAREGGIO   (6 + 7) 60,653.62  64,635.50 88,613.45  3,981.88-    27,959.83-   
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 (a)  (b)  ( c ) (a-b) (a-c)

RISULTATO DI ESERCIZIO 

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 35,502.12  39,484.00  63,262.29 3,981.88-    27,760.17-  

TOTALE USCITE DI COMPETENZA 36,483.37-  45,105.80-  63,461.95- 8,622.43    26,978.58  

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA  (+/-) 981.25-      5,621.80-    199.66-      4,640.55    781.59-       

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente 25,151.50  25,151.50  25,351.16 -            199.66-       

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 24,170.25  19,529.70  25,151.50 4,640.55    981.25-       
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 (a)  (b)  ( c ) (a-b) (a-c)

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA ANCHE  DALLA 

SOMMA DELLE SEGUENTI DISPONIBILITA':

CASSA CONTANTI 33.98        70.00        0.58         36.02-        33.40        

C/C POSTALE 869.30      1,309.70    7,006.51   440.40-       6,137.21-    

BUONI POSTALI DEMATERIALIZZATI 23,000.00  18,000.00  18,000.00 5,000.00    5,000.00    

C/C BANCARIO 266.97      150.00      144.41      116.97       122.56       

TORNANO IN TOTALE 24,170.25  19,529.70  25,151.50 4,640.55    981.25-        
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5.2 Il bilancio consuntivo economico – finanziario 2013: l’andamento delle spese generali 

Dal punto di vista del bilancio sociale, considerando che la “mission” della nostra associazione di 
volontariato è la raccolta di fondi per la realizzazione di microprogetti presso le popolazioni 
bisognose di aiuto, si può osservare come le uscite per oneri finanziari e patrimoniali e per attività di 
supporto generale, ovvero tutte le spese tranne quelle direttamente connesse alla realizzazione dei 
microprogetti, per l’anno 2013 costituiscono il 4,94% del totale delle spese al netto delle partite di 
giro, secondo il seguente calcolo: (132,65 + 381,90) / (9.898,82 + 132,65 + 381,90) x 100 = 4,94%. 

In termini di valore assoluto, l’uscita media annua per spese di amministrazione ed organizzazione 
risulta pari ad € 506,26. 

 

Di seguito sono riportati due grafici che illustrano, per il periodo 2001 – 2013, il primo le uscite per 
spese di amministrazione ed organizzazione (ovvero per oneri finanziari e patrimoniali e per attività di 
supporto generale), al netto delle spese di missione, in quanto sostenute a fronte di specifiche 
entrate, confrontate con le uscite per microprogetti (si noti come il grafico che si riferisce alle spese 
amministrative sia appiattito sulla linea dell’ascisse – quella orizzontale – per via del suo modesto 
ammontare rispetto alle spese per microprogetti); il secondo grafico illustra le stesse uscite per spese 
di amministrazione ed organizzazione, ovvero per oneri finanziari e patrimoniali e per attività di 
supporto generale (sempre al netto delle spese di missione in quanto sostenute a fronte di specifiche 
entrate) confrontate con le entrate per quote associative: 
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Come si può notare dal secondo grafico, le entrate per quote associative, salvo per l’anno 2001, per 
l’anno 2011 e per l’anno 2013, non sono state mai sufficienti a coprire le uscite per spese 
amministrative e di organizzazione ovvero, tutte le spese, tranne quelle direttamente connesse alla 
realizzazione dei microprogetti e tranne le partite di giro. 

Per l’anno 2013, dette entrate per quote associative sono state di € 605,00 a fronte di uscite per 
complessivi €(132,65 + 381,90) = € 514,55, con una differenza positiva di € 90,45. 

Ed è stato per tentare di raggiungere l’obiettivo di destinare alla realizzazione dei microprogetti 
l’intero ammontare delle somme raccolte a tale fine, considerato che le uscite per spese 
amministrative e di organizzazione ovvero le uscite per oneri finanziari e patrimoniali e le uscite per 
attività di supporto generale sono pressoché incomprimibili, che è stata aumentata da 10,00 a 15,00 
euro la quota associativa annuale a partire dall’anno 2012. 

 

5.3 Il bilancio consuntivo economico - finanziario per l’anno 2013: la nota integrativa 

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, al fine di dare un conto più puntuale dei risultati 
conseguiti, il bilancio consuntivo economico - finanziario in esame, pone a raffronto le entrate 
riscosse e le spese pagate, non soltanto con le rispettive entrate e spese previste per l’anno 2013, 
ma anche con le entrate, le spese ed i risultati di gestione conseguiti nel precedente anno 2012. 
Inoltre, ed anche questo per il terzo anno consecutivo, al fine di una migliore leggibilità del 
documento, abbiamo voluto rappresentare il quadro delle entrate e delle uscite in maniera affiancata, 
in modo che anche visivamente il raffronto fra le entrate e le spese risultasse più immediato. Il 
bilancio consuntivo in esame è stato redatto secondo il principio di cassa. Si fa presente, tuttavia, 
che non essendoci spese da ammortizzare e tenuto conto del modesto importo di eventuali risconti, il 
risultato di esercizio calcolato secondo il principio di competenza non sarebbe stato molto diverso. 
Inoltre, tenuto conto che i soli beni della nostra associazione sono costituiti dalle liquidità di cassa, di 
banca, del conto corrente postale e di buoni postali fruttiferi dematerializzati collegati allo stesso 
conto corrente postale e che la riscossione delle quote associative costituisce l’unico credito che la 
nostra associazione potrebbe vantare soltanto in teoria, perché di fatto la loro riscossione dipende 
soltanto dalla volontà di pagamento da parte dei soci verso i quali, in caso di morosità per oltre un 
anno, l’associazione non può che deliberare la perdita della qualifica di socio, le entrate, salvo quelle 
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per partite di giro, costituiscono ricavi, mentre le uscite, sempre salvo quelle per partite di giro, 
costituiscono costi. 

 

Le entrate da attività tipiche di volontariato, complessivamente in diminuzione sia rispetto al 
preventivo per l’anno 2013, sia rispetto al consuntivo dell’anno 2012, sono state, nel complesso, di 
€9.266,86; di cui: 

€ 605,00 hanno riguardato: 2 quote associative dell’anno 2011 di € 10,00 ciascuna; 39 quote 
associative di € 15,00 ciascuna, di cui 12 dell’anno 2012 e 27 dell’anno di competenza 2013. Al 31 
dicembre 2013 sono ancora da riscuotere 21 quote associative di cui: 1 di € 10,00 si riferisce all’anno 
2011 e 20 di € 15,00 ciascuna si riferiscono all’anno 2012 per 5 quote, mentre le restanti 15 quote 
associative si riferiscono all’anno di competenza 2013. Il nuovo importo della quota associativa a 
partire dall’anno 2012 nella misura di € 15,00, è stato deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta 
del 28 aprile 2011; 

€ 3.680,86 hanno riguardato il beneficio del cinque per mille relativamente alle dichiarazioni dei 
redditi per l’anno 2011 per i redditi conseguiti nell’anno 2010; somma aumento sia rispetto al 
preventivo 2013 che al consuntivo 2012; 

€ 1.085,00 hanno riguardato le erogazioni liberali, in diminuzione rispetto al preventivo 2013, ma in 
aumento rispetto al consuntivo 2012; 

€ 100,00 hanno riguardato le erogazioni liberali per microprogetti in genere, voce in forte diminuzione 
sia rispetto al preventivo 2013 che al consuntivo 2012; 

non vi sono state erogazioni liberali per il microprogetto M04 – Fattoria comunitaria di Pocinho – 
Barbosa Ferraz – Paranà, né per questa voce era stata prevista alcuna somma nel preventivo 2013; 
l’ultima riscossione per questa voce risulta dal consuntivo 2012; 

non vi sono state erogazioni per il microprogetto M11/F – I fornai di San Camillo – Formazione – 
Jundiaì – San Paolo; la voce risulta in diminuzione non soltanto rispetto al preventivo 2013, ma 
soprattutto rispetto al consuntivo per l’anno 2012, in cui erano stati riscossi ben € 2.500,00. Progetto 
di fatto concluso; 

€ 624,00 sono stati erogati dai sostenitori del microprogetto M12 – Sostegno a distanza di due 
famiglie – Nossa Senhora Aparecida – Stato di Sergipe; la somma risulta pari a quella prevista per il 
2013 e superiore a quella risultante dal consuntivo 2012. Il progetto è stato concluso; 

€ 3.022,00 sono stati erogati dai sostenitori del microprogetto M14 – Progetto scuola Itabaiana – 
Sostegno a distanza – Sergipe; la somma risulta di poco superiore sia alla previsione 2013 che al 
consuntivo 2012. Il progetto è stato concluso; 

€ 150,00 sono stati erogati dai sostenitori del microprogetto M21 – Casa de taipa di Percilio – Nossa 
Senhora Aparecida – Sergipe. 

Come è facilmente immaginabile, quasi mai l’ammontare delle erogazioni liberali riscosso per 
specifici progetti corrisponde a quanto speso per quei determinati progetti, sì che nel caso di 
riscossioni di ammontare inferiore o nulle rispetto alle spese sostenute, occorre supplire con le altre 
erogazioni liberali più generiche ovvero con quota parte delle erogazioni liberali per specifici progetti 
che sono risultate di importo complessivamente superiore rispetto alle spese sostenute per quegli 
stessi determinati progetti, come nel caso del microprogetto M11/F – I fornai di San Camillo – 
Formazione; tutto questo nel rispetto del principio contabile secondo il quale tutte le entrate 
contribuiscono a finanziare tutte le spese. Detto questo, si evidenzia che l’approvazione della 
presente nota integrativa e dei prospetti riepilogativi cui la stessa si riferisce comporta anche 
l’approvazione dell’utilizzo delle erogazioni liberali riscosse, come risultano dal consuntivo in esame. 
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Il Consiglio Direttivo ringrazia di cuore tutti i sostenitori per la loro grande generosità. 

I risultati del confronto fra i dati del consuntivo 2013 sopra illustrati riguardanti le entrate per attività 
tipiche di volontariato con i rispettivi dati del bilancio di previsione per l’anno 2013 e con i dati del 
bilancio consuntivo per l’anno 2012, risultano dalle due rispettive colonne denominate “differenze”. 
Dalla loro lettura si vede come, nel complesso, i dati del consuntivo 2013 sono inferiori a quelli delle 
previsioni di € 107,14 ed a quelli del consuntivo 2012 di € 2.100,29. 

Le entrate da proventi finanziari e patrimoniali sono state di € 165,26, tutti riferiti agli interessi attivi 
lordi maturati, soprattutto, con riferimento ai Buoni Postali Fruttiferi Dematerializzati scaduti nel corso 
dell’anno. 

Il totale delle entrate effettive di competenza di € 9.432,12 risulta inferiore sia rispetto alle previsioni 
per l’anno 2013, sia rispetto al consuntivo 2012. Si fa presente che il detto totale entrate effettive di 
competenza costituisce anche il totale ricavi di competenza. 

Le entrate per partite di giro, che pareggiano con le uscite corrispondenti, sono state di € 26.070,00, 
tutte riferite a trasferimenti di conto. Si evidenzia che, sebbene detta somma sia notevolmente 
inferiore sia alla previsione 2013 che al consuntivo 2012, non incide sul risultato di gestione. 

Anche il totale entrate di competenza 2013 di € 35.502,12 risulta inferiore sia a quanto previsto per lo 
stesso anno che al consuntivo 2012. 

Sommando al totale entrate di competenza l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si 
ottiene il totale delle entrate che per l’anno 2013 risulta di € 60.653,62, importo inferiore sia rispetto al 
preventivo dello stesso anno 2013 che al consuntivo 2012. 

 

Le uscite per attività tipiche di volontariato sono state, nel complesso, di € 9.898,82, (€ 4.661,18 in 
meno rispetto alle previsioni 2013 ed € 1.539,18 in meno rispetto al consuntivo 2012) tutte riferite a 
trasferimenti e spese per microprogetti di cui: 

- € 636,48, compresi € 12,48 per spese di invio del denaro, riferiti al microprogetto M12 – 
Sostegno a distanza di due famiglie di Nossa Senhora Aparecida – Stato di Sergipe, iniziato nel 
mese di dicembre 2010. Il microprogetto è stato concluso con una spesa complessiva di 
€1.909,44, di cui € 37,44 per spese di invio denaro, a fronte di € 1.903,00 appositamente inviati 
dai sostenitori. 

- € 3.893,34, compresi € 76,34 per spese di invio del denaro, riferiti al microprogetto M14 – 
Progetto scuola Itabaiana – Sostegno a distanza – Sergipe, in aumento sia rispetto alla 
previsione 2013 che al consuntivo 2012. Si evidenzia il favorevole accoglimento che presso i 
nostri sostenitori ha avuto questo progetto per il sostegno allo studio per due anni di dieci 
ragazzi, poi diventati undici, iniziato nel 2012 senza avere avuto tutte le preventive adesioni, ma 
con l’impegno che sarebbe stato realizzato, per le quote eventualmente mancanti, con le 
disponibilità di bilancio della nostra associazione. Il progetto è dedicato alla memoria di Giulia, 
sfortunata ragazza che ci ha lasciato nel fiore della sua giovane vita. Il progetto è stato concluso 
nel 2013, anche se prosegue l’attività di rendicontazione. La spesa complessiva è stata di 
€7.394,86, di cui € 145,86 per spese di invio denaro, a fronte di € 6.026,00 appositamente inviati 
dai sostenitori; inoltre, come si è già detto nel bilancio sociale 2012, € 312,00, pari al sostegno di 
uno studente per un anno, sono stati finanziati con quota parte del beneficio del cinque per mille 
di complessivi € 5.859,82 erogatoci dallo Stato il 27 settembre 2011 con riferimento alle 
dichiarazioni dei redditi dell’anno 2009 per i redditi conseguiti nell’anno 2008. 

- € 320,00, compresi € 8,00 per spese di invio del denaro, riferiti al microprogetto M18 – Sostegno 
studi giovani universitari – Aracajù - Sergipe. La spesa risulta pari alle previsioni per l’anno 2013 
e superiore rispetto al consuntivo 2012. 
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- € 918,00, compresi € 18,00 per spese di invio denaro, riferiti al microprogetto M19 – Un aiuto 
speciale a Vanderlei. Il microprogetto è stato avviato e concluso nel 2013. Si evidenzia che della 
spesa netta di € 900,00, € 880,15 sono stati finanziati con quota parte del beneficio del cinque 
per mille di complessivi € 3.330,15 erogatoci dallo Stato il 23 novembre 2012 con riferimento alle 
dichiarazioni dei redditi dell’anno 2010 per i redditi conseguiti nell’anno 2009. 

- € 255,00, compresi € 5,00 per spese di invio denaro, riferiti al microprogetto M20 – Un mototaxi 
per lavorare 2. Il microprogetto è stato avviato e concluso nel 2013. 

- € 3.876,00, compresi € 76,00 per spese di invio denaro, riferiti al microprogetto M21 – Casa de 
taipa di Percilio. Microprogetto in corso di svolgimento alla chiusura dell’esercizio 2013. 

Dalla lettura a sezione affiancate della tabella riepilogativa in esame, risulta chiaro come a fronte 
delle spese sostenute per i microprogetti M18, M19 ed M20 di cui sopra non vi sono state specifiche 
erogazioni liberali, mentre a fronte della spesa di € 3.876,00 per il microprogetto M21 si è avuta la 
riscossione di una erogazione liberale di € 150,00. E’ evidente che dette spese sono state sostenute 
utilizzando le disponibilità di bilancio dell’AVAP, ivi comprese quelle derivanti dalla riscossione di 
erogazioni liberali per la realizzazione di specifici microprogetti le cui spese di realizzazione sono 
risultate inferiori alle specifiche riscossioni. 

Relativamente ai microprogetti: M04 Fattoria comunitaria di Pocinho, M15 Un mototaxi per lavorare, 
M16 Un aiuto speciale, M17 Una casa dignitosa, non vi sono stati trasferimenti di denaro, in quanto 
trattasi di microprogetti conclusi. Relativamente al microprogetto M11/F – I fornai di San Camillo – 
Formazione – Jundiaì – San Paolo, non vi sono stati trasferimenti di denaro in quanto il 
microprogetto è da considerarsi di fatto concluso alla chiusura dell’esercizio 2013. La spesa 
complessiva è stata di € 3.978,00, di cui € 78,00 per spese di invio denaro, a fronte di complessivi 
€(2.151,10 + 948,90) = € 3.100,00 finanziati con i benefici del cinque per mille, € 800,00 con il 
contributo della Banca delle Marche ed € 6.100,00 appositamente inviati da altri sostenitori. 

Le uscite per oneri finanziari e patrimoniali nel complesso sono state di € 132,65; detta spesa risulta 
inferiore sia a quanto previsto per il 2013, sia al consuntivo 2012. Della detta spesa, in particolare, 
€21,55 della voce “Imposte e tasse” si riferiscono alle ritenute operate sugli interessi di conto 
corrente e, soprattutto, sui Buoni Postali Fruttiferi Dematerializzati scaduti nel corso dell’anno 2013. 

Le uscite per attività di supporto generale sono state di € 381,90 con una maggiore spesa 
complessiva di € 16,10 rispetto alle previsioni 2013 e con una maggiore spesa di € 33,60 rispetto al 
consuntivo per l’anno 2012. 

Il totale delle uscite per attività tipiche di volontariato, per oneri finanziari e patrimoniali e per attività 
di supporto generale dà il totale uscite effettive di competenza di € 10.413,37 che costituisce anche il 
totale costi effettivi di competenza e che risulta inferiore sia alle previsioni 2013 che al consuntivo 
2012. Detta somma di € 10.413,37, posta a raffronto con il totale entrate effettive di competenza che, 
come sopra detto costituisce anche il totale ricavi di competenza di € 9.432,12, dà il disavanzo di 
competenza della gestione dell'anno 2013 che è pari ad € 981,25. 

Delle Partite di giro si è già detto che pareggiano con le entrate e che sono dovute a trasferimenti di 
conto; pertanto, il loro ammontare, del pur rilevante importo di € 26.070,00, in diminuzione sia 
rispetto alla previsione 2013, sia rispetto al consuntivo 2012, non deve trarre in inganno, in quanto 
non incide economicamente sui risultati di gestione. 

La differenza fra il totale entrate di € 60.653,62 (che comprende l’avanzo di amministrazione di 
€25.151,50 del precedente esercizio 2012) ed il totale uscite di competenza di € 36.483,37 dà 
l’avanzo di amministrazione di € 24.170,25 che sommato al totale uscite di competenza non può che 
“pareggiare” con il totale delle entrate, in quanto l’avanzo di amministrazione, che si somma al totale 
uscite di competenza, come si è detto, è stato ricavato appositamente per differenza, per cui non può 
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che pareggiare con il totale entrate ed è per questo che la somma del totale uscite di competenza e 
dell’avanzo di amministrazione viene chiamata, appunto, “totale a pareggio”. 

Dalla lettura della tabella riepilogativa in esame risulta che l’avanzo di amministrazione di €24.170,25 
alla chiusura dell’esercizio 2013 risulta superiore di € 4.640,55 rispetto alle previsioni del bilancio 
2013 ed inferiore di € 981,25 rispetto al consuntivo 2012. Quest’ultima differenza negativa di €981,25 
corrisponde al disavanzo di competenza dell’anno 2013. Da notare come il detto disavanzo di 
competenza di € 981,25 sia risultato piuttosto contenuto rispetto alla previsione 2013 di un disavanzo 
di competenza di € 5.621,80, soprattutto per via dell’inserimento nel bilancio di previsione per l’anno 
2013 di un “fondo progetti da finanziare” di € 4.000,00 denominato “Trasferimenti e spese per 
microprogetti da finanziare in base alle richieste che perverranno nel corso dell’anno” e che hanno 
poi riguardato i microprogetti M19, M20 ed M21 di cui si è detto sopra per il complessivo importo di 
€5.049,00, oltre ad € 1.560,50 da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno 2014 per il 
completamento del microprogetto M21, in base alla convenzione sottoscritta a suo tempo. Tuttavia, 
considerato che nel mese di dicembre 2013 si sono registrate erogazioni liberali di importo 
complessivamente modesto, non si può disconoscere che la crisi economica che l’Italia sta 
attraversando abbia fatto sentire i suoi effetti negativi anche sul nostro bilancio. 

Come risulta dalla tabella “Risultato di esercizio”, la differenza fra il totale entrate di competenza ed il 
totale uscite di competenza del consuntivo per l’anno 2013 €(35.502,12 – 36.483,37) = € -981,25 dà 
il risultato di competenza dell’esercizio 2013 che, risultando di importo negativo, costituisce 
disavanzo di competenza dell’anno 2013. Aggiungendo a detto disavanzo di competenza, l’avanzo di 
amministrazione al 31 dicembre 2012, pari ad € 25.151,50, si ottiene l’avanzo di amministrazione al 
31 dicembre 2013, pari ad € 24.170,25. Detto avanzo di amministrazione risulta superiore alla 
previsione 2013 di € 4.640,55 ed inferiore al consuntivo 2012 di € 981,25. 

Il risultato di competenza 2013 di € -981,25 risulta inferiore di € 4.640,55 rispetto a quello di  

€-5.621,80 previsto per lo stesso anno 2013 e superiore di € 781,59 rispetto a quello di € -199,66 
risultante dal consuntivo per l’anno 2012. Da notare come, trattandosi del confronto di dati tutti 
negativi (disavanzi), il significato delle differenze contabili viene invertito; infatti, un minor disavanzo 
costituisce un fatto economicamente positivo, mentre un maggior disavanzo costituisce un fatto 
economicamente negativo. 

Il disavanzo di competenza al 31 dicembre 2013 pari, come sopra detto, ad € 981,25 non cambia se 
si confronta il totale entrate effettive di competenza, pari ad € 9.432,12, con il totale uscite effettive di 
competenza, pari ad € 10.413,37, in quanto le partite di giro sono aggiunte alle entrate ed alle uscite 
effettive di competenza nel pari importo di € 26.070,00 e, pertanto, non ne alterano la differenza. 

Come risulta dallo specifico prospetto, l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 risulta anche 
dalla somma delle disponibilità/eccedenze dei conti: cassa contanti, conto corrente postale, buoni 
postali fruttiferi dematerializzati (collegati al conto corrente postale) e conto corrente bancario. 

Si evidenzia che il Consiglio Direttivo, al fine di ottenere un tasso di interesse più remunerativo, ha 
deliberato la sottoscrizione dei detti buoni postali a 18 mesi, per il complessivo importo di 
€23.000,00, utilizzando una parte delle liquidità; si fa presente che non vi è un effettivo vincolo al loro 
pronto smobilizzo, se non nei primi sei mesi dalla sottoscrizione con la sola penalità della non 
corresponsione degli interessi virtualmente maturati. 

Non vi sono beni da inventariare; non vi sono crediti da riscuotere, salvo le quote associative scadute 
e non ancora riscosse; non vi sono debiti da pagare. 

 

Si ritiene doveroso ricordare, infine, le attività svolte dal Consiglio Direttivo nei primi mesi dell’anno 
2014: 



 

 Pag ina 37  d i  47 

 redazione dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014 con le relative relazioni, integrati 
nell’unico documento del Bilancio sociale 2013; 

 gli adempimenti di legge per il 5x1000 relativo all’anno 2014 (adempimenti fiscali dell’anno 2013); 

 due consigli direttivi. 

Per gli adempimenti di legge relativi al Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003), riguardanti 
l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), da circa tre anni non esiste 
più l’obbligo dell’aggiornamento annuale entro il mese di marzo (comunicazione del Centro Servizi 
del Volontariato del 20/3/2014). Tale documento va aggiornato nell'arco dell'anno in cui ci siano state 
delle modifiche. L’ultimo aggiornamento del DPS dell’AVAP risale al 20/3/2011 e, non essendo 
intervenute nell’anno 2013 modifiche sostanziali nella struttura organizzativa dell’associazione 
rispetto agli adempimenti previsti dal Codice Privacy, si ritiene valido il DPS sottoscritto dalla 
presidente in tale data. 

 

5.4 Il bilancio di previsione per l’anno 2014: I prospetti riepilogativi 



 

 Pag ina 38  d i  47 
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 (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c)  (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c) 

1 Entrate/Ricavi da attività tipiche di volontariato 5,400.00   9,374.00   9,266.86    3,974.00-   3,866.86-    1 Uscite/Costi per attività tipiche di volontariato 17,273.00  14,560.00  9,898.82    2,713.00  7,374.18    

Quote associative 400.00      350.00      605.00       50.00       205.00-       

Beneficio del 5 per mille 3,300.00   3,300.00   3,680.86    -           380.86-       

Erogazioni liberali 1,000.00   1,500.00   1,085.00    500.00-     85.00-        

Erogazioni liberali per microprogetti in genere 500.00      500.00      100.00       -           400.00       

Erogazioni liberali per M11/F I Fornai di San Camillo – Formazione - 

Jundiaì – San Paolo
100.00      100.00-     -            

Trasferimenti e spese per M11/F “I fornai di San Camillo”  

(M05 nel preventivo approvato il 29.4.09, ora modificato in 

M11/F) - Formazione -  Jundiaì – San Paolo

6,100.00   6,100.00-  -            

Erogazioni liberali per M12 – Sostegno a distanza di due famiglie – 

Adozioni – Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
624.00      624.00       624.00-     624.00-       

Trasferimenti e spese per M12 – Sostegno a distanza 

di due famiglie – Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
640.00      636.48       640.00-     636.48-      

Erogazioni liberali per microprogetto M14 - Progetto 

Scuola Itabaiana - Sostegno a distanza - Sergipe 
3,000.00   3,022.00    3,000.00-   3,022.00-    

Trasferimenti e spese per microprogetto M14 - Progetto 

Scuola Itabaiana - Sostegno a distanza - Sergipe 
3,500.00   3,893.34    3,500.00-  3,893.34-    

-           -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M18 - Sostegno 

studi giovani universitari - Aracajù - Sergipe
320.00       320.00      320.00       -          -            

-           -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M19 - Un aiuto 

speciale a Vanderlei - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
918.00       -          918.00-      

-           -            
Trasferimenti e spese per microprogetto M20 - Un mototaxi 

per lavorare 2 - Itabaiana - Sergipe
255.00       -          255.00-      

Erogazioni liberali per microprogetto M21 - Casa de Taipa di Percilio 

- Nossa Senhora Aparecida  - Sergipe 
200.00      150.00       200.00     50.00        

Trasferimenti e spese per microprogetto M21 - Casa de 

taipa di Percilio - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe
1,560.50    3,876.00    1,560.50  2,315.50-    

Trasferimenti e spese per microprogetto M22 - Dos Santos - 

Sostegno a distanza di due donne bisognose - Nossa 

Senhora Aparecida - Sergipe 

636.50       636.50     636.50      

Trasferimenti e spese per microprogetto M23 - La profumeria 

di Edvania - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe 
765.00       765.00     765.00      

Trasferimenti e spese per microprogetto M24 - La nuova 

abitazione di Givalda - Nossa Senhora Aparecida - Sergipe 
5,406.00    5,406.00  5,406.00    

Microprogetto M25 - Aiutiamole in India. Contributo a 

Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre Alessandro)

per la costruzione di un orfanotrofio femminile a 

Karuvelampadu, Distretto di Tuticorin, Tamilnadu, India

5,000.00    5,000.00  5,000.00    

Rimborso spese forfettarie alla referente AVAP in Brasile per 

l'attività di coordinamento e realizzazione dei microprogetti
585.00       585.00     585.00      

Trasferimenti e spese per microprogetti da finanziare,  in 

base alle richieste che perverranno nel corso dell'anno
3,000.00    4,000.00   1,000.00-  3,000.00    

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 
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 (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c)  (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c) 

2 Entrate/Ricavi da proventi finanziariepatrimoniali 160.00      110.00      165.26       50.00       5.26-          2 Uscite/Costi per oneri finanziari e patrimoniali 180.00       180.00      132.65       -          47.35        

Interessi attivi bancari e postali 120.00      60.00        165.26       60.00       45.26-        Commissioni postali 70.00         70.00        67.80         -          2.20          

Anticipazioni di cassa 40.00        50.00        10.00-       40.00        Spese bancarie 40.00         30.00        43.30         10.00       3.30-          

Imposte e tasse 30.00         30.00        21.55         -          8.45          

Restituzioni anticipazioni di cassa 40.00         50.00        10.00-       40.00        

3 Uscite/Costi per attività di supporto generale 410.80       365.80      381.90       45.00       28.90        

Cancelleria 30.00         20.00        85.20         10.00       55.20-        

Spese di spedizione 150.00       170.00      121.40       20.00-       28.60        

Premio Polizza Assicurazione Responsabilità 

Civile Diversi
128.01       128.01      128.01       -          -            

Canone sito web 27.79         27.79        27.29         -          0.50          

Spese Varie 75.00         20.00        20.00         55.00       55.00        

3
Totale entrate/ricavi effettive/i dicompetenza

(1 + 2)
5,560.00   9,484.00   9,432.12    3,924.00-   3,872.12-    4

Totale uscite/costi effettive/i di competenza

(1+2+3)
17,863.80  15,105.80  10,413.37   2,758.00  7,450.43    

4 Entrate da partite di giro 30,000.00  30,000.00 26,070.00  -           3,930.00    5 Uscite per partite di giro  30,000.00  30,000.00  26,070.00   -          3,930.00    

Versamenti per trasferimenti da conto 30,000.00  30,000.00 26,070.00  -           3,930.00    Prelievi per trasferimenti di conto 30,000.00  30,000.00  26,070.00   -          3,930.00    

5 TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA  (3 + 4) 35,560.00  39,484.00 35,502.12  3,924.00-   57.88        6 TOTALE USCITE DI COMPETENZA   (4 + 5) 47,863.80  45,105.80  36,483.37   2,758.00  11,380.43  

6 Risultato di esercizio dell'anno precedente 24,170.25  25,151.50 25,151.50  981.25-     981.25-       7 Risultato di esercizio 11,866.45  19,529.70  24,170.25   7,663.25-  12,303.80-  

Avanzo di Amministrazione   24,170.25  25,151.50 25,151.50  981.25-     981.25-       Avanzo di amministrazione 11,866.45  19,529.70  24,170.25   7,663.25-  12,303.80-  

 

7 TOTALE ENTRATE (5 + 6) 59,730.25  64,635.50 60,653.62  4,905.25-   923.37-       8 TOTALE A PAREGGIO  (6 + 7) 59,730.25  64,635.50  60,653.62   4,905.25-  923.37-      

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 
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 (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c) 

RIEPILOGO DEI RISULTATI FINANZIARI 

PREVISTI PER L'ESERCIZIO/ANNO 2014

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 35,560.00  39,484.00 35,502.12  3,924.00-           57.88 

TOTALE USCITE DI COMPETENZA 47,863.80-  45,105.80- 36,483.37-  2,758.00-   - 11,380.43 

AVANZO / DISAVANZO DI COMPETENZA  (+ / -) 12,303.80-  5,621.80-   981.25-       6,682.00-   - 11,322.55 

Risultato di esercizio dell'anno precedente 24,170.25  25,151.50 25,151.50  981.25-     981.25-       

Avanzo / Disavanzo di Amministrazione   (+ / -) 24,170.25  25,151.50 25,151.50  981.25-     -      981.25 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11,866.45  19,529.70 24,170.25  7,663.25-   - 12,303.80 
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 (a)  (b)  ( c )  (a-b)  (a-c) 

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SI PREVEDE 

DISTRIBUITO COME SEGUE:

CASSA CONTANTI 40.00        70.00        33.98        30.00-       6.02          

C/C POSTALE 1,566.45   1,309.70   869.30       256.75     697.15       

BUONI POSTALI FRUTTIFERI DEMATERIALIZZATI  

(COLLEGATI AL CCP)
10,000.00  18,000.00 23,000.00  8,000.00-   13,000.00-  

C/C BANCARIO 260.00      150.00      266.97       110.00     6.97-          

TORNANO IN TOTALE 11,866.45  19,529.70 24,170.25  7,663.25-   12,303.80-   
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5.5 Il bilancio di previsione per l’anno 2014: la relazione illustrativa 

Analogamente a quanto abbiamo fatto per il bilancio consuntivo, anche per il bilancio di previsione 
per l’anno 2014 abbiamo ritenuto opportuno redigerlo affiancando la sezione uscite a quella delle 
entrate, in modo che anche visivamente il raffronto fra le entrate e le uscite risultasse più immediato. 
Inoltre, come risulta dalla tabella in esame, le voci del bilancio di previsione per l’anno 2014 vengono 
confrontate sia con le voci del bilancio di previsione per l’anno 2013, sia con quelle del bilancio 
consuntivo per lo stesso anno 2013. 

 

ENTRATE 

Il primo raggruppamento riguarda le Entrate da attività tipiche di volontariato, la cui previsione 
ammonta ad € 5.400,00, in consistente diminuzione sia rispetto ai dati del preventivo che del 
consuntivo per l’anno 2013. 

 Quote associative. Questa voce di entrata prevede, prudenzialmente, la riscossione della 
somma di € 400,00, considerato che spesso molte quote vengono pagate in ritardo. 

 Beneficio del 5 per mille. Si prevede la riscossione di € 3.300,00, relativamente alle 
dichiarazioni dei redditi dell’anno 2012 per i redditi conseguiti nell’anno 2011, tenuto conto di 
quanto riscosso per questa voce nell’esercizio 2013. 

 Erogazioni liberali. Si prevede un importo di € 1.000,00, in diminuzione sia rispetto alla stessa 
voce del bilancio preventivo 2013, sia rispetto al consuntivo 2013. 

 Erogazioni liberali per microprogetti in genere. Si prevede la riscossione di € 500,00, pari alla 
previsione 2013 ed in diminuzione rispetto al consuntivo 2013. 

 Erogazioni liberali per M11/F – I fornai di San Camillo – Formazione – Jundiaì – San Paolo. 
Per questo microprogetto per il 2014 non si prevedono riscossioni in quanto lo stesso è da 
considerarsi, di fatto, concluso. Nel preventivo 2013 era stata prevista la riscossione di 
€100,00, mentre dal consuntivo dello stesso anno 2013 non risulta alcuna riscossione. 

 Erogazioni liberali per M12 - Sostegno a distanza di due famiglie – Adozioni – Nossa Senhora 
Aparecida - Sergipe. Anche per questo microprogetto per il 2014 non si prevedono riscossioni 
in quanto lo stesso è stato concluso nel 2013. Nel preventivo 2013 era stata prevista la 
riscossione di € 624,00; lo stesso importo risulta riscosso anche dal consuntivo 2013. 

 Erogazioni liberali per microprogetto M14 – Progetto Scuola Itabaiana – Sostegno a distanza 
– Sergipe. Per l’anno 2014 non si prevede alcuna riscossione in quanto il microprogetto è 
stato concluso nel 2013. Le previsioni ed il consuntivo 2013 riportano quanto rilevato nei 
rispettivi bilanci. 

 Erogazioni liberali per il microprogetto M21 – Casa de taipa di Percilio – Nossa Senhora 
Aparecida – Sergipe. Si prevede la riscossione di € 200,00. Questa voce di entrata è nuova 
rispetto alle previsioni 2013, ma in aumento rispetto al consuntivo dello stesso anno 2013. 

 
Il secondo raggruppamento riguarda le Entrate da proventi finanziari e patrimoniali, la cui previsione 
ammonta ad € 160,00, in aumento sia rispetto alle previsioni 2013 ed in diminuzione rispetto al 
consuntivo 2013. 
 

 Interessi attivi. Si prevede la riscossione di € 120,00. la previsione tiene conto degli interessi 
che saranno accreditati nel corso dell’anno 2014 con particolare riferimento ai buoni postali 
fruttiferi de materializzati. 

 Anticipazioni di cassa. La voce ammonta ad € 40,00 e fa riferimento alle anticipazioni di 
cassa cui potrebbe essere necessario ricorrere nel corso dell’anno 2014. 
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La somma delle Entrate da attività tipiche di volontariato e delle Entrate da proventi finanziari e 
patrimoniali dà il Totale entrate effettive di competenza, che ammonta ad € 5.560,00, in consistente 
diminuzione sia rispetto alle previsioni che al consuntivo dell’anno 2013. Si fa presente che il detto 
Totale entrate effettive di competenza costituisce anche il Totale ricavi effettivi di competenza. 
 
Il terzo raggruppamento è costituito dalle Entrate da partite di giro che comprende soltanto la voce: 

 

 Versamenti per trasferimenti da conto. La voce ammonta ad € 30.000,00 e fa riferimento a 
presumibili trasferimenti di liquidità da un conto ad un altro. La previsione risulta pari a quella 
del 2013 ed in aumento rispetto a quella del consuntivo dello stesso anno 2013. Si evidenzia, 
tuttavia, che il suo ammontare pareggia con la corrispondente voce delle uscite e che, 
pertanto, non influisce sul risultato finale della gestione. 

 
Il Totale entrate effettive di competenza sommato alle Entrate da partite di giro dà il Totale entrate di 
competenza di € 35.560,00, in diminuzione rispetto a quello della previsione 2013 ed in leggero 
aumento rispetto al consuntivo dello stesso anno 2013. 
 
Come risulta dalla tabella in esame, il Totale Entrate di € 59.730,25, in diminuzione rispetto alle 
previsioni ed al consuntivo per l’anno 2013, è dato dalla somma del Totale entrate di competenza al 
Risultato di esercizio dell’anno precedente che, nel caso, è costituito dalla voce: 

 Avanzo di Amministrazione (del precedente anno 2013). L'avanzo di amministrazione 
risultante al 31.12.2013 è pari a € 24.170,25, anche questo in diminuzione rispetto a quello 
dell’anno 2012. E’ evidente che, trattandosi del dato dell’esercizio precedente, questo non è 
effettivamente “previsto”, ma riportato dai dati della gestione conclusa. Inoltre, poiché la 
lettura va fatta per rigo e per colonna, il dato del rigo “Risultato di esercizio anno precedente”, 
di € 25.151,50, che si legge all’incrocio della colonna “Consuntivo anno 2013”, si riferisce al 
risultato di esercizio del precedente anno 2012. Si evidenzia che, implicitamente, dal 
confronto fra il risultato di esercizio dell’anno 2013 con quello dell’anno 2012 si ha il risultato 
della gestione di competenza dell’anno 2013 pari ad € -981,25, che è stato dimostrato in 
modo esplicito nella tabella “Risultato di esercizio” del bilancio consuntivo per l’anno 2013. 

 

USCITE 

Il primo raggruppamento è costituito dalle Uscite per attività tipiche di volontariato, previste per l’anno 
2014 in € 17.273,00, in aumento sia rispetto alle previsioni per l’anno 2013 che rispetto al consuntivo 
dello stesso anno 2013. 

 Trasferimenti e spese per M11/F -I fornai di San Camillo (M05 nel preventivo approvato il 
29.4.09, ora modificato in M11 /F) – Formazione – Jundiaì – San Paolo. Per questa voce per 
l’anno 2014 non si prevede alcuna spesa in quanto il microprogetto è da ritenersi concluso 
alla chiusura dell’esercizio 2013. 

 Trasferimenti e spese per M12 - Sostegno a distanza di due famiglie – Nossa Senhora 
Aparecida - Sergipe. Anche per questa voce per l’anno 2014 non si prevede alcuna spesa in 
quanto il microprogetto è stato concluso nel 2013. La voce viene, comunque, riportata per dar 
conto di quanto previsto e rendicontato nell’anno 2013. 

 Trasferimenti e spese per microprogetto M14 – Progetto Scuola Itabaiana – Sostegno a 
distanza – Sergipe. Anche per questa voce per l’anno 2014 non si prevede alcuna spesa in 
quanto il microprogetto è stato concluso nel 2013, anche se rimane da concludere l’attività di 
rendicontazione. La voce viene riportata per dar conto di quanto previsto e rendicontato 
nell’anno 2013. 
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 Trasferimenti e spese per il microprogetto M18 – Sostegno studi giovani universitari – Aracajù 
– Sergipe. La voce prevede la spesa di € 320,00, considerando sia la conclusione del 
microprogetto in corso, sia la possibilità di avvio di un nuovo sostegno per un nuovo studente. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M19 – Un aiuto speciale a Vanderlei – Nossa 
Senhora Aparecida – Sergipe. Per questa voce per l’anno 2014 non si prevede alcuna spesa 
in quanto il microprogetto è stato concluso nel 2013. La voce viene riportata per dar conto di 
quanto rendicontato nell’anno 2013. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M20 – Un mototaxi per lavorare 2 – Itabaiana – 
Sergipe. Anche per questa voce per l’anno 2014 non si prevede alcuna spesa in quanto il 
microprogetto è stato concluso nel 2013. La voce viene riportata per dar conto di quanto 
rendicontato nell’anno 2013. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M21 – Casa de taipa di Percilio – Nossa Senhora 
Aparecida – Sergipe. Con la previsione di spesa di € 1.560,50 si dovrebbe arrivare alla 
conclusione del microprogetto avviato nel 2013. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M22 - Dos Santos – Sostegno a distanza di due 
donne bisognose – Nossa Senhora Aparecida – Sergipe. La spesa prevista è in linea con i 
consueti importi per il sostegno a distanza. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M23 – La profumeria di Edvania – Nossa Senhora 
Aparecida – Sergipe. La spesa prevista comprende anche quella per l’invio del denaro. 

 Trasferimenti e spese per il microprogetto M24 – Casa (La nuova abitazione di) Givalda – 
Nossa Senhora Aparecida – Sergipe. Con questo microprogetto proviamo a replicare 
l’esperienza in corso per la realizzazione del microprogetto M21. 

 Microprogetto M25 - Aiutiamole in India. Contributo a Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre 
Alessandro) per la costruzione di un orfanotrofio femminile a Karuvelampadu, Distretto di 
Tuticorin, Tamilnadu, India. Questo microprogetto costituisce per l’AVAP la prima esperienza 
in un altro continente ed in un altro stato, ma sempre caratterizzato da forti contrasti 
economici e sociali e prevede la realizzazione dell’intervento attraverso un contributo di 
€5.000,00 a Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre Alessandro) per il tramite di Don 
Giuseppe Cappanera, parroco della Parrocchia Santa Maria di Loreto di Ancona, per la 
costruzione di un orfanotrofio femminile a Karuvelampadu, Distretto di Tuticorin, Tamilnadu, 
India. 

 Rimborso spese forfettarie alla referente AVAP in Brasile per l’attività di coordinamento e 
realizzazione dei microprogetti. Con questa iniziativa si intende rimborsare forfettariamente 
delle spese sostenute la nostra referente in Brasile che per il coordinamento e la 
realizzazione dei nostri microprogetti in questi anni non ha mai avuto alcun rimborso spese. 

 Trasferimenti e spese per microprogetti da finanziare in base alle richieste che perverranno 
nel corso dell’anno. La previsione per il 2014 è in diminuzione rispetto a quella per il 2013. 
Questa voce costituisce un “fondo” istituito nel bilancio di previsione per l’anno 2013 per avere 
delle previsioni di risultato economico – finanziario più congruo, tenuto conto che non risulta 
possibile prevedere le richieste di finanziamento dei microprogetti perché, di fatto, non 
risultano programmabili. A detto fondo non vengono imputate spese ma, come detto, risulta 
utile per ottenere una più congrua previsione del risultato di esercizio. 

 
Il secondo raggruppamento riguarda le uscite per oneri finanziari e patrimoniali, la cui previsione di 
€180,00 risulta pari rispetto alle previsioni per l’anno 2013 ed in aumento rispetto al consuntivo per lo 
stesso anno 2013. Nel complesso, si tratta di spese necessarie e, di fatto, non negoziabili. 

 Commissioni postali. Questa voce prevede la spesa di € 70,00. 

 Spese bancarie. Questa voce prevede la spesa di € 40,00. 
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 Imposte e tasse. Questa voce prevede la spesa di € 30,00 relativa alle ritenute fiscali sugli 
interessi attivi lordi da maturare, in particolare, sui buoni postali fruttiferi dematerializzati di cui 
si prevede la scadenza nel corso dell’anno 2014. 

 Restituzioni anticipazioni di cassa. Questa voce prevede la somma di € 40,00, a fronte di pari 
importo previsto in entrata. 

 
Il terzo raggruppamento delle voci di spesa “Uscite per attività di supporto generale” non trova il suo 
omologo fra le voci di entrata e prevede la spesa di € 410,80, in aumento sia rispetto alle previsioni 
che al consuntivo per l’anno 2013. 

 Cancelleria. Questa voce prevede la spesa di € 30,00. 

 Spese di spedizione. Questa voce prevede la spesa di € 150,00 e riguarda le spese per i 
francobolli ed invio della corrispondenza e/o materiali. 

 Premio Polizza Responsabilità Civile Diversi. Riguarda il premio di € 128,01 
dell’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Diversi, sottoscritta con la Società 
Cattolica Assicurazione - Agenzia di Sirolo. 

 Canone sito web. Questa voce prevede la spesa di € 27,79 e copre il costo del dominio web 
www.avap.org. 

 Spese varie. Questa voce prevede la spesa di € 75,00. 
 
La somma delle Uscite per attività tipiche di volontariato, delle Uscite per oneri finanziari e 
patrimoniali e delle Uscite per attività di supporto generale dà il Totale uscite effettive di competenza 
che ammonta ad € 17.863,80, in aumento sia rispetto alle previsioni 2013 che rispetto al consuntivo 
dello stesso anno 2013. Si fa presente che il detto Totale uscite effettive di competenza costituisce 
anche il Totale costi effettivi di competenza. Detta somma di € 17.863,80, posta a raffronto con il 
Totale entrate effettive di competenza che, come sopra detto, costituisce anche il Totale ricavi 
effettivi di competenza di € 5.560,00, dà il disavanzo di competenza previsto per l’anno 2014, pari ad 
€ 12.303,80. 
 
Il quarto raggruppamento è costituito dalle Uscite per partite di giro che comprende soltanto la voce: 

 

 Prelievi per trasferimenti di conto. La voce ammonta ad € 30.000,00 e fa riferimento a 
presumibili trasferimenti da un conto ad un altro. La previsione risulta di pari importo rispetto 
al preventivo 2013, ma in aumento rispetto al consuntivo per lo stesso anno 2013. Si 
evidenzia, tuttavia, che il loro ammontare pareggia con la corrispondente voce delle entrate e 
che, pertanto, non influisce sul risultato della gestione. 

 

Il Totale uscite effettive di competenza sommato alle Uscite per partite di giro dà il Totale uscite di 
competenza di € 47.863,80, in aumento sia rispetto alla previsione per l’anno 2013 che rispetto al 
consuntivo per lo stesso anno 2013. 
 
La differenza fra il Totale Entrate di € 59.730,25 (che comprende il risultato dell’esercizio precedente 
di € 24.170,25) ed il Totale uscite di competenza di € 47.863,80, è pari ad € 11.866,45 e costituisce il 
previsto Risultato di esercizio, la cui somma al Totale uscite di competenza si definisce “Totale a 
pareggio”, in quanto il “Risultato di esercizio” che si somma al Totale uscite di competenza è stato 
ricavato appositamente per differenza, per cui non può che “pareggiare” con il Totale Entrate come 
sopra definito. Il previsto risultato di esercizio che, nel caso, è costituito dall’Avanzo di 
amministrazione di € 11.866,45 risulta in consistente diminuzione sia rispetto alle previsioni 2013 che 
rispetto al consuntivo per lo stesso anno 2013. 
 

http://www.avap.org/
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La tabella “Riepilogo dei risultati finanziari previsti per l’anno 2014” dimostra come dalla somma 
algebrica del Totale entrate di competenza con il Totale uscite di competenza risulta il previsto 
Disavanzo di competenza per l’anno 2014 di € 12.303,80, risultato in peggioramento sia rispetto alle 
previsioni 2013, sia rispetto al consuntivo per l’anno 2013. 

La somma algebrica del Disavanzo di competenza previsto per l’anno 2014 al Risultato dell’esercizio 
precedente (anno 2013) di € 24.170,25 dà il previsto Avanzo di amministrazione alla chiusura 
dell’esercizio 2014 di € 11,866,45, in consistente diminuzione sia rispetto alla previsione 2013, sia 
rispetto al consuntivo 2013 e già ricavato analiticamente dalla somma algebrica delle previsioni delle 
singole voci di entrata e di spesa. 

 

Si evidenzia che l’approvazione della presente relazione illustrativa da parte dell’Assemblea dei soci 
comporta anche l’autorizzazione al Consiglio Direttivo ad utilizzare le erogazioni liberali per specifici 
progetti che fossero risultati o che dovessero risultare in esubero rispetto alle necessità, per la 
realizzazione di quei progetti per i quali le specifiche erogazioni liberali dovessero risultare 
insufficienti o assenti. 

 

6 IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI 

La funzione del bilancio sociale è quella di rappresentare la gestione globalmente intesa, in modo da 
consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e 
consentire un approfondimento utile per il miglioramento della gestione stessa. 

Per coinvolgere gli interlocutori nel processo di rendicontazione sociale, al fine di conoscere le loro 
opinioni sull’operato dell’associazione per il suo miglioramento continuo e per evitare che il bilancio 
sociale diventi un mero documento “pubblicitario”, autoreferenziale, l’associazione lo diffonderà e 
riceverà osservazioni, suggerimenti e domande sullo stesso. 

Inoltre, abbiamo chiesto al dott. Doriano Menotti, commercialista di Ancona, il suo qualificato parere 
sulla bozza del nostro bilancio sociale per l’anno 2013. Il dott. Menotti, che ringraziamo sentitamente 
per la sua pronta disponibilità, con e – mail del 26 aprile 2014, ci ha comunicato quanto segue: 

““Nella stesura del Bilancio sociale nel raccontare le cose effettuate nell'anno 2013, sono stati messi 
insieme fatti del 2013 e fatti accaduti nel 2014. Il mio consiglio è quello di realizzare un apposito 
capitolo intitolato "Fatti avvenuti dopo la chiusura del Bilancio" in cui far affluire tali notizie. 
Nella nota relativa al bilancio a volte ci sono delle duplicazione di informazioni: ad esempio si parla di 
diminuzione delle entrate effettive sia a pagina 34 e 35 del bilancio sociale in modo particolarmente 
simile. 
L'indicazione della variazione delle entrate rispetto all'anno precedente lo sposterei alla pagina 
precedente prima dell'indicazione della sua composizione, indicandone anche i motivi che invece 
sono indicati successivamente. 
Rivedere la scrittura della motivazione della spesa relativa al microprogetto M11/F perché in base a 
quello che vi è scritto sembra che il mancato trasferimento dei fondi deriva dalla chiusura del 
progetto mentre dalla lettura del bilancio la chiusura del progetto è la conseguenza della mancata 
prosecuzione dei corsi di formazione. 
Dal paragrafo 5 di pagine 36 stralciare la parte relativa al disavanzo di competenza in quanto poi 
illustrato nella pagina successiva. 
A pagina 37 si cerchi di semplificare la spiegazione della formazione del disavanzo di gestione dato 
che come scritto è ridondante e ripetitivo. Cercare di mettere meno in rilievo l'affermazione che 
l'esistenza che l'avanzo di gestione è un fatto positivo e il disavanzo di gestione no, in quanto 
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trattandosi di una azienda d'erogazione il suo risultato deve essere tendente nel lungo periodo a zero 
e che in passato si è formato un consistente avanzo di gestione. 
Finora nel decidere il raggiungimento degli obbiettivi avete utilizzato come indice l'ammontare delle 
somme che avete inviato per la realizzazione dei vari progetti. Ma non sempre tale voce è sufficiente 
a misurare l'efficienza e l'efficacia delle somme spese, pertanto è mio consiglio individuare anche 
altri indici, compatibili con i diversi progetti, per misurare la qualità degli interventi””. 
 

Si fa presente che, rispetto alla bozza sottoposta al parere del dott. Menotti: 

a. nell’ultimo periodo del punto 3.2 I fornai di San Camillo – Formazione, è stato inserito l’inciso “in 
quanto il corso di formazione è stato interrotto”; 

b. nel programma delle attività e degli obiettivi per l’anno 2014 di cui al punto 4., è stato inserito il 
microprogetto M25 - Aiutiamole in India. Contributo di € 5.000,00 a Padre Mariadas Alex 
Ravindran (Padre Alessandro) per la costruzione di un orfanotrofio femminile a Karuvelampadu, 
Distretto di Tuticorin, Tamilnadu, India; 

c. nella tabella del bilancio di previsione per l’anno 2014 di cui al punto 5.4, è stata introdotta un’altra 
voce di spesa di € 5.000,00, relativa al microprogetto M25 - Aiutiamole in India. Contributo a 
Padre Mariadas Alex Ravindran (Padre Alessandro) per la costruzione di un orfanotrofio femminile 
a Karuvelampadu, Distretto di Tuticorin, Tamilnadu, India, con conseguente modifica dei totali 
parziali e generali, delle differenze, dei risultati di esercizio e della relativa relazione illustrativa di 
cui al successivo punto 5.5. 

 

6.1 Le opinioni degli interlocutori sul bilancio sociale del precedente anno 2012 

Riguardo alle opinioni degli interlocutori sul bilancio sociale del precedente esercizio 2012, non 
abbiamo avuto richieste di chiarimenti né abbiamo ricevuto suggerimenti. 

 

6.2 La diffusione del bilancio sociale 

Il bilancio sociale sarà così diffuso: 

 tramite posta elettronica, utilizzando gli indirizzi dei soci, dei referenti e dei sostenitori 
dell’associazione; 

 tramite pubblicazione sul sito web dell’associazione www.avap.org 

Si chiederà, inoltre, al CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Ancona - la pubblicazione del 
presente bilancio sociale sul loro sito web. 
 

6.3 La tua opinione 

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati al miglioramento 
del documento e della nostra gestione è per noi molto importante. Invitiamo, pertanto, tutti i lettori a 
presentare osservazioni, suggerimenti e domande sia sul bilancio sociale che sull’attività realizzata 
dall’AVAP Onlus di Ancona. 

Tutte le indicazioni che ci perverranno saranno utili per migliorarci e per questo vi ringraziamo fin 
d’ora. 

Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni: 

Associazione: AVAP onlus – Associazione di Volontariato Ancona Pocinho 
Indirizzo: Frazione Gallignano 129/B – 60131 ANCONA 

http://www.avap.org/
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Tel. 071.802211 – Fax. 071.73331191 
E-mail: info@avap.org 

 

Stante quanto sopra esposto, si invitano i signori soci ad approvare il bilancio sociale dell’AVAP per 
l’anno 2013 sopra illustrato che comprende il bilancio consuntivo economico - finanziario 1 gennaio – 
31 dicembre 2013, il bilancio di previsione 1 gennaio – 31 dicembre 2014 e le rispettive relazioni che 
l’accompagnano, ivi compresa l’autorizzazione ad utilizzare le erogazioni liberali per specifici progetti 
che fossero risultati o che dovessero risultare in esubero rispetto alle necessità, per la realizzazione 
di quei progetti per i quali le specifiche erogazioni liberali dovessero risultare insufficienti o assenti. 

Ancona, 8 maggio 2014 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Firmato su originale________________ Fernanda Isolani – Presidente 

ASSENTE_______________________ Francesco Peroni – Vice Presidente 

Firmato su originale________________ Giorgio Filomena – Segretario 

Firmato su originale________________ Francesco Renda – Tesoriere 

Firmato su originale________________ Gabriella Mariani – Componente 

 

 

Questo bilancio sociale è stato approvato, insieme al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione: 

dal Consiglio Direttivo, come proposta per l’assemblea dei soci, nella seduta dell’8 maggio 2014 e 

dall’Assemblea dei Soci, nella seduta del 12 giugno 2014. 
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