
 

 

ENTE DEL TERZO SETTORE "MAIS ONLUS ODV" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE esercizio 2021 

  

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
L’Associazione è una organizzazione di volontariato nata nel 1987 e iscritta al corrispondente Registro 

Regionale del Lazio. Come noto nel corso di quest’anno (2022) è in corso la “trasmigrazione” ex art. 54 del D. 

Lgs. 117/17 di detta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al termine del procedimento 

la attuale denominazione verrà modificata in “Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà 

– Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore”, in breve “MAIS - ODV”. 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e dello 

sviluppo culturale di adulti e minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono all’estero e, in situazioni 

di emergenza, anche in Italia, in condizioni di svantaggio sociale ed economico. L’Associazione è apolitica e 

apartitica, senza alcun fine di lucro, con divieto di effettuazione di operazioni speculative di qualsiasi titolo, 

nonché con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione. 

MISSIONE PERSEGUITA 

L’Associazione si prefigge la promozione dello sviluppo completo dell’uomo, cittadino del mondo, mediante: 

- il superamento delle barriere sociali, economiche, culturali che ne ostacolano la realizzazione; 

- la creazione di una nuova cultura della solidarietà, della cooperazione, della giustizia sociale. 

L’Associazione è impegnata a costruire un mondo in cui a bambini e ragazzi sia garantito il diritto allo studio 
e alla protezione e a ogni uomo il diritto alla dignità sociale e all’autonomia economica oltre che la 
partecipazione attiva ad una vita comunitaria. L’impegno è profuso anche alla realizzazione di programmi di 
cooperazione tecnica e volontariato per l’autosviluppo delle popolazioni dei Paesi del terzo mondo 

 
 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART.5 DEL D. LGS. N. 117 DEL 3.7.2017 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO  

i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato; 

n) attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni; 

u) attività di sostegno a distanza finalizzato allo studio e di erogazione di beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate; 

v) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa 

non armata. 

 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE IN CUI L’ENTE E’ ISCRITTO: 
E’ in corso la procedura di registrazione dell’Associazione nella specifica sezione a) Organizzazione di 
Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
 
SEDI 
Sede legale e operativa: Piazza Manfredo Fanti 30 - 00185 Roma 
 



 

 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 

L’Associazione opera in Africa, India e Sudamerica per assicurare l’accesso all’istruzione a circa 1.300 bambini, 

mediante il sostegno a distanza in varie forme. 

Finanzia inoltre la gestione di 4 Case Famiglia, 1 Clinica, 1 Centro di Formazione e 1 Fattoria. 

L’Associazione crede molto nel valore della collaborazione, motivo per cui ha scelto di operare dei diversi 

Paesi in cui è impegnata attraverso enti locali no profit ai quali fornisce sistematicamente i mezzi economici 

necessari. Partner locali sono: 

- Centro Comunitario MAIS Vida - Valença/Brasile (rimesse fondi su Banco Bradesco) 

- Mov. Promot. Vida e Cid. PROVIDA - Belem/Brasile (rimesse fondi su ITAU Unibanco) 

- Associazione Culturale Nino Miraldi ACNM - Rio de Janeiro/Brasile (rimesse fondi su Banco do Brasil) 

- RECREANDO/San Francisco Solano/Buenos Aires/Argentina (rimesse fondi su Banco Prov. Buenos 

Aires e su Banco Santander)  

- The Congregation of Missionary/Vegavaram/India (rimesse fondi su State Bank of India) 

- MAIS Association Tsinjo Lavitra/Antisirabe/Madagascar (rimesse fondi su Banque Malgache) 

- MAIS Africa/Yeoville/SudAfrica, che opera anche in e-Swatini (rimesse fondi su First National Bank)  

- MAIS Educational Center/Mahamba/e-Swatini (rimesse fondi su Swaziland Dev. and Saving Bank).  

 
2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
 
La vita dell’Associazione può contare sul supporto di 59 soci. Questi partecipano alle attività dell’Associazione 
in qualità di volontari, non tutti in modo continuativo. Sono inoltre presenti alle scadenze assembleari per 
rispetto alle previsioni statutarie. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
Per valorizzare al meglio competenze, esperienze professionali e attitudini personali, i soci/volontari operano 

in diverse aree organizzative (amministrazione, organizzazione eventi, comunicazione, coordinamento 

progetti). 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
Il presente Bilancio è stato redatto secondo i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 

corretta ai sensi degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile. La valutazione delle voci di bilancio è stata 

effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e divieto di compensazione di partite, nella 

prospettiva della continuazione sostenibile e di lungo termine dell’attività istituzionale. Si è tenuto conto, 

inoltre, del Principio Contabile ETS 35 pubblicato da OIC Organismo Italiano di Contabilità il 4 febbraio 2022.  

In dettaglio si elencano le procedure e i documenti contabili, depositati presso la Sede, sulla base dei quali 

sono stati redatti gli elaborati di Bilancio: 

- Procedura GES-Gestione Enti Sociali, che raccoglie tutte, nessuna esclusa, le operazioni contabili che hanno 

generato Entrate (€ 972.820,13 di cui 54.241,76 giroconti) e Uscite (€ 945.520,04 di cui 54.241,76 giroconti); 

- Estratto conto IBAN IT78F0306909606100000002789 Banca Intesa (ex Banca Prossima), che ufficializza al    

31.12.2021 un saldo creditore contabile e liquido per € 335.688,82; 



 

 

- Estratto conto IBAN IT76G05824032070026637 Banca CSR, che ufficializza al 31.12.2021 un saldo creditore 

contabile e liquido per € 7.690,97; 

- Estratti conto IBAN IT56D0760103200000070076005 e IBAN IT64X0760103200000089296008 Banco Posta, 

che ufficializzano al 31.12.2021 un saldo creditore contabile e liquido per €€ 43.528,65; 

- Giornale di cassa con numerario di € 353,54; report Paypal con saldo 1.584,06; contratto di locazione 

Sovigest (ora Sidief) che all’art. 15 conferma deposito cauzionale MAIS di € 2.700; 

- Contratto di consulenza FIDEURAM e report della stessa al 31.12.2021, che ufficializza un valore della 

posizione titoli in gestione liquida MAIS per € 37.914,07. 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 
MINISTERIALE 
Non sono stati effettuati accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale, 

con mantenimento pertanto anche delle voci che non hanno riscontro contabile, quindi non valorizzate nella 

parte numerica. Di conseguenza, sono state valorizzate numericamente soltanto le voci effettivamente 

movimentate nella contabilità MAIS. Peraltro, a maggior chiarezza, pur considerando il modello ministeriale 

alla stregua di “schemi fissi”, ci si è avvalsi della facoltà, in alcuni casi, di effettuare ulteriori suddivisioni di 

voci, precedute da numeri arabi, per favorire una migliore lettura dei dati. 

4) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NON PRESENTI 

    IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NON PRESENTI 
    IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: NON PRESENTI 
 
ATTIVO CIRCOLANTE: € 429.460 
In questo comparto, nello STATO PATRIMONIALE, al punto C) dell’Attivo, si valorizza: 
 
- capo III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 3) altri titoli: 
Totale € 40.614, composto da: 

- € 2.700 che rappresenta il deposito cauzionale per la locazione degli uffici, invariato dall’esercizio 
precedente 

- € 37.914 che rappresenta il valore al 31.12.2021 della gestione titoli liquida presso FIDEURAM. 
Considerato il precedente valore della stessa al 31.12.2020 € 37.635, si è determinata una 
rivalutazione di € 279.   
  

- capo IV) - Disponibilità liquide: 
Totale € 388.846, composto da: 

- € 388.492 depositi bancari e postali suddivisi su: 
- Banca Intesa: € 335.688,82;  
- CSR: € 7.690,97;  
- Poste: € 43.528,65; 
- Paypal: € 1.584,06; 
- Danaro e valori in cassa: € 354.  

 
5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO: NON PRESENTI 
    COSTI DI SVILUPPO: NON PRESENTI 
 

6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI: NON PRESENTI 
     DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 



 

 

     DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI: NON PRESENTI 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
Nessuna garanzia rilasciata e/o ottenuta 

 
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI: NON PRESENTI 

- Non si rilevano quote di ricavi di competenza dell’esercizio, ma esigibili nell’esercizio successivo; 
- Non si rilevano quote di ricavi percepiti nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo. 

 

     RATEI E RISCONTI PASSIVI: NON PRESENTI 
- Non si rilevano quote di costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili nell’esercizio successivo; 
- Non si rilevano quote di costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo.   

 

      ALTRI FONDI: NON PRESENTI 
 

8) PATRIMONIO NETTO 
 

MOVIMENTI 
PATRIMONIO NETTO 

Valore 
d'inizio 

esercizio 

Incrementi Decrementi Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

   €                                          €                                                                €                                                                   

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

€ 11.892  € 88.215                                                        €                                                                € 100.107 

Riserve statutarie  €                               €                                       €                                                              €                                                                  

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

 €                    €                                      €                                                      €                                                        

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

€  11.892 €  88.215  €                                                                € 100.107 

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

€ 11.892 € 88.215  €                                                     € 100.107 

PATRIMONIO LIBERO € 312.965 €  €                                                       € 287.655 

Riserve di utili o avanzi 
di gestione 

€ 50.916  €                                          €                                                        €                                                          

Altre riserve €  €                                        €                                                              €                                                                   

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 

€ 363.881                  €                                         € 76.226 € 287.655                                                         

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

 €                                  €                                         €                                                                €  + 27.301                                                                    

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 

 € 375.773                  € 39.290                               €                                                             € 415.063                                                  



 

 

 

Disponibilità e 
utilizzo 
PATRIMONIO 
NETTO 

Importo Origine Natura Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei 3 

precedenti 
esercizi 

FONDO DI 
DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

 €                                      €                                           

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

€ 100.107 Contributi FAI  Secondo 
destinazione FAI  

 (*) nota 

Riserve statutarie  €                                   €                                        

Riserve vincolate 
per decisione 
degli organi 
istituzionali 

 €                                      €                                        

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

 € 100.107                              Contributi FAI  Secondo 
destinazione FAI 

 €                                        

Totale 
PATRIMONIO 
VINCOLATO 

    € 100.107                                 €                                       

PATRIMONIO 
LIBERO 

€ 287.655  Avanzi di 
gestione  

Fondo Mais a 
disposizione del 
consiglio, utilizzo 
verso i progetti in 
circolarità   

  

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

 €   27.301                              Avanzo esercizio 
2021  

Affluirà nel Fondo 
Mais a disposizione 
del Consiglio  

 €                                        

Altre riserve  €                                      €                                        

Totale 
PATRIMONIO 
LIBERO 

€ 314.956    Avanzi di 
gestione a tutto 

il 31.12.2021  

   €                                         

TOTALE     € 415.063                                  €                                       

(*) Patrimonio vincolato al 31.12.2021: € 100.107 
       Patrimonio vincolato al 31.12.2020: € 11.892 
       Patrimonio vincolato al 31.12.2019: € 235.339 
       Patrimonio vincolato al 31.12.2018 € 268.566 
N.B.: il Patrimonio vincolato a partire dall’esercizio 2021 è stato definito in linea con i nuovi principi contabili 
ETS, più volte richiamati. Per uniformità valutativa, si è provveduto anche a riclassificare il dato al 31.12.2020 
secondo gli stessi principi. Sono riportati invariati, solo per opportuna conoscenza, i valori relativi a esercizi 
precedenti. 
Si evidenzia, in particolare, che il Patrimonio libero (Fondo MAIS) resta a disposizione del Consiglio, senza 
particolari vincoli, se non quello che statutariamente ne restringe l’utilizzo a favore dei progetti sostenuti. 
  
 
 
 
 



 

 

Note su schema Patrimonio Netto: 
- Incremento di € 39.290: determinato per: 
€ 27.301 da avanzo gestione 
€ 5.080 da decremento del TFR 
€ 6.631 da decremento dei debiti 
€ 278 da plusvalenza gestione titoli. 
 

- Riserve vincolate da terzi € 100.107: determinato per € 11.892 da residui FAI/Valdese al 31.12.2020; € 
286.047 da nuovi contributi 2021 verso progetti finanziati; € 197.832 da utilizzi 2021 a favore di progetti 
finanziati (la differenza nuovi contributi entrati/contributi utilizzati è pari a € 88.215, che viene 
opportunamente evidenziata al punto A/10 del rendiconto gestionale in ossequio ai nuovi principi contabili. 
Detto punto A/10 evidenzia ovviamente anche l’importo di € 11.892, residui al 31.12.2020 utilizzati. 

- Avanzo d’esercizio € 27.301: da rendiconto gestionale esercizio 2021. 

- Patrimonio libero € 287.655: determinato dalla somma algebrica di € 363.881 avanzi di gestione esercizi 
precedenti (fino al 31.12.2020), con sottrazione di € 76.226 che rappresenta l’utilizzo negativo di Patrimonio 
Libero (Fondo MAIS) per l’esercizio 2021.  

 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
Il contributo totale FAI di € 278.487 erogato nell’esercizio in corso (evidenza punto A.6.2 del Rendiconto 

Gestionale) è stato destinato: 

- per € 150.000 all’acquisto e ristrutturazione dei locali nuova sede del Progetto Recreando/Argentina. Nel 

corso dell’anno sono stati già spesi € 63.373 per l’acquisto, mentre nel corso dei primi mesi del 2022 verrà 

speso il resto (€ 86.627) per la ristrutturazione   

- per € 128.487 alla manutenzione, gestione operativa, ottimizzazione locali e strutture del Centro 

Formazione Professionale in eSwatini. Nel corso dell’anno, di questo contributo sono stati già spesi € 

115.006,76. Il rimanente (€ 13.480,24) verrà speso nei primi mesi del 2022.   

Il contributo totale Valdese di € 7.560 erogato nell’esercizio (evidenza punto A.6.1 del Rendiconto Gestionale) 

è stato destinato e completamente speso nell’esercizio a favore del progetto Tetezana/Madagascar.  

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Non sono presenti DEBITI per erogazioni liberali condizionate. 

Al precedente punto sono evidenziati i contributi LIBERI posti al servizio dei progetti indicati. 

 
SITUAZIONE T.F.R. 
Valore a Bilancio al 31.12.2020                           € 16.075 
Utilizzi 2021                                                                          € 10.218 
Valore maturato 2021 da accantonare                            €   5.138 
Valore a Bilancio al 31.12.2021                                        € 10.995 
 
TFR Maturato Dipendente C.C.                € 10.247 
TFR Maturato Dipendente S.P.                €      748  
 
Gli utilizzi nel corso del 2021 sono stati prelevati dalle disponibilità liquide, tenendo fermo il valore dei titoli 
in gestione FIDEURAM, che risultano pertanto ampiamente in grado di coprire le necessità future di utilizzi 
del TFR. 
 



 

 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 
PROVENTI E RICAVI 

 
A) Da attività di interesse generale (€ 763.317,96), sono qui sommate: le erogazioni liberali di € 

445.744,72 per   quote di sostegno versate dai sostenitori per i ragazzi; le contribuzioni di € 
286.047,00 da soggetti privati o pubblici per progetti specifici; i proventi del 5 per mille di € 
31.526,24.  In dettaglio: 

- A.4.1) € 237.929,65 quote SAD sostenitori per ragazzi:  
- € 16.993,80 Scuola Argentina;  
- € 23.266,53 Scuola Brasile/Belem;  
- € 33.612,24 Scuola Brasile/Valença;  
- € 12.226,50 Scuola Brasile/Rio;  
- € 5.243,49 Casa India;  
- € 44.001,94 Scuola Madagascar;  
- € 56.633,25 Scuola Sudafrica;  
- € 45.951.90 Scuola eSwatini. 

- A.4.2) € 5.557 regali da sostenitori per singoli ragazzi in sostegno. 
- A.4.3) € 23.370.08 erogazioni da sostenitori per Microprogetti:  

- € 3.626 Ragazzi di Piero;  
- € 2.865 Doposcuola Brasile/Valença;  
- € 1.400 Casa di Piero;  
- € 2.560 Clinica eSwatini;  
- € 1.040 Progetto Sorriso  
- € 11.879,08 altri vari. 

       -  A.4.4) € 70.139.64 erogazioni da sostenitori per Progetti:  
- € 10.153,40 Doposcuola Brasile/Valença;  
- € 12.634,93 Centro comunitario Rio;  
- € 10.278,00 Casa Sudafrica;  
- € 2,276 eSwatini;  
- € 4.830 Centro di Formazione eSwatini;  
- €1.234 Madagascar/Antsirabe;  
- € 26.124,24 Fondo MAIS a disposizione;  
- € 2609,07 vari.  

- A.4.5) € 6.615,65 parte di quote SAD a favore Universitari Sudafrica 
- A.4.6) € 9.252,99 parte di quote SAD a favore Casa Sudafrica. 
- A.4.7) € 92.879,81 quote SAD OBIETTIVO SOLIDARIETÁ raccolte da sostenitori:  

- € 6.151,24 Scuola Argentina;  
- € 3.862,80 Scuola Brasile/ Valença;  
- € 9.042,77 Scuola Brasile/Rio;  
- € 2.923,20 Progetto Classe Brasile;   
- € 1.252,80 Progetto Classe A Brasile; 
-  € 7.192,80 Scuola eSwatini;  
- € 56.412,80 Scuola Sudafrica;  
- € 4.827,77 Scuola Madagascar/Antsirabe 
- € 388,80 Scuola Madagascar/ Ilaindisitra 
- € 825 Clinica eSwatini;  

. 
- A.5) € 31.526,24 Proventi 5 per mille accreditatici nel 2021 
- A.6.1) € 7.560 contributo da Tavola Valdese per Tetezana/Madagascar 
- A.6.2) € 278.487 contributo da Fondazione FAI  



 

 

- € 150.000 per Progetto Recreando/Argentina;  
- € 128.487 per Centro Educativo eSwatini). 

- A.10) € + 11.892; € + 88.215; € – 100.107, rappresentano l’evidenza in contropartita dei movimenti 
della riserva vincolata destinata da terzi di cui al punto A/II)3 dello Stato Patrimoniale  

B) Da attività diverse (€ 1.205) riguardano proventi e contributi per attività diverse. Qui annoveriamo 
unicamente il ricavo per attività/solidarietà artigiana per € 1.205. 

C) Da attività e iniziative di raccolta fondi (€ 90.968,93) riguardano i proventi da iniziative di raccolta 
fondi abituali e/o occasionali. Qui annoveriamo per il totale indicato le entrate relative alle iniziative 
di raccolta fondi occasionali dell’Associazione, come dettagliato negli specifici prospetti riportati in 
calce. Andremo a specificare pertanto, nominativamente:  
- € 45.028,30 Natale;  
- € 6.700,63 Pasqua;  
- € 850 mercatini;  
- € 5.810 spettacoli;  
- € 5.665 cene;  
- € 1.229,70 c.d. Afriwines;  
- € 10.984,80 laboratorio creativo;  
- € 14.700,50 Condiviniamo.  

D) Da attività finanziarie (€ 10,89) riguardano gli interessi bancari riconosciutoci da CSR. 
E) Da proventi di supporto generale (€ 63.076) riguardano i proventi in genere destinati al 

funzionamento operativo dell’Associazione. Vengono qui evidenziati:  
- € 41.172 quale trattenuta del 10% che viene applicata sulle erogazioni liberali SAD;  
- € 2.014 contributo sostenitori per editoria e sito;  
- € 570 rimborso viaggi;  
- € 4.428 contributo Gabbianella per utilizzo locali;  
- € 14.892 liberalità particolare di recupero Irpef da alcuni sostenitori. 

 
ONERI E COSTI 

 
A) Per attività di interesse generale (€ 705.445,98): riguardano i costi sostenuti per garantire il 

funzionamento dei progetti localmente sostenuti (servizi). In dettaglio: 
A.2:1 € 462.988,96 rimesse quote SAD verso i seguenti progetti: 

€ 27.978,04 Scuola Argentina;  
€ 25.008 Scuola Brasile/ Belem;  
€ 58.485,21 Scuola Brasile/ Valença;  
€ 38.797,41 Scuola Brasile/ Rio;  
€ 14.113,60 Clinica eSwatini;  
€ 106.832,10 Scuola eSwatini;  
108.729,92 Scuola Sudafrica;  
€ 266,40 Scuola Sudafrica/ Pretoria;  
€ 38.239,30 Scuola Madagascar/ Antsirabe;  
€ 3.496,53 Scuola Madagascar/Fianarantsoa;  
€ 2.647,77 Scuola Madagascar/ Antanarivo ;  
2.646,77 Scuola Madagascar/ Ilaindasitra;  
€ 5.320 Fattoria Madagascar;  
€ 21.530,42 Progetto Sudafrica Gestione;  
€ 1.912,67 Progetto Sudafrica Segreteria;  
€ 1.313,06 Casa Sudafrica 
€ 5.671,76 Casa India. 
 
A.2.2 € 4.955,19 rimesse regali 
 



 

 

A.2.3 € 27499,75 rimesse verso i seguenti Microprogetti: € 5.978,89 Brasile/Valença;  
€ 18.915,48 Madagascar/ Antsirabe; € 2.605,38 Madagascar/Ragazzi di Piero.    
 
A.2.4 € 178.379,76 rimesse contributi FAI a sostegno dei seguenti progetti: € 63.373,00 verso 
Argentina/Recreando acquisto nuova sede; € 115.006,76 verso il Centro di Formazione eSwatini 
manutenzione e gestione attività. 
 
A.2.5 € 7.560 rimesse contributi Tavola Valdese interamente verso il Microprogetto 
Tetezana/Casa di Piero. 
 
A.2.6 € 8.229,56 rimesse fondi rivenienti da sottoscrizioni verso i seguenti progetti: € 4.681,00 
Brasile/Valença; € 1.772,56 aiuti Covid Madagascar/ Antsirabe; € 1.776 vari. 
 
A.2.7 € 15.832,76 rimesse fondi a progetti agricoli, tutti verso Madagascar/ Antsirabe.       

 
B) Per attività diverse (€ 492,00), riguardano i costi sostenuti per attività diverse. Evidenziano 

unicamente i valori relativi alle rimesse solidarietà artigiana per € 492. 
 

C) Per attività di raccolta fondi (€ 49.979,82), riguardano i costi sostenuti a sostegno delle attività 
di raccolta fondi occasionali dell’Associazione, dettagliati anche negli specifici prospetti in calce. 
Sono specificati pertanto nominativamente: € 23.547 Natale; € 3.088,80 Pasqua; € 4.592,00 
spettacoli; € 3.400 cene; € 410 Afriwines; € 1.718,90 laboratorio creativo; € 5.909,58 
Condiviniamo; € 7.313,54 si riferiscono a scorte (€ 761,50) e saldi esercizio 2020 (€ 6.552,04). 

 
D) Per attività finanziarie € 760,95, riguardano i costi di conto corrente addebitateci sui rapporti 

bancari e postali. 
 

E) per il supporto generale € 134.599, riguardano i costi sostenuti per il funzionamento 
dell’Associazione. In dettaglio: 
E.2.1 servizi generali € 8.985,95 si riferiscono alle spese di manutenzione, abbonamenti, 
cancelleria, telefonia, tassa rifiuti, ecc.; 
E.2.2 quote associative € 530, per iscrizione Gabbianella V.I.M.; 
E.2.3 editoria sito € 2.099 per comunicazione giornalino e sito; 
E.3 affitto locali della sede € 17.497,31; 

E.4 personale € 105.487,07 (di cui € 49.320,60 per stipendi; € 10.217,95 TFR; € 42.764,03 

contributi fiscali; € 3.184,49 Buoni Pasto.      

 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Le erogazioni liberali ricevute per € 445.744,72 di cui al punto A/4 del Rendiconto Gestionale, già dettagliate 

nello specifico prospetto, sono rappresentate da quote di sostenitori per sostegno a distanza di ragazzi singoli 

e/o progetti Classi comunitarie, in linea con la missione e le attività svolte dall’Associazione di cui al punto 1 

della presente Relazione di Missione, mentre le erogazioni liberali per € 286.047 di cui al punto A/6 del 

Rendiconto Gestionale ricevuti da soggetti privati (€ 278.487 da FAI; € 7.560 da Valdese) sono rappresentate 

da contributi destinati e vincolati a specifici progetti come specificato al punto 9). 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

L’Associazione si avvale attualmente di 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato, con la qualifica 
impiegatizia.   



 

 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE 
SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE:  
l’Associazione si avvale della collaborazione di 16 volontari fissi. 

 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E 
AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
Non sono previsti compensi per gli Amministratori e per l’Organo di Controllo. Il bilancio dell’Associazione 
non è soggetto a revisione legale.   

 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI A UNO 
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
L’Associazione non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell’art. 10 D. LGS. 
117/2017 e per gli effetti degli art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile. 

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 
L’Associazione non ha posto in essere finora operazioni con parti correlate. Allo stato non ne risultano 
neanche allo studio per gli esercizi futuri 

 
17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
Il rendiconto gestionale 2021 evidenzia un avanzo di esercizio di € 27.301, risultato dalla contabilizzazione e 
dallo sbilancio di tutte le partite relative alle entrate e alle uscite (c.d. Oneri e Costi/Proventi e Ricavi) senza 
compensazione di partite. 
Detto valore di € 27.301 viene pertanto riportato nello Stato Patrimoniale, quale avanzo dell’esercizio in 
corso, in aumento del Patrimonio Libero.   

 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 
 
Nonostante la contingenza difficile e l’impatto negativo sulla situazione economica, Mais Onlus ODV ha avuto 

anche nel corso dell’anno 2021 la conferma di poter contare su un elevato livello di fidelizzazione dei propri 

sostenitori che hanno già ampiamente mostrato l’adesione alla missione, assicurando il sostegno finanziario.   

Tuttavia, l’orientamento statutario di norma propenso a fare fronte alle richieste di nuove necessità emerse 

presso i progetti sostenuti, fermo sostanzialmente il valore delle quote SAD dei sostenitori e di Obiettivo 

Solidarietà, determina di conseguenza un sensibile sbilancio negativo del comparto SAD (rimesse € 462.989; 

entrate € 346.679). Nel contempo, peraltro, l’intero comparto delle attività generali presenta uno sbilancio 

positivo per € 57.872 (entrate € 763.318; uscite € 705.446), prodotto all’evidenza dai contributi FAI entrati 

nel 2021, non ancora del tutto spesi ma, come sappiamo, già impegnati per il 2022, con vincolo verso i 

progetti finanziati. Ove si consideri opportunamente il valore di detto impegno, evidenziato in € 100.107 tra 

le riserve vincolate da terzi al punto A.II.3 dello Stato Patrimoniale, ne consegue, come evidenziato al punto 

8, un decremento di € 76.226 del Patrimonio Libero (Fondo MAIS). Sensibile anche lo sbilancio negativo che 

presenta il comparto “supporto generale” (costi € 134.599; ricavi € 63.076), in questo caso dovuto ad un 



 

 

incremento per il 2021 delle spese per il personale e allo spostamento tra i proventi generali del ricavo del 5 

per mille (€ 31.526) in ossequio alla nuova normativa. 

La gestione 2021 presenta, da rendiconto gestionale, un avanzo d’esercizio di + € 27.301.  

 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
Si ritiene che l'’Associazione saprà perseguire anche per gli anni futuri il cammino svolto, dando nuovo 
impulso alle nuove iniziative di raccolta fondi. 
Da evidenziare anche la capacità degli amministratori e dei volontari nel ricercare contributi e sostegni presso 
Enti deputati, per finanziare specifici progetti al servizio della missione. 
In tale contesto rientrano gli impegni a mantenere vivi i progetti attivati in passato grazie al contributo di 
sostenitori pubblici e/o privati.   
Peraltro, la saggia politica adottata negli anni, tesa al contenimento delle spese generali e l’oculatezza nel 
finanziare i progetti ha permesso di creare riserve sufficienti a garantire perlomeno il sostegno scolastico dei 
ragazzi, anche in presenza di situazioni economiche difficili. 

 
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Come detto, l’azione della ODV è prioritariamente finalizzata alla promozione dell’istruzione come strumento 

principale dell’autosviluppo di un popolo ma, negli anni, ci si è resi conto che la realizzazione di questo 

obiettivo primario non potesse prescindere dal presidio di altri fattori, parimenti importanti, per favorire la 

crescita armoniosa di un bambino: istruzione, protezione, salute, lavoro. 

Tale azione statutaria è sensibilmente condivisa da un elevato numero di sostenitori fissi (circa 1300) che 

assicurano un costante flusso di entrate mensili, sufficienti a garantire i costi di sostegno dei ragazzi. 

Inoltre, la capacità di attrarre importanti contributi specifici erogati da associazioni benefiche consente in 

prospettiva di programmare per tempo interventi di ottimizzazione dei progetti.  

La gestione trasparente ed efficace dei progetti è assicurata dal costante collegamento tra il responsabile del 

progetto, a Roma, e il relativo referente, presente sul posto. Il responsabile del singolo progetto riferisce alla 

Responsabile dei progetti e al Consiglio di amministrazione.    

 

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITA’ 
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE E 
L’INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
Le attività diverse sono assolutamente marginali e comunque contribuiscono al perseguimento della 
missione statutaria. 

 
 
 
 
 
 



 

 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI  

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui al co. 1, 

art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                                 

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o SERVIZI, per

il loro valore normale -€                                 

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello svolgimento

dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                      
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI PRECEDENTI 
Non si riportano componenti figurativi.  

 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
I due dipendenti ricevono un trattamento economico che non presenta differenze significative 

 
24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
 
Le attività in esame si sono sostanziate in iniziative svolte in occasione di manifestazioni, eventi, incontri tutti 

organizzati e gestiti dai volontari dell’Associazione, talvolta con la vendita di beni e servizi di modico valore, 

nel pieno rispetto delle normative in vigore. Come evidenziato nel prospetto C) del Rendiconto Gestionale 

tali attività hanno generato Entrate per complessivi € 90.969, a fronte di costi per € 49.980, con uno sbilancio 

positivo di € 40.989 destinato alle attività dell’Associazione. Di seguito vengono rendicontate le specifiche 

iniziative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DALL’ART. 87, CO. 6, DEL D. LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

RENDICONTO evento denominato NATALE 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €    24.028                     

Entrate da cessione di beni di modico valore  €    21.000                       

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €         -                       

Totale  €      45.028                     

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €     21.000                     

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €          -  

noleggio furgoni  €          -   

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €     2.547                         

Totale  €   23.547                

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €            - 

spese di pubblicità (tv, radio...)  €            -    

viaggi e trasferte  €            -   

Totale  €             -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €             -    

Totale  €      23.547               

AVANZO/DISAVANZO  €    +21.481               

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato NATALE 

    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione nel mese di dicembre 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione  

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione denominata NATALE                                                                                   

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 45.028 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 45.028. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni e prodotti per la confezione 
di circa 1000 cesti natalizi, con spesa totale di € 21.000 

Le altre spese sono relative a: € 2.547 (pacchi, nastri, imballaggi, cellophane, cancelleria) 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a 21.481 €, che 

verranno destinati alle attività statutarie dell’Associazione 

 



 

 

RENDICONTO evento denominato PASQUA 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere €       3.612 

Entrate da cessione di beni di modico valore €       3.089 

Entrate da offerta di servizi di modico valore € 

Totale €        6.701 

 
SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE €        3.089 

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO  
noleggio stand €              - 

noleggio furgoni €               - 

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) €               - 

Totale €        3.089 

SPESE PROMOZIONE EVENTO  
volantini, stampe €              - 

spese di pubblicità (tv, radio...) €              - 

viaggi e trasferte €               - 

Totale €               - 

RIMBORSO SPESE VOLONTARI €               - 

Totale €               - 

AVANZO/DISAVANZO €      + 3.612 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato PASQUA 
    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione nel periodo pasquale 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione 

denominata PASQUA, al fine di raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione denominata PASQUA                                                                      

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 6.701 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/pubblici per un totale di € 6.701. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni per la preparazione e il 
confezionamento di circa 200 colombe pasquali con una spesa totale di € 3.089 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 3.612, che verranno destinati alle 
attività statutarie dell’Associazione 

 
 



 

 

RENDICONTO evento denominato MERCATINI  

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €     850                    

Entrate da cessione di beni di modico valore  €        -    

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €        -    

Totale  €      850                  

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €            -    

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €              -    

noleggio furgoni  €              -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €              -    

Totale  €               -    

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                -    

viaggi e trasferte  €                 -    

Totale  €                  -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                  -    

Totale  €               -    

AVANZO/DISAVANZO  €        +        850         

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato MERCATINI 
    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione nell’aprile 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

 MERCATINI fine di raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali 

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione denominata MERCATINI                                                                                    

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 850 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/pubblici per un totale di €                                                  

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 400 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 450 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni (numero dei beni, 

qualità, prezzo unitario)  

Le altre spese sono relative a (dettaglio spese e relativo importo) 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 850 che verranno destinati 
totalmente per le attività statutarie 

 



 

 

RENDICONTO evento denominato SPETTACOLI 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €         5.810                

Entrate da cessione di beni di modico valore  €              -           

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €               -          

Totale  €           5.810             

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €                           

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO  €              4.592 

noleggio stand  €                  -    

noleggio furgoni  €                  -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €                  -    

Totale  €             4.592             

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                 -    

viaggi e trasferte  €                  -    

Totale  €                  -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                  -    

Totale  €            4.592                

AVANZO/DISAVANZO  €          +1.218              

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato SPETTACOLI 
    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione, nell’aprile 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 

SPETACOLO TEATRALE al fine di raccogliere fondi da destinare alle proprie attività istituzionali 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione SPETTACOLI 

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 5.810 (totale entrate). 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 5.810. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni  

Le altre spese sono relative a organizzazione e prestazioni per € 4.592                                                         

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 1.218, che verranno  

destinati totalmente per le attività istituzionali dell’Associazione  

 



 

 

RENDICONTO evento denominato CENA 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €          5.665               

Entrate da cessione di beni di modico valore  €               -    

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €                -    

Totale  €           5.665             

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €              -    

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €                -    

noleggio furgoni  €                 -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €             3.400            

Totale  €             3.400          

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                 -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                  -    

viaggi e trasferte  €                  -    

Totale  €                  -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                   -    

Totale  €           3.400              

AVANZO/DISAVANZO €          + 2.265                 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato CENA 
    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione, il 26 settembre 2021, ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione 

denominata CENA, al fine di raccogliere fondi da destinare alle proprie attività istituzionali 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione CENA                                                                           

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 5.665 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 5.665 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni (numero dei beni, 

qualità, prezzo unitario)                                                                                                          

Le altre spese sono relative a: 3.400 € per spese evento 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a 2.265 €, che verranno destinati 
totalmente per le attività istituzionali 

 



 

 

RENDICONTO evento denominato AFRIWINES  

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere €        820 

Entrate da cessione di beni di modico valore €        410 

Entrate da offerta di servizi di modico valore €                        - 

Totale €        1.230 

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €      410                     

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €                        -    

noleggio furgoni  €                        -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €                        -    

Totale  €                        -    

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                        -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                        -    

viaggi e trasferte  €                        -    

Totale  €                        -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                        -    

Totale  €          410             

AVANZO/DISAVANZO  €        + 820               

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato AFRIWINES 
•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L'Associazione nel periodo natalizio 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata 
AFRIWINES, al fine di raccogliere fondi da destinare Al sostegno dei progetti Sudafrica 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione AFRIWINES 

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 1.230 (totale entrate). 

    

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 820. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni per € 410. 
N.B. Manifestazione puramente simbolica finalizzata soprattutto alla divulgazione della cultura 
sudafricana, con l’utilizzo di prodotti agricoli dei luoghi 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 820, che verranno destinati 
totalmente a supporto delle necessità dei progetti Sudafrica. 

 



 

 

RENDICONTO evento denominato LABORATORIO 
CREATIVO 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €      9.266                     

Entrate da cessione di beni di modico valore  €      1.719                    

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €                        -    

Totale  €     10.985                

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €       1.719                  

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €                        -    

noleggio furgoni  €                        -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €                        -    

Totale  €         1.719                

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                        -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                        -    

viaggi e trasferte  €                        -    

Totale  €                        -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                        -    

Totale  €            1.719             

AVANZO/DISAVANZO  €         + 9.266                   

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato LABORATORIO CREATIVO 

    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 

L'Associazione durante il periodo natalizio 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione 
denominata LABORATORIO CREATIVO (offerta libera a fronte della donazione di manufatti realizzati da 
volontari), al fine di raccogliere fondi da destinare alle proprie attività istituzionali 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione LABORATORIO CREATIVO.                                                                            

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 10.985 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 8.200. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 785 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 2.000 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni per € 1.719 

(materie prime per prodotti). 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 9.266, che verranno utilizzati 
interamente per le attività istituzionali. 



 

 

 

RENDICONTO evento denominato CONDIVINIAMO 

    
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere  €        8.791                 

Entrate da cessione di beni di modico valore  €         5.910                

Entrate da offerta di servizi di modico valore  €                         

Totale  €        14.701                      

  

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE  €         5.910                   

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO   

noleggio stand  €                        -    

noleggio furgoni  €                        -    

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)  €                        -    

Totale  €        5.910    

SPESE PROMOZIONE EVENTO   

volantini, stampe  €                        -    

spese di pubblicità (tv, radio...)  €                        -    

viaggi e trasferte  €                        -    

Totale  €                        -    

RIMBORSO SPESE VOLONTARI  €                        -    

Totale  €       5.910                  

AVANZO/DISAVANZO  €      + 8.791                    

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento denominato CONDIVINIAMO 

    

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L'Associazione, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. luglio, ottobre, novembre e 
dicembre 2021, ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione denominata CONDIVINIAMO,                                                       

al fine di raccogliere fondi da destinare alle proprie attività istituzionali. 

    

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione CONDIVINIAMO.                                                                                 

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta a € 14.710 (totale entrate) 

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da  

società ed enti privati/ pubblici per un totale di € 14.710. 

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di  

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare: 

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per € 

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per € 

  

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni per € 5.910 

Le altre spese sono relative a: (dettaglio spese e relativo importo) 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 8.791, che verranno destinati 
interamente per le attività istituzionali                    



 

 

 


