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La missione 

Vediamo un mondo dove le persone vivono in dignità e giustizia, nascono senza paura, 

crescono  senza fame e si sviluppano al massimo delle proprie capacità. 

Crediamo in un mondo dove le differenze culturali sono un valore aggiunto e dove ogni 

persona, considerata uguale all’altra, ha le stesse capacità di scegliere della propria vita. 

Costruiamo nel piccolo per alimentare il grande. 

 

Siamo un’Organizzazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale costituita ai sensi del 

D. L.  n. 49 del 26/2/1987, dal D.L. n. 460 del 4 dicembre 1997 e dagli articoli 14 - 42 libro I 

del C.C.. Ufficialmente riconosciuta del 2011. 

 

In questo delicato momento socio-economico si vuole dare un segnale forte nel 

perseguimento della giustizia sociale al fine di conseguire una vita dignitosa per ogni essere 

umano.  

Operiamo principalmente a favore di persone in situazione di svantaggio fisico, psichico, 

economico, sociale o familiare con particolare attenzione a donne in età riproduttiva, bambini 

e giovani adulti. Destinatari dei nostri interventi sono anche giovani italiani che desiderano 

ampliare i loro pensiero alla mondialità. 

Attualmente le nostre attività sono concentrate nella Repubblica Democratica del Congo e 

nella Repubblica di Guinea. La scelta di queste due nazioni è prima di “cuore” in conseguenza 

alle relazioni di amicizia che molti di noi hanno sviluppato nel corso degli anni con la gente del 

luogo e successivamente rafforzata dalla consapevolezza che questi due Paesi sono tra i più 

poveri al Mondo. In Italia operiamo nelle provincie di Torino e Cuneo. 

Offriamo competenze socio-sanitarie, educative e progettuali. 

 

I settori d’intervento 

I nostri sforzi si concentrano nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nella formazione e 

nella tutela dei diritti umani e civili. 

Gli interventi si sviluppano secondo tre linee programmatiche principali: 

1. lotta ai determinati sociali che impediscono alle persone di “crescere” pienamente e 

favoriscono l’emarginazione sociale, 

2. miglioramento dei servizi sanitari in relazione alla mortalità neonatale e alla 

malnutrizione infantile, in quanto le cause di emarginazione sociale trovano radice già 
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nella gravidanza e durante i primi anni limitando il pieno sviluppo cognitivo della 

persona, 

3. educazione alla mondialità per una società transculturale. 

 

Gli organi di gestione 

Si è scelto di minimizzare gli organi di gestione istituzionale al fine di diminuire la 

burocrazia a favore dell’efficienza ed efficacia operativa. 

Da statuto, questi sono: l’Assemblea dei Soci e l’Amministratore Unico. 

L’Assemblea dei Soci identifica la meta e le macro linee di gestione, mentre l’Amministratore 

Unico (vicariante del Consiglio di Direttivo) ha la responsabile di curare l’operatività 

dell’organizzazione.  

 

Il manifesto dei valori 

I nostri valori: 

Uguaglianza e differenza: 

Conosciamo una società globale dove ogni “essere umano” e considerato uguale all’altro, in 

diritti e doveri, per il solo semplice motivo di essere un “essere umano”.  Un mondo dove tale 

principio è condiviso da tutte le culture chiamate al reciproco riconoscimento ed alla 

reciproca comunicazione.  Una società che rispetta la specificità di ogni cultura e che 

considera la differenza quale valore aggiunto della società stessa. 

Onestà intellettuale e trasparenza: 

Riteniamo che le nostre azioni e i nostri interventi debbano essere fortemente radicati in un 

agire professionale, scientifico  e chiaro. L’onestà intellettuale trova quindi spiegazione nel 

proporre soluzioni a problemi solo dopo aver studiato la situazione e si siano analizzate le 

risorse a disposizione e solo se realmente utili e necessarie. La trasparenza, a 360°, si deve 

intendere anche di “valori” e voleri e non solo finanziaria e operativa. 

Mitezza e dialogo: 

Crediamo che un atteggiamento accogliente, mite e umile sia la condizione base senza la 

quale è impossibile instaurare un dialogo democratico e trasparente che, favorendo la ricerca 

dei significati oltre le parole, consente l’elaborazione partecipata d’interventi realmente utili. 

Al fine di evitare di aumentare l’appetito senza poi fornire i giusti alimenti. 
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Formazione: 

In un mondo che corre e cambia, per concorrere allo sviluppo e favorire la crescita di chi ha 

meno possibilità di divenire capace di scegliere della propria vita, perseguiamo e 

promuoviamo la strada del potenziamento delle conoscenze e delle competenze come modo 

d’essere e di fare. 

 

La sede 

La sede legale dell’organizzazione è sita a Torino in Via Carlo Francesco Ormea, n.71.  

l’operatività viene svolta nei locali che di volta in volta i membri dell’organizzazione mettono 

a disposizione. Per il 2011 non si è voluto attivare una sede operativa vera e propria per non 

togliere fondi alle esigue risorse attualmente a disposizione dell’organizzazione. 

 

Le risorse umane 

La compagine sociale è composta principalmente da professionisti attivi nel mondo della 

sanità e dell’istruzione e con precedenti esperienze, professionali e di volontariato, nella 

Cooperazione Internazionale; si avvale inoltre  anche della collaborazione di persone in corso 

di formazione universitaria e/o con differenti esperienze e capacità. 

 

L’organizzazione interna 
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Coordinatore: Ha il compito di favorire la nascita di sinergie con altri enti, ricercare fonti di 

finanziamento e di finalizzare il lavoro redigendo, monitorando e rendicontando  i progetti.  

Segreteria/logistica: Mantiene in ordine tutta la documentazione e organizza le missioni e i 

corsi di formazione. Collabora con il coordinatore nell’elaborazione del budget di progetto e 

generale e alla rendicontazione. 

Comunicazione: Elabora la strategia di comunicazione con gli stakeholders. Collabora con il 

coordinatore alla stesura del bilancio sociale. Elabora strumenti di comunicazione sociale. 

Sensibilizzazione: Organizza campagne ed eventi tematici finalizzati alla sensibilizzazione 

della comunità e alla raccolta fondi.  

Progetti socio sanitari: Gestisce ed elabora le strategie più congrue per la realizzazione del 

programma triennale. Propone idee progettuali in collaborazione con gli altri membri della 

struttura.  

Progetti socio educativi: Gestisce ed elabora le strategie più congrue per la realizzazione del 

programma triennale. Propone idee progettuali in collaborazione con gli altri membri della 

struttura. 

Progetti Diritti Umani: Gestisce ed elabora le strategie più congrue per la realizzazione del 

programma triennale. Propone idee progettuali in collaborazione con gli altri membri della 

struttura. 

Consulenza: Collabora a vari livelli, con eventuali aree di autonomia, con la struttura 

operativa centrale. È composta da persone che conoscono i luoghi d’intervento e vi sono legali 

sentimentalmente. 

 

L’organizzazione si avvale in Guinea della collaborazione diretta dell’ONG CADEC – Centre 

d’Appui au Developpement Communutaire 
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Il modello operativo 

L’organizzazione basa il suo agire intellettuale nella transculturalità e nella teoria filosofica 

di Martha Nussbaum, “Approccio secondo le Capacità” (“Capability Approach”) al fine di 

portare le persone, attraverso la creazione di reali opportunità,  ad essere libere di scegliere 

della propria vita. L’agire pratico si fonda nel Project Management orientato ai risultati. 

Nella realizzazione delle attività ci si avvale di personale locale formato e competente e, 

quando possibile, con pregressa esperienza nella Cooperazione Internazionale. 

 

I processi primari 

Programmazione selezione dei progetti – Monitoraggio, valutazione e procedure di 

chiusura 

I nostri interventi si sviluppano in un arco di tempo di media  durata (3 anni) e sono 

subordinati alla realizzazione di un’analisi di fattibilità e alla successiva elaborazione ed 

approvazione di un programma specifico per ognuna delle zone geografiche d’azione. 

All’interno dei programmi vengono organizzati dei progetti secondo le linee guida contenute 

nel documento stesso. Il monitoraggio è facilitato dall’individuazione di indicatori di processo 

che verificano il regolare andamento finanziario e delle attività. I progetti sono chiusi con 

l’elaborazione della relazione di risultato e finanziaria.  

Collaboriamo con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché con 

organismi, movimenti e associazioni con i quali condividiamo gli scopi istituzionali e 

soprattutto i valori e i principi ispiratori. Coordiniamo le proprie attività con quelle di altre 

associazioni e singole persone anche a livello internazionale al fine di evitare sovrapposizioni 

e sprechi di risorse. 

Siamo convinti che agendo in modo serio, responsabile e professionale, nei luoghi 

d’intervento l’Organizzazione sia capace di raggiungere i risultati attesi  che di volta in volta 

saranno elaborati all’interno dei programmi d’intervento. 

 

L’attività di raccolta fondi 

Nelle fasi iniziali della vita dell’organizzazione le attività sono state possibili grazie al 

contributo volontario di volontari e privati. Per il 2012 si vuole adottare lo strumento delle 

Campagne di sensibilizzazione tematiche per aumentare il coinvolgimento della società civile. 

al fine di: “far donare in coscienza e con consapevolezza”. Si effettueranno ricerche costanti di 
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linee di finanziamento accessibili e che possano sostenere i nostri obiettivi. Verrà inoltre 

attivato il canale del 5x1000. 

La gestione del patrimonio 

Come da statuto, il patrimonio può essere costituito da:       

 dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 

 da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti a titolo universale e/o particolare 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

 dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che possono essere 

richiesti  in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;  

 dai contributi di enti pubblici e privati e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche; 

 da entrate per servizi prestati dall’Associazione o da qualunque altra attività prevista 

dalla legge per il perseguimento degli scopi associativi. 

Il patrimonio dell’Organizzazione, sotto qualsiasi forma, è destinato esclusivamente per il 

raggiungimento degli obiettivi di missione. 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 

31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio 

consuntivo. Entro centoventi giorni dovrà essere approvato il bilancio consuntivo relativo 

all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. 

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione 

delle attività istituzionali.  

I fondi sono depositati presso “Banca Prossima”, la banca nata appositamente per le Imprese 

Sociali e le Comunità.  

Nella gestione finanziaria l’Organizzazione si appoggia allo studio “Percivati Fornero 

Baridon e associati – Commercialisti e Legali Consulenti del lavoro” di Pinerolo. 
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Progetti e iniziative realizzate 

Il 2011 è stato destinato allo studio del contesti d’intervento nella letteratura disponibile e 

dal confronto diretto con enti, di vario genere, già presenti sul posto. In seguito sono state 

condotte due missioni di conoscenza nella Repubblica Democratica Del Congo (RDC) e una 

missione di fattibilità nella Repubblica di Guinea (RG). 

 

Le due missioni in RDC hanno visto la presenza sul campo, a Mokali quartiere di Kinshasa, di 

tre operatori, per un totale di due mesi, che hanno indagato, nell’ospedale e nel dispensario 

del quartiere, i campi della mortalità neonatale e la malnutrizione infantile cercando un 

dialogo con le persone di referenza ed una identificazione partecipata delle prime idee 

progetto. 

 

La missione di fattibilità in RG è stata condotta da due operatori, con pregressa esperienza in 

missioni esplorative, che hanno soggiornato sul campo per 22 giorni all’interno della 

Prefettura di Kissidougou e in parte a Conakry (la capitale). Il confronto con le autorità locali e 

la società civile ha permesso d’identificare i progetti sui temi della tutela dei diritti umani.  

 

È stato possibile realizzare queste iniziative grazie all’apporto volontario degli operatori che 

hanno sostenuto tutte le spese di missione. 

 

I risultati conseguiti 

Sono stati identificati luoghi d’intervento: 

 Ospedale di Mokali – Kinshasa – Repubblica Democratica del Congo 

 Dispensario P. Damien di Mokali – Kinshasa – Repubblica Democratica del Congo 

 

 Orfanotrofio “KOLKENDE WYA” del quartiere Limanya – Kissidougou  

 I villaggi di Lelah e Brouadou – sub-Prefettura di Beindou – Prefettura di Kissidougou – 

Repubblica di Guinea 

Durante la missioni si sono raccolti dati, documenti, impressioni di testimoni privilegiati e di 

autorità e si sono incontrati alcuni possibili partner. 

L’approccio partecipativo e scientifico ha permesso d’identificare le reali necessità e le 

priorità. 
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Il lavoro di analisi di quanto documentato, svolto a tavolino in Italia, ha permesso di 

elaborare Due Programmi Paese triennali: 

 Cooperare a Mokali – Kinshasa – Repubblica Democratica di Guinea. Obiettivi e 

Strategie. 2012-2014 

 Cooperare nella Prefettura di kissidougou – Repubbliga di Guinea. Obiettivi e Strategie. 

2012-2014 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

Premessa 

Signori Soci, 

con la presente nota integrativa Vi forniamo, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, le 

informazioni utili per una migliore interpretazione del bilancio. 

Attività svolta  

 L’Associazione nata nel corso dell’esercizio ha chiuso l’anno associativo in sostanziale 

pareggio economico - finanziario. Il versamento della quota associativa del socio Erica 

Romano e la donazione della signora Isabella Mannella nelle casse sociali hanno 

integralmente coperto alcuni costi dell’attività istituzionale dell’associazione.  

Nel corso dell’esercizio si sono poste le basi per l’attivazione vera e propria della vita 

associativa e delle attività istituzionali per gli anni a venire. 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

 Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile 

ed è redatto secondo le linee guida e schemi di bilancio di esercizio degli enti non profit 

emanati dall’Agenzia delle Onlus, secondo le raccomandazioni emanate dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili per le organizzazioni non profit, come risulta dalla 

presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art 2427 c.c., che costituisce, ai sensi e per gli 

effetti del 2423, parte integrante del bilancio di esercizio. 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 

continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 

dell'attivo o del passivo considerato; 

 b) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 c) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

dopo la conclusione dell'esercizio; 

 d) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

 e) mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 



 

A proposito di Altri Mondi Onlus 
Organizzazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale 

Via Carlo Francesco Ormea 71, 10125 Torino - C.F. 97747110019 

12 

Criteri di valutazione 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 

conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

 Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 

 Rimanenze 

 Non sono presenti rimanenze di magazzino. 

Crediti 

 Non sono presenti crediti iscritti nell'attivo circolante. 

Disponibilità liquide 

 Non sono presenti disponibilità liquide. 

Ratei e risconti attivi 

 Non sono stati calcolati ratei e risconti attivi. 

Fondi per rischi ed oneri 

 Non è presente alcun fondo per rischi ed oneri. 

TFR 

 Non è presente alcun fondo per trattamento di fine rapporto. 

Debiti 

 Non sono presenti debiti in stato patrimoniale. 

Ratei e risconti passivi 

 Non sono stati calcolati ratei e risconti passivi. 

Valori in valuta 

 Non sono presenti valori in valuta. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0. 

Attivo circolante - Crediti 
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 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 0. 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0. 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 L’associazione, alla data del 31/12/2011, non detiene partecipazioni in imprese 

controllate o collegate. 

 Vi precisiamo inoltre che l’Associazione non detiene partecipazioni che comportino 

responsabilità illimitata. 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 0. 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello 

Stato Patrimoniale. 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 0. 

Strumenti finanziari 

 Non sono stati emessi strumenti finanziari nel corso dell’esercizio. 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi euro 0. 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0. 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 L’impresa non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0. 
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Informazioni sul Conto Economico 

Utili e perdite su cambi 

 L’Associazione non ha in essere crediti o debiti espressi valuta. 

Proventi da partecipazione 

 Alla data del 31/12/2011 non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 

2425,n. 15,C.C. 

Imposte sul reddito 

 L’Associazione non ha svolto nel corso dell’esercizio attività commerciali connesse a 

quelle istituzionali. 

Altre Informazioni  

Operazioni di locazione finanziaria 

 L’Associazione non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Immobili utilizzati dall’Ente 

 L’Associazione non utilizza alcun immobile né a titolo gratuito né a titolo oneroso per 

lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito 

 Nell’anno di imposta 2011 l’ente non ha ricevuto alcun bene o servizio a titolo 

gratuito. 

Compensi e rimborsi spesa  

 Non sono stati erogati compensi e/o rimborsi spesa a favore di amministratori, di 

sindaci o persone fisiche e giuridiche a loro riconducibili. 

Sovvenzioni, donazioni, liberalità in favore di altri Enti 

 Nel corso del 2011 non sono state effettuate sovvenzioni, donazioni o liberalità a 

favore di altri Enti 

Progetti dell’Ente 

 Sono in corso di attivazione i seguenti progetti: 

Progetto n. 1 “Crescere bene. A Kissidougou: tutela dei diritti, crescita e re-inserzione sociale 

degli ospiti dell’orfanotrofio “Kokendè wiya” di Limanya” 

È favorito il reinserimento sociale degli ospiti dell’orfanotrofio “Kokendè wiya” del quartiere 

di Limanya a Kissidougou grazie all’elaborazione di progetti di vita personalizzati e a un 

abiente di vita dignitoso e favorente la crescita individuale. 

Strategie a) migliorare la capacità di accoglienza dell’orfanotrofio e consentire una vita più 

dignitosa agli ospiti; b) favorire la vita degli ospiti affinché risultino avere un aspetto 

decoroso, un buono stato di salute e con una buona capacità di crescita personale; c) 
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realizzare una rete sociale di sostegno alle attività dell’orfanotrofio; d) favorire la buona 

governance e una completa trasparenza del progetto. 

 Progetto n.2 “Nasciamo con cura” 

Le strutture sanitarie di Mokali hanno un'aumentata capacità di fronteggiare 

emergenze/urgenze legate al parto. 

Strategie: a) Contribuire alla costruzione e all’equipaggiamento della nuova maternità di 

P.Damien e favorirne la conoscenza nella popolazione; b) Migliorare l’attenzione all’igiene del 

personale sanitario; c) Rafforzare le competenze professionale del personale sanitario 

attraverso corsi di formazione specifici (es. manovre di rianimazione neonatale di base) ed 

elaborazione di protocolli aderenti al contesto. 

Progetto n.3 “Cresciamo con cura” 

A Mokali è migliorato lo stato di salute dei bambini 0-5 anni di Mokali in relazione alle 

malattie facilmente controllabili e debellabili con focus su infezioni perinatali e malnutrizione. 

Interventi: a) Rafforzare le competenze professionale del personale sanitario attraverso 

corsi di formazione specifici ed elaborazione di protocolli aderenti al contesto (focus: igiene, 

malnutrizione, infezioni perinatali); b) Contribuire all’equipaggiamento dell’ospedale; c) 

Favorire la nascita di sinergie tra ospedale ed  enti specifici ( tema malnutrizione) al fine di 

favorirne l’approvvigionamento di pappe e farmaci indispensabili; d) Favorire l’azione 

educativa del personale sanitario da rivolgersi alle mamme. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - 

art. 2497 bis del Codice Civile 

 L’Associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 L’associazione non possiede partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata. 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 L’associazione nel corso del 2011 ha raggiunto in pareggio economico finanziario tra 

entrate istituzionale ed uscite istituzionali, vi preghiamo pertanto di voler approvare il 

presente bilancio. 

 

Torino, lì 20 febbraio 2012 

L’Amministratore Unico                                                                                                                

(Christian Foti) 
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STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 31/12/2011 

    

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 

    

Totale crediti verso associati per versamento quote 0 

           

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 

II - Immobilizzazioni materiali  

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie  

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 

    

Totale immobilizzazioni (B) 0 

    

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze  

Totale rimanenze (I) 0 

II - Crediti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 

Totale crediti (II) 0 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 

IV - Disponibilità liquide  

Totale disponibilità liquide (IV) 0 
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Totale attivo circolante (C) 0 

    

D) RATEI E RISCONTI  

    

Totale ratei e risconti (D) 0 

    

TOTALE ATTIVO 0 

 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2011 

    

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Fondo di dotazione dell’Ente 0 

II - Patrimonio Vincolato 0 

Riserve statutarie 0 

Fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali 0 

Fondi vincolati destinati da terzi    0 

III – Patrimonio Libero 0 

Risultato gestione esercizio in corso 0 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti 0 

  

    

Totale patrimonio netto (A) 0 

    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

    

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 0 

    

D) DEBITI  

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 

    

Totale debiti (D) 0 

    

E) RATEI E RISCONTI  

    

Totale ratei e risconti (E) 0 

    

TOTALE PASSIVO 0 

  

 

 

 

 

 

 



 

19 

CONTO ECONOMICO 

ONERI 31/12/2011 PROVENTI E RICAVI 31/12/2011 

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE   

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ 

TIPICHE 

 

1.1) Acquisti  

1.2) Servizi 

1.3) Godimento beni di terzi 

1.4) Personale 

1.5) Ammortamenti 

1.6) Oneri diversi di gestione 

1.7) Erogazioni liberali 

 

153 

 

 

 

168 

 

1.1) Da contributi su progetti 

1.2) Da contratti con enti pubblici 

1.3) Da soci ed associati 

1.4) Da non soci 

1.5) Altri proventi e ricavi 
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301 

 TOTALE 321 TOTALE 321  

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA 

FONDI   

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  

1.1) Raccolta fondi  1.1) Raccolta fondi  

 TOTALE 0  TOTALE 0 

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE  
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ 

ACCESSORIE 
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3.1) Acquisti  

3.2) Servizi 

3.3) Godimento beni di terzi 

3.4) Personale 

3.5) Ammortamenti 

3.6) Oneri diversi di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

3.1) Da attività connesse e/o gestioni 

commerciali accessorie 

3.2) Da contratti con enti pubblici 

3.3) Da soci ed associati 

3.4) Da non soci 

3.5) Altri proventi e ricavi 

 

 TOTALE 0 TOTALE 0 

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  

4.1) Su rapporti bancari 

4.2) Su prestiti 

4.3) Da patrimonio edilizio 

4.4) Da altri beni patrimoniali 

4.5) Oneri straordinari  

 4.1) Da rapporti bancari 

4.2) Da altri investimenti finanziari 

4.3) Da patrimonio edilizio 

4.4) Da altri beni patrimoniali 

4.5) Proventi straordinari 

 

 TOTALE 0 TOTALE 0 

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE     

5.1) Acquisti  

5.2) Servizi 

5.3) Godimento beni di terzi 

5.4) Personale 
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5.5) Ammortamenti 

5.6) Altri Oneri 

 TOTALE 0 TOTALE 0 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 321 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 321 

   

AVANZO DI GESTIONE 0 DISAVANZO DI GESTIONE 0 

TOTALE A PAREGGIO 321 TOTALE A PAREGGIO 321 

 

Il presente bilancio annuale composto da stato patrimoniale e conto economico è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Torino, lì 20 febbraio 2012 

    L’Amministratore Unico 

                         (Christian Foti) 

 


