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Chi siamo: la nostra identità 
 

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 il 12 ottobre del 2011. Il 30 settembre 

2012 è stata riconosciuta dal governo della Repubblica di Guinea come 

Organizzazione Non Governativa (ONG) ed autorizzata ad operare sul 

proprio territorio 

 

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. 

Offriamo competenze socio-sanitarie, educative e progettuali. 

 

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 attualmente 

nella provincia di Torino. 

 

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 nella gravidanza e durante 

i primi anni limitando il pieno sviluppo cognitivo della persona, 

3. educazione alla mondialità per una società transculturale. 
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Gli organi di gestione 
Gli organi di gestione sono i seguenti: 

- da statuto: l’Assemblea dei Soci e l’Amministratore Unico, 

- da regolamento interno: il Consiglio dei Collaboratori 

 

Da un posto di vista della governance le responsabilità sono così 

delineate: 

- l’Assemblea dei Soci: è la massima autorità, identifica la meta, le 

macro linee di gestione e  il suo parere è vincolante. 

- l’Amministratore Unico: assume tutte le decisioni necessarie a 

realizzare gli scopi associativi secondo le linee programmatiche 

dell’Assemblea dei Soci. Dura in carico tre anni. 

- il Consiglio dei Collaboratori: collabora e coadiuva l’operato 

dell’Amministratore. Ha la responsabilità esecutiva delle decisioni 

assunte. È sottoposto a conferma annualmente. 

 

Il manifesto dei valori 
Siamo convinti che agendo in modo serio, responsabile e professionale, 

saremo capaci di raggiungere i risultati attesi che di volta in volta 

saranno identificati  all’interno dei programmi d’intervento. 

Per questo motivo abbiamo intrapreso delle riflessioni che ci hanno 

permesso di elaborare la Carta dei 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.  
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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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

All’interno di questo sub-strato valoriale abbiamo costruito il 

nostro Codice Etico a cui ogni persona dell’organizzazione è vincolata 

nell’agire. 

 

La sede 
La sede legale 

dell’organizzazione è sita a 

Torino in Via Carlo Francesco 

Ormea, n.71 - 10125   

 

L’operatività viene svolta in Via 

delle Rosine 15 – 10123 Torino. 

L’ufficio, di 40 mq, è situato 

all’interno dell’Istituto delle 

Rosine.  

È in questo spazio, all’interno 

di questo edificio,  che prendono 

anima e corpo i nostri ideali 

tramutandosi in progetti e 

attività concrete. 

 

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 
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avvale inoltre  anche della collaborazione di persone in corso di 

formazione universitaria e/o con differenti esperienze e capacità. 

 

L’organizzazione interna 
Durante il 2012 abbiamo 

modificato la struttura 

dell’organizzazione 

cercando di organizzarla 

secondo i principali 

modelli organizzativi in 

uso nel terzo settore.  

Nella fase di 

strutturazione è stato data 

particolare attenzione alle 

aree del “core business” in 

modo da delineare le 

attività di produzione 

sociale principali e su 

quelle costruire le 

funzioni di supporto. I 

rapporti e le responsabilità delle varie aree sono sancite nel documento 

“Ruoli e Responsabilità”. I Responsabili di funzione compongono il 

Consiglio dei Collaboratori. 

 

Coordinamento: 

Sviluppare la “visione” e guidare (non solo gestire) l’organizzazione 

verso uno sviluppo coerente con gli obiettivi di missione, producendo 

(all’interno) occupazione di qualità e (all’esterno) un’azione incisiva 

di miglioramento di una comunità, di un settore, di un’utenza definite 

nel proprio ambito operativo, agendo con efficacia, efficienza, tensione 

al miglioramento e facendo attenzione alla sostenibilità socio-economica. 

 

Controllo di Missione: 

Garantire la qualità, la liceità e l’eticità delle azioni promosse 

dall’organizzazione. 

 

Comunicazione: 

Pianificare e/o partecipare alla comunicazione esterna 

dell’organizzazione, per la promozione dell’immagine complessiva e dei 

singoli progetti, gestendo in modo efficace ed efficiente il mix 

mediatico. Pianificare e/o partecipare alla comunicazione interna, per la 

promozione dello scambio d’informazioni tra i collaboratori e per 

favorire negli stessi un “senso di appartenenza, partecipazione e 

utilità”. 

 

Sensibilizzazione: 

Pianificare e/o partecipare alla creazione del funding mix per il 

finanziamento dell’organizzazione e dei suoi progetti ed essere al 

contempo “Agente di Responsabilità Sociale”. 

Cambiare le percezioni ed il favore interno ed esterno delle persone 

rispetto alla propria organizzazione, alle proprie iniziative, a temi 

oggetto di campagna, allargando il favore ed il “capitale sociale” 

dell’organizzazione stessa. 
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Amministrazione: 

Favorire il controllo di gestione, realizzare e monitorare gli 

adempimenti di legge per tutto quello che riguarda le attività 

dell’organizzazione. Mettere l’organizzazione (a tutti i livelli) nelle 

migliori condizioni di operare. 

 

Educazione allo Sviluppo: 

Diffondere la cultura dell’organizzazione al fine di favorire la 

costruzione di una società partecipe, attiva, sensibile, altruista, 

aperta al mondo ed inserita in modo interdipendente e consapevolmente 

nello stesso. 

 

R.D. Congo / R. Guinea. 

Pianificare e gestire strategicamente i progetti per lo sviluppo nei 

Paesi target, in una specifica area geografica, sulla base di idee 

progettuali proprie o meno e garantire il raggiungimento dei risultati 

sul campo sotto il profilo tecnico, gestionale ed organizzativo. 

 

Partner 
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 nostre attività con quelle di altre 

associazioni e singole persone anche a livello internazionale al fine di 

evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse. 

 

In Repubblica di Guinea:  

- ONG “CADEC”, Centre d’Appui au Developpement Communutaire. 

Organizzazione locale con sede a Kissidougou. 

- “SERPROMA”,  Service National de Règlementation de Promotion des 

organisation non gouvernementales et mouvements Associatif - Ministre de 

l’Administration du Territoire Et de la Décentralisation de la République 

de Guinée. Ente governativo che regola l’agire delle organizzazioni 

straniere sul proprio territorio. 

 

In Repubblica Democratica del Congo: 

- Centre Hospitalier de Mokalì, Maternité du Père Damian e Maternité du 

Madeleine. Son le tre strutture sanitarie del quartiere di Kimabaseke 

alla periferia di Kinashasa. 

- Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Kinshasa. 

 

In Italia: 

- Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Torino. 

- Missioni Suore San Giuseppe Onlus. 

- Una Goccia d’Amore per l’Africa Onlus 

- Artwelve Onlus 

- Parrocchia Santa Barbara di Riva di Pinerolo  
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Gestione 
 

Il modello operativo 
Fondiamo il nostro agire 

intellettuale nella 

transculturalità e nella 

teoria filosofica, di Martha 

Nussbaum, dell’“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 avvaliamo di 

personale locale formato e 

competente e, quando 

possibile, con pregressa 

esperienza nella Cooperazione 

Internazionale. 

 

Le decisioni vengono assunte 

all’interno di una cultura 

interna delineata da alcuni 

documenti quali l’Atto Costitutivo e lo Statuto, la Carta dei Valori, il 

Codice Etico e Ruoli e Responsabilità. L’operatività che ne deriva ha 

come risultato ultimo la produzione di utilità definibile come “valore 

sociale”. 

Nella figura sono rappresentati i rapporti d’interdipendenza e i 

relativi vincoli. 

 

I processi primari 
Governance – Programmazione, progettazione e rendicontazione – 

Partenariati 

Da un punto di vista della governance generale il “Consiglio dei 

Collaboratori” si riunisce in toto trimestralmente, per un totale quindi 

di 4 volte l’anno. All’interno di queste riunioni si adempiono gli 

obblighi statutari e vengono assunte tutte le decisioni operative e di 

programmazione di medio termine necessarie a realizzare la vision 

dell’organizzazione.  

 Vengono organizzate ulteriori 11 riunioni, a carattere mensile 

(escluso agosto),  a carattere informativo e durante i quali si favorisce 

lo scambio tra tutte le persone dell’organizzazione. Queste riunioni sono 

aperte anche a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della 

cooperazione internazionale e conoscere l’organizzazione. 

 

I nostri interventi si sviluppano in un arco di tempo di media  durata 

(3 anni) e sono subordinati alla realizzazione di un’analisi di 
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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. Ogni attività 

realizzata, sia questa un progetto di cooperazione o un evento di 

raccolta fondi 

 

L’operatività è regolamentata tramite diagrammi di flusso e regolamenti 

che agevolano l’iterazione tra le aree.  

Ogni attività deve rispondere a rigidi criteri di eticità e 

progettualità. 

 

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 nostre 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 
Durante il 2012, la capacità di raccolta fondi ha iniziato a 

delinearsi, rispetto al 2011, secondo alcuni filoni principali. 

 

Le donazioni da privato 

hanno rappresentato la 

fetta più cospicua dì 

introiti 

dell’organizzazione. 

Queste sono state in 

parte realizzate grazie 

all’apporto diretto di 

alcuni volontari, ma 

anche e soprattutto 

grazie alla fiducia che 

le persone 

dell’organizzazione 

hanno creato attorno a 

se facilitando le 

donazione di perfetti 

sconosciuti. 

Le donazioni per i viaggi di missione sono state invece erogate, su base 

volontaristica, dai volontari che si sono recati in terra di missione a 

copertura dei costi di organizzazione della missione stessa. 

Il valore rappresentato dagli introiti derivanti da eventi di raccolta 

fondi rappresenta un buon punto di partenza, considerando che non sono 

state avviate campagne di sensibilizzazioni strutturate e non sono stati 
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realizzati molti eventi. Nelle occasioni che abbiamo costruito si è 

sempre cercato di mettere al primo posto la crescita culturale di quanti 

abbiamo avvicinato al fine di: “far donare in coscienza e con 

consapevolezza”. 

L’ultimo spicchio della torta è rappresentato dalle donazioni pervenute 

grazie alla produzione e alla distribuzione di prodotti solidali.  

Assente la voce relativa a finanziamenti pubblici o privati. Scarse, 

infatti le possibilità di partecipare a bandi, sia per la mancanza degli 

stessi, sia per l’impossibilità di potervi accedere per mancanza di 

alcuni requisiti dell’organizzazione (per via della poca storia). 

L’accesso al canale del 5x1000 ha rappresentato un primo passo di 

avvicinamento al finanziamento pubblico. 

 

Le difficoltà di raccolta fondi sono in parte da accollare al fatto che 

solo nell’ultimo trimestre del 2012 ci siamo dotati di strumenti 

comunicativi adeguati (sito internet, facebook, etc.), in parte alla poca 

storia dell’organizzazione e quindi la preclusione di alcune vie di 

finanziamento, senza dimenticare, in ultimo, l’aggravarsi continuo della 

crisi finanziaria. 

Per il 2013 risulta necessario potenziare le voci relative alle 

donazioni da eventi, da prodotti solidali, consolidare le donazioni da 

privato e provare ad accedere a bandi per donazioni di vario genere. 
 

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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Per ogni tipo di donazione è stata applicato un coefficiente di eticità 

(Recependo le “Linee Guida per la Raccolta dei Fondi” -               

Agenzia delle Onlus, maggio 2010. http://www.governo.it/Presidenza/DICA/ 

EVENTI/allegati/onlus_LineeGuida.pdf) pari al 10% a copertura delle spese 

di gestione. Per l’anno 2013 il coefficiente di eticità sarà aumentato al 

20% in quanto il bilancio preventivo prevede un potenziamento della 

struttura.  

I fondi sono gestiti per centro di costo e donazione vincolata in modo 

da garantire la massima trasparenza possibile nei confronti dei 

beneficiari, dei donatori e delle persone che costituiscono 

l’organizzazione. 

 

Il grafico evidenzia che 

solo il 5% dei fondi 

dell’organizzazione sono 

stati utilizzati a 

copertura delle spese di 

gestione della struttura.  

Considerando anche 

gl’investimenti 

effettuati per dotare 

l’organizzazione di 

adeguati strumenti 

comunicativi e per 

realizzare eventi di 

raccolta fondi le spese 

di struttura possono 

considerarsi al 19%. 

Percentuale che ha 

indotto l’organizzazione a decidere di adottare un coefficiente d’eticità 

del 20% per il 2013. 

Il 34% di fondi è rappresentato dall’avanzo di gestione che risulta 

però essere capitale vincolato già investito nei progetti in R.D.Congo e 

R.Guinea per il 2013. Tali Paesi hanno al momento assorbito 

rispettivamente il 24% e il 23% delle risorse dell’organizzazione. 

Il ritorno d’investimento (evidenziabile dal paragone tra i due 

grafici: distribuzione delle entrate e delle uscite), riguardante gli 

eventi di raccolta fondi, è di circa 4,58 volte: per 1 euro investito, 

per la realizzazione di prodotti solidali ed eventi di raccolta fondi, 

sono rientrati 4.58€. Tale importante ritorno è stato possibile 

soprattutto grazie al lavoro volontario. 

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/%20EVENTI/allegati/onlus_LineeGuida.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/%20EVENTI/allegati/onlus_LineeGuida.pdf
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Risultati 

Progetti e iniziative realizzate 
Il 2012 ha visto il varo delle prime attività concrete.  

 

La riflessione interna, iniziata a fine 2011, ha portato 

all’identificazione e strutturazione dell’identità dell’organizzazione, 

forte e condivisa, e alla elaborazione di alcuni documenti quali la 

“Carta dei Valori”, il “Codice Etico” e il “Regolamento del personale”. 

Al termine del percorso si è dato visibilità all’organizzazione dotandola 

degli strumenti comunicativi necessari. 

 

Sono stati avviati due progetti di Cooperazione Internazionale. 

 

1. “Tutela dei diritti, crescita e re-inserzione sociale degli ospiti 

dell’orfanotrofio “Kokendè Wiya” di Limanya – Kissidougou”:  

Il progetto, in Repubblica di Guinea, si propone di ristrutturare i 

fabbricati dell'orfanatrofio di “Kokendè Wiya”, di intensificare la rete 

di relazioni con le autorità e i servizi sociali della Prefettura di 

Kissidougou e di avviare dei “progetti di vita” per ognuno dei 42 orfani 

che attraverso l’istruzione per i più piccoli e la formazione 

professionale per i più grandi favoriscano il reinserimento sociale degli 

ospiti della struttura.  

 

2. “A Kimbanseke, quartiere di Kinshasa, in Repubblica Democratica del 

Congo, lotta alla mortalità neonatale”:  

Il progetto vuole potenziare le tre maternità del quartiere, che servono 

un bacino d’utenza di circa 160.000 abitanti, rafforzando le competenze 

degli operatori sanitari riguardo l’igiene e il sostegno del neonato a 

rischio e favorendo anche una relazione positiva tra strutture sanitarie 

e comunità coinvolgendo le matrone del quartiere. 

 

Sono stati realizzati due eventi di raccolta fondi, tre seminari e 

cinque banchetti, promozionali di sensibilizzazione, al fine di 

promuovere le attività dell’organizzazione ed aumentare il bacino di 

favore. 

 

Si sono realizzate due missioni in R.D Congo, per un totale 9 settimane 

in loco, e 1 missione di tre settimane in R. di Guinea. Le missioni hanno 

permesso di ultimare le fasi di analisi e  di avviare le fasi operative 

sul campo dei progetti ideati. A tal proposito non è stato avviato in via 

definitiva il progetto “A Lélah, nella sub-Prefettura di Beindou, in 

Repubblica di Guinea, acqua, igiene e salute su base comunitaria” in 

quanto le analisi svolte hanno indirizzato la scelte progettuali  verso 

una modifica delle strategie di realizzazione. Il suo avvio è previsto 

per l’anno 2013. 

  

I risultati conseguiti 
L’avvio dei due progetti di Cooperazione Internazionale (1 in R.D.Congo 

e 1 in R. Guinea) rappresentano sicuramente il risultato primario. Sono 

il cuore dell’organizzazione e il motivo per cui la stessa ha diritto di 

esistere. 
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Riguardo il progetto n. 1: sono state realizzate le nuove latrine, sono 

state posizionate le zanzariere e le grate di protezione e si è dato 

sostegno alimentare ai 42 orfani della struttura per il trimestre finale 

dell’anno. Si è creata una relazione collaborativa con il responsabile 

dei servizi sociali della Prefettura di Kissidougou. La missione ha 

permesso d’individuare i costi di gestione dell’orfanotrofio e le 

opportunità formative per gli ospiti. 

 

Riguardo il progetto n.2: Sono stati stretti accordi di collaborazione 

con le strutture ospedaliere locali e attraverso l’analisi della 

letteratura sono stati prodotti i supporti formativi che saranno 

utilizzati durante la realizzazione sul campo del 2013. Sono inoltre 

stati individuati i fornitori dai quali verranno acquistati i materiali  

e le apparecchiature di progetto. 

 

La missione in R. di Guinea ha permesso di stipulare un accordo di 

collaborazione con il Governo della Guinea e di essere riconosciuti dallo 

stesso come Organizzazione Non Governativa abilitata ad operare sul 

proprio territorio.  

Durante la missione, inoltre si sono individuate le strategie del 

progetto “A Lélah, nella sub-Prefettura di Beindou, in Repubblica di 

Guinea, acqua, igiene e salute su base comunitaria”. In particolare, gli 

esami condotti sui campioni di acqua del pozzo del villaggio hanno 

evidenziato una spiccata purezza della stessa. Si è quindi proceduto alla 

modifica del primo asse progettuale che prevedeva la potabilizzazione 

dell’acqua cercando invece di favorire un più facile accesso alla stessa 

da parte della popolazione.  

 

Gli eventi di raccolta fondi, i seminari e i banchetti hanno permesso 

di entrare in contatto diretto con circa 600 persone e di aprirsi, 

attraverso la collaborazione con le parrocchie di riferimento, alle 

comunità di Roletto, Riva di Pinerolo e Giaglione (nella provincia di 

Torino). 

 

La strutturazione dell’identità ha permesso di accrescere il senso di 

appartenenza dei membri e di favorire l’avvicinamento di partecipanti, 

simpatizzanti e donatori. La struttura organizzativa ne ha tratto 

vantaggio nella sua forma e nella sua operatività. Gli strumenti di 

comunicazione informatica ne hanno migliorato la visibilità. Si sono 

potute strutturare agevolmente le funzioni di supporto e le attività del 

“core business” arricchendole della fondamentale sezione di educazione 

allo sviluppo. Attraverso la radicalizzazione sul territorio è stato 

possibile ottenere le donazioni che hanno permesso di aprire l’ufficio 

operativo. 

 

Il clima di entusiasmo, dialogo, collaborazione e utilità è facilmente 

evidenziabile dal bassissimo turn over (solo 2 persone a fronte di 15 

innesti, a vario titolo, di personale volontario durante tutto l’anno). 

Oggi la compagine sociale conta 20 membri attivi in varia misura. 

 

La chiusura dell’anno ha visto la pianificazione del 2013, orientata ai 

risultati, con l’avvio di due Campagne di Sensibilizzazione. 
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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. 

 

 

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. 

 

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: Le immobilizzazioni finanziarie sono 

iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  

Si tratta di un deposito cauzionale ENEL. 

 

Rimanenze: Non sono presenti rimanenze di magazzino. 

 

Crediti: I crediti sono iscritti nell’attivo della situazione 

patrimoniale al loro valore nominale.  
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Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide, pari ad euro 8.339  sono 

esposte al loro valore nominale. 

 

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: I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore 

nominale. 

 

Ratei e risconti passivi: I ratei e i risconti, pari ad euro 0 sono stati 

iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

Valori in valuta: Non vi sono valori in valuta. 

 

Costi e ricavi:  Sono esposti secondo il principio della prudenza e della 

competenza economica. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair 

value: Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un 

valore superiore al fair value. 

 

Attivo circolante – Rimanenze: Le rimanenze comprese nell'attivo 

circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

Attivo circolante – Crediti: I crediti compresi nell'attivo circolante 

sono pari ad euro 850  (euro 0 nel precedente esercizio). 

 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazi

one 

Fondo 

svalutazi

one 

interessi 

di mora 

Valore 

netto 

Magliette di Natale 850  0  0  850  

Totali 850  0  0  850  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Saldo 

finale 

Variazion

e 

Magliette di Natale 0  850  850  

Totali 0  850  850  
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Attivo circolante - Attività finanziarie: Le attività finanziarie 

comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel 

precedente esercizio). 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide 

comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 8.339  (euro 0 nel 

precedente esercizio). 

 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Saldo 

finale 

Variazion

e 

Depositi bancari e 

postali 
0  8.339  8.339  

Totali 0  8.339  8.339  

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate: 

L’associazione, alla data del 31/12/2012, 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. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza: Vengono di seguito riportati i dati 

relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione 
Entro i 

12 mesi 

Oltre i 

12 mesi 

Oltre i 5 

anni 
Totale 

Magliette di Natale 850  0  0  850  

Totali 850  0  0  850  

 

Ratei e risconti attivi: I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 0 

(euro 0 nel precedente esercizio). 

 

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 9.119 (euro 0 nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la composizione del 

patrimonio : 

Descrizione 
Patrimoni

o 

Fondo di dotazione 

dell’Ente 
0 

Patrimonio Vincolato 2.927 

Patrimonio Libero 6.192 

Totale 9.119 

Per quanto attiene alla Voce del Patrimonio si precisa quanto segue: 



 

Bilancio di Missione 2012 – Chi siamo, cosa facciamo, cosa otteniamo. 

 

 

 
17 

- la voce patrimonio libero è formata interamente dall’avanzo di 

gestione generatosi nel corso dell’esercizio. 

- la voce patrimonio vincolato è formata dalle donazioni erogate da 

soci e non soci specificatamente per i progetti in corso in Congo e 

Guinea. 

 

Fondi per rischi ed oneri: I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle 

passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

TFR: Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra 

le passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

Debiti: I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 82  

(euro 0 nel precedente esercizio). 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Saldo 

finale 

Variazion

e 

Debiti verso 

fornitori 
0  82  82  

Totali 0  82  82  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine: L’impresa non ha in 

essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza: Qui di seguito vengono riportati i 

dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione 
Entro i 

12 mesi 

Oltre i 

12 mesi 

Oltre i 5 

anni 
Totale 

Debiti verso 

fornitori 
82  0  0  82  

Totali 82  0  0  82  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: Qui di seguito 

vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione 

Debiti 

non 

assistiti 

da 

garanzie 

reali 

Debiti 

assistiti 

da 

garanzie 

reali 

Totale 

Debiti verso 

fornitori 
82  0  82  

Totali 82  0  82  

 

 

Finanziamenti effettuati dai soci: Non esistono finanziamenti effettuati 

dai soci. 
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Ratei e risconti passivi: I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle 

passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio). 

 

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 31/12/2012 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 dal 1/11/2012 utilizza, a 

mezzo di contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Torino al numero 6404 serie 3T l’unità immobiliare sita 

nel Comune di Torino in Via delle Rosine 15.  

 

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito: Nell’anno di imposta 2012 

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 

2012 è stata effettuata una donazione pari ad Euro 2.305,63 a favore del 

CADEC per la ristrutturazione di un Orfanotrofio “Kokendè Wiya” di 

Limanya – Kissidougou” 

 

Progetti dell’Ente: Vedere pagine 12,13 del presente documento. 

 

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 

2012 ha ottenuto un avanzo di gestione pari ad € 9.119,31, Vi preghiamo 

pertanto di voler approvare il presente bilancio. 
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Bilancio al 31/12/2012 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

     

Totale crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti (A) 0 0 

     

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 12 0 

Totale crediti 12 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

(III) 12 0 

     

Totale immobilizzazioni (B) 12 0 

     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 850 0 

Totale crediti (II) 850 0 

III- Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide (IV) 8.339 0 

Totale attivo circolante (C) 9.189 0 

     

D) RATEI E RISCONTI   
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Totale ratei e risconti (D) 0 0 

     

TOTALE ATTIVO 9.201 0 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 

     

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione dell’Ente 0 0 

II - Patrimonio Vincolato 0 0 

Riserve statutarie 0 0 

Fondi vincolati per decisioni di organi 

istituzionali 0 0 

Fondi vincolati destinati da terzi    2.927 0 

III – Patrimonio Libero 0 0 

Risultato gestione esercizio in corso 6.192 0 

Riserve accantonate negli esercizi 

precedenti 0 0 

     

Totale patrimonio netto (A) 9.119 0 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 0 0 

     

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 82 0 

     

Totale debiti (D) 82 0 

     

E) RATEI E RISCONTI   

     

Totale ratei e risconti (E) 0 0 

     

TOTALE PASSIVO 9.201 0 

 

 

 

 

 

 



CONTO ECONOMICO 

ONERI 31/12/2012 31/12/2011 PROVENTI E RICAVI 31/12/2012 31/12/2011 

1)      ONERI DA ATTIVITA’ 

TIPICHE  
    

1)      PROVENTI E RICAVI DA 

ATTIVITA’ TIPICHE 
    

1.1) Acquisti      
1.1)  Da contributi su 

progetti 
14.712,00   

1.2)  Servizi 9.269,53 153,00 
1.2)  Da contratti con enti 

pubblici 
    

1.3)  Godimento beni di terzi     1.3)  Da soci ed associati 1.477,00 20,00 

1.4)  Personale     1.4)  Da non soci 5.065,00   

1.5)  Ammortamenti     1.5)  Altri proventi e ricavi 769,24 301,00 

1.6)  Oneri diversi di gestione 209,16 168,00       

1.7)  Erogazioni liberali 2.305,63         

 TOTALE 11.784,32 321,00 TOTALE 22.023,24 321,00 

2)      ONERI PROMOZIONALI E DI 

RACCOLTA FONDI  
    

2)      PROVENTI DA RACCOLTA 

FONDI 
    

1.1)  Raccolta fondi 

Makembafrica 
598,52   

1.1)  Raccolta fondi 

Makembafrica 
2.615,00   

1.2)  Raccolta fondi Magliette 

Natale 
580,80   

1.2)  Raccolta fondi Magliette 

Natale 
850,00   

 TOTALE 1.179,32 0,00 TOTALE 3.465,00 0,00 

3)      ONERI DA ATTIVITA’ 

ACCESSORIE 
    

3)      PROVENTI E RICAVI DA 

ATTIVITA’ ACCESSORIE 
    

3.1)  Acquisti      

3.1) Da attività connesse e/o 

gestioni commerciali 

accessorie 

    

3.2)  Servizi     
3.2) Da contratti con enti 

pubblici 
    

3.3)  Godimento beni di terzi     3.3) Da soci ed associati     

3.4)  Personale     3.4) Da non soci     

3.5)  Ammortamenti     3.5) Altri proventi e ricavi     

3.6)  Oneri diversi di gestione           

 TOTALE 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 
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4)      ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI  
    

4)      PROVENTI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 
    

4.1)  Su rapporti bancari 91,77   4.1) Da rapporti bancari     

4.2)  Su prestiti     
4.2) Da altri investimenti 

finanziari 
    

4.3)  Da patrimonio edilizio     4.3) Da patrimonio edilizio     

4.4)  Da altri beni patrimoniali     
4.4) Da altri beni 

patrimoniali 
    

4.5)  Oneri straordinari      4.5) Proventi straordinari     

 TOTALE 91,77 0,00 TOTALE 0,00 0,00 

5)      ONERI DI SUPPORTO 

GENERALE  
          

5.1)  Acquisti      

  

    

5.2)  Servizi 2.793,47       

5.3)  Godimento beni di terzi 500,00       

5.4)  Personale         

5.5)  Ammortamenti         

5.6)  Altri Oneri 20,05       

 TOTALE 3.313,52 0,00 TOTALE 0,00 0,00 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 16.368,93 321,00 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 25.488,24 321,00 

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

 

Torino, lì 5 aprile 2013 

    L’Amministratore Unico 

                (Christian Foti) 
 


