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L’ASSOCIAZIONE
Presto l’India avrà un altro medico,è Ravi. Noi l’abbiamoconosciuto dieci anni fa quando era un ragazzino
timido, conosceva poco l’inglesema comunicava con noi attraverso il suo sguardo vivace e il sorriso sincero.
Aveva undici anni e frequentava la settima classe nella scuola di Darbhagudem.Era il dicembre1998 quando
Francesca,io e Marta (appena concepita!) eravamo in quel villaggio con alcuni amici per verificareil programmadi adozioni a distanza che il gruppo missionario di Carpendo lì aveva avviato. In quell’occasioneabbiamo incontrato per la prima volta Padre Bala Joseph che dalla vicina diocesi di Srikakulam era venuto a
chiedereun aiuto simileper i bambini che lui seguiva. La sua proposta di cento adozioni a distanza ci sembrava
un obiettivo impegnativo, difficileda raggiungerema la conoscenza di Bala Joseph e l’aver vissuto con quei
bambini alcuni giorni sono stati una molla più che sufficienteper tirarsi su le maniche.
Da questa esperienza è scaturita l’idea di formareun piccolo gruppo di amici, intenzionati a dare la possibilità di studiarea quei ragazzi indiani che, per necessità e per lo stato di povertà in cui le famiglied’originesono
costrette,non hanno i mezzi per proseguireda soli.
Sulla nostra strada abbiamo incontrato successivamentei bambini palestinesi ospiti dell’orfanotrofio “La
Crèchedella Sacra Famiglia” di Betlemme,i bambini orfani e malati di AIDS a Karungu in Kenya, gli adolescenti che vivono in strada a Manaus, città di due milioni di abitanti nel cuoredell’Amazzonia in Brasile
oltre a moltealtre realtà nella stessa diocesi di Srikakulam: gli orfani di Palavalasa, le famiglie poveredi
Bathili, e i villaggi tribali di Nallarayaguda.
La nostra intenzionedi promuoverela solidarietàsocialeattraversolo scambiocon altreculturesi è incontrato con
la passionee la concretezza che Padre Bala Joseph,Suor Sophie,Padre Emilio e Padre Alberto,i nostri referenti, mettono in tutti i loro progetti di sviluppo sociale,in particolarein quelli di assistenza ed educazionedei
bambini più poveri nelleloro terre.
La nostra Associazioneha così accumulatoin questi setteanni un ricco bagaglio di esperienza riguardo alla conoscenza di altreculturee realtà e nell’intenzionedi condividerloabbiamointessutorapporti con scuole,associazioni
ed altreagenzieeducativeallequali proponiamoincontri con testimonianze dirette,visione di documentari,animazioni, mostrefotografichee altreiniziative concordatedi volta in volta. Attualmentesiamo impegnati in
un progettocon l’istituto Mozzoni e uno con l’AGESCI, quest’ultimofinanziato dal coordinamentoprovinciale delleassociazioni di volontariato. Il piccolo gruppo di amici, nell’arco del tempo,si è rafforzato coinvolgendo circa venticinquepersone,e dal 2004, realizzando un calendariochevienedistribuitonel territorioveneziano ed oltre,riescea raggiungerecirca settemila famiglieche così hanno conosciuto l’associazione,i suoi programmi e le sue iniziative.Abbiamoanche partecipatograziead un gruppo di donneparticolarmenteattivo a numerosi mercatini nellepiazze del nostro territorio e sono state stabilite relazioni e collaborazioni con gli enti
pubblici locali.
Per tutto questodesideroringraziarepersonalmentee a nomedi “Una Strada” tuttele personeche hanno collaborato in questi setteanni alla nascita e allo sviluppo di questo sogno.
il presidente Maurizio Romanello
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CONSUNTIVO

RENDICONTO ECONOMICO - costi
100,00
100,10
100,20

2005

31/12/2005 31/12/2004

SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI DI INDIRIZZO

adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina
solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia
giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile

-43.220,00
-21.107,90
-10.000,00
-10.000,00
-399,00

110,00
110,10
110,20
110,30
110,40
110,50
110,60
110,70
110,80

SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI

0

120,00

SPESE & ONERI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI

100,30
100,40
100,50

diff.

progetto
progetto
progetto
progetto
progetto

-44.500,00
-12.270,00

1280,00
-8837,90

-17.000,00
-5.000,00

7000,00
-5000,00
-399,00

0

progetto «Un pozzo per Tulasi»
progetto «Una dote di speranza» India
Progetto «Città di Venezia»
progetto «Educazione interculturale»
progetto «diocesi Srikakulam»
progetto «Emergenza Tsunami»
missioni/verifiche progetti istituzionali
progetto visite e incontri in Italia

-500,00
-100,00
-5.395,35
-193,75
-1.010,00
-15.900,00
-956,00
-52,83

-1.748,65

-20.118,00

-500,00
-100,00
-3646,70
-193,75
-1010,00
-15900,00
19162,00
-52,83

0

120,10
120,20
120,30
120,70
120,80
120,90

produzione calendario e allegato
produzione audiovisivi
produzione oggettistica
attività di informazione
incontri associativi
spese & oneri vari

0

-14.937,11
0,00
-50,00
0,00
-222,18
0,00

-7.396,49
0,00
0,00
-31,80
-341,97
-58,00

-7540,62
0,00
-50,00
31,80
119,79
58,00

-57,85
-197,76
-34,67
-108,83
-138,80
0,00
-28,19
-233,40
0,00
0,00
-36,38
-8,50

-61,25
-211,06
-358,08
-261,17
82,54
0,00
-20,00
199,95
-58,90
0,00
-57,90
-7,34

-75,00
-560,00

-55,00
-650,00
0,00
365,00

0

140,00
140,10
140,15
140,20
140,25
140,30
140,35
140,40
140,45
140,50
140,60
140,70
140,90

SPESE & ONERI GESTIONE SUPPORTO GENERALE

150,00
150,10
150,20
150,30
150,70

SPESE & ONERI STRAORDINARI

Cancelleria
Postali & spedizioni
Telefono
premi Assicurativi
pulizie & affitto sala riunioni
abbonamenti riviste
spese gestione sito-web
Materiali audiovisivi
materiale vario di consumo
spese viaggi, trasferte, taxi
oneri bancari
spese varie

0

-119,10
-408,82
-392,75
-370,00
-56,26
0,00
-48,19
-33,45
-58,90
0,00
-94,28
-15,84
0

0

quote associative non recuperabili
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili
quote adozioni «Creche-Betlemme» non recuperabili
partite sospese pregresse

-130,00
-1.210,00
0,00
0,00

-365,00

0

160,00
160,10
160,15
160,20
160,30
160,40
160,60
160,65
160,80

ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI

accantonamento progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
accantonamento progetto «Una dote di speranza» India
accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme» Palestina
accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia
accantonamento progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile
accantonamento progetti vari non definiti
accantonamento fondo contributi da certificare
Accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo

0

0,00
-2.000,00
0,00
0,00
-11.519,81
0,00
-2.197,00
-3.884,40

-7.000,00
-195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-496,40

7000,00
-1805,00
0,00
0,00
-11519,81
0,00
-2197,00
-3388,00

0

170,00
170,10

AMMORTAMENTI

0

ammortamento computer

-740,00

-740,00

0

190,00
190,00

RISULTATO GESTIONALE

0

avanzo di gestione

-9.959,18

-13.801,43

3842,25

-131.802,12

-25.479,98

0

TOTALE COSTI……
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CONSUNTIVO

RENDICONTO ECONOMICO - ricavi
300,00
300,10
300,12

Quote associative

310,00
310,10
310,12
310,20
310,30
310,32
310,40
310,50

PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI

Quote associative (versate)
Quote associative (da versare)

contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (versati)
contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (da versare)
contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina
contributi progetto sostegno «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina
contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia
contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile

310,60

contributi progetto «Emergenza Tsunami»

310,70
310,80

contributi progetti vari non definiti
contributi da certificare

320,10
320,20
320,30
320,40
320,50
320,60
320,70
320,80
320,90
320,92

contributi progetto «Una dote di speranza» India
contributi Progetto «Città di Venezia»
contributi progetto «Educazione interculturale»

330,00
330,10
330,20
330,30
330,40
330,50

340,00
340,10
340,20
340,30
340,50

contributi progetto «diocesi Srikakulam»
contributi progetto «Un pozzo per Tulasi»
contributi informatizzazione sede
Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo
Contributi per missioni/verifiche progetti di indirizzo
PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

Contributo «COMUNE-VE» progetto “Citta di Venezia”
Contributo «CSV-PROVINCIA-VE»
Contributo «PROVINCIA-VE»Tsunami
Contributo «PROVINCIA-VE» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
Contributo «REGIONE VENETO» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «AndhraPradesh-Srikakulam»
Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
PROVENTI STRAORDINARI

Quote associative pregresse
quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» pregresse
PARTITE SOSPESE: G/C partite sospese 2004

360,00
360,10

PROVENTI DIVERSI

370,00
370,10

UTILIZZO FONDI

390,00
390,00

RISULTATO GESTIONALE

2005

31/12/2005 31/12/2004
3.470,00
790,00
0
0
42.910,00
11.455,00
12.698,86
7.417,50
0,00
6.585,00
22.712,50
0,00
6.269,00
0,00
9.390,80
2.197,00
0,00
95,00
80,00
0,00
0,00
1.010,00
500,00
0,00
2.262,00
946,00
2.938,40
0
0
5.314,00
375,00
9.657,20
1.972,00
2.877,10
1.497,42
1.547,42
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
314,90
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0

interessi c/c

utilizzo Fondo spese gestione

3.020,00
800,00

39.500,00
11.200,00
4.640,00
11.000,00
5.000,00

33.177,36

195,00

17.374,40
3.240,00

1.750,00
375,00

310,00

0
220,36

0
0,00
0

disavanzo di gestione

diff.
450,00
-10,00
0
0
3.410,00
255,00
12.698,86
2777,50
-11000,00
1585,00
22.712,50
0,00
6269,00
0,00
-23786,56
2197,00
0,00
-100,00
80,00
0,00
0,00
1010,00
500,00
0,00
2262,00
-16428,40
-301,60
0,00
0
3564,00
0,00
9657,20
1972,00
2877,10
1.497,42
1.547,42
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-310,00
0,00
0
94,54
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0

0

TOTALE RICAVI……
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CONSUNTIVO

STATO PATRIMONIALE - attivo
600,00
600,10

PARTITE SOSPESE (spese & oneri anticipati)

610,00
610,10

IMMOBILIAZIONI IMMATERIALI

620,00
620,10
620,20
620,20

IMMOBILIAZIONI MATERIALI

630,00
630,10
630,20

IMMOBILIAZIONI FINANZIARIE

640,00
640,10
640,20
640,30
640,40
640,50
640,60

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI

650,00
650,10
650,20
650,30

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI PREGRESSI

660,00
660,10
660,20
660,30
660,40
660,41

CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI

680,00
680,10
680,20
680,30
680,40
680,50

LIQUIDITA'

quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate
quote progetto …….….. «…………… ….………. …… » anticipate

software

computer
stampante
apparecchiature elettroniche

partecipazione MAG
partecipazione FONTEGO

quote associative
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina

quote associative
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina

cliente …
cliente …
crediti diversi
Comune di Venezia x cont. da erogare

deposito mag
deposito fontego
Depositi bancari
Cassa
cassa-residuo Progetto "Città di Venezia"

2005

31/12/2005 31/12/2004
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
3.644,80
0,00
54,90
0
0
50,00
520,00
0
0
0
790,00
11.455,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0
0
0
5.013,03
1.567,86
63.777,95
46,25
0,00

240,00

0

ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS C.F. 90085470277

88.419,79

BILANCIO 2005

-240,00
0,00

0,00
0,00

3644,80
0,00
54,90
0,00
50,00
520,00
0,00
0,00
800,00
11.200,00

-10,00
255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00

44.184,89
8,16
1,35

0
0
0
0

TOTALE ATTIVO….

diff.

56.434,40

5013,03
1567,86
19593,06
38,09
-1,35
0,00
0,00
0,00
0,00

31985,39
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CONSUNTIVO

STATO PATRIMONIALE - passivo
800,00
800,10
800,20
800,30
800,60
800,70
800,80

PARTITE SOSPESE (proventi & contributi anticipati)

810,00
810,10
810,20
810,30
810,40
810,41

DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI

850,00
850,10
850,20
850,30

FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE

850,80

870,00
870,10

maxiQuota adozione Palestina 2004/2010 (2/7)
maxiQuota associative 2004/2010 (2/7)

fornitore …
fornitore …
altri debiti
altri debiti - ……….. x saldo spese contr.

Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
Fondo progetto «Una dote di speranza» India
Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"

ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE

Fondo ammortamento computer
Fondo progetti vari non definiti
Fondo contributi da certificare

870,60

Fondo spese gestione

880,10
880,10
880,20
880,25
880,30
880,40
880,45

PATRIMONIO NETTO

880,60
880,70
880,80

31/12/2005 31/12/2004

quote associative anticipate
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» anticipate

870,50
870,55

avanzo gestionale esercizio in corso
avanzo gestionale esercizio precedenti non ripartiti
disavanzo gestionale esercizio in corso
disavanzo gestionale esercizio precedenti non ripartiti
(nel caso di proposta di destinazione/copertura)
Fondo progetti da definire
Fondo spese gestione

2005

(7.959,18)
(2.000,00)

TOTALE PASSIVO
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-80,00
-725,00
-435,00
0,00
-870,00
-120,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0
0
-13.400,00
-9.195,00
-11.519,81
0,00
-5.390,80
0
0
0
0
0
-740,00
0,00
-28288,00
-2197,00
0,00
-4.000,00
0,00
0
0
0,00
-9.959,18
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0

-60,00
-840,00

-1.015,00
-130,00
0,00

diff.
-20,00
115,00
-435,00
0,00
145,00
10,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-1500,00

-13.400,00
-7.195,00

-1.506,40

-15486,57

-3.000,00

-13.801,43

0,00
-2000,00
-11519,81
0,00
-3884,40
0,00
0,00
0,00

-740,00
0,00
-12801,43
-2197,00
0,00
-1000,00
0,00

0,00
3842,25
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

-88.419,79
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
1. PREMESSA

Il bilancio annuale dell’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è composto dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto della gestione, dalla presente nota integrativa e dalla
relazione del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci integrato con la sintesi
dei progetti in corso nell’esercizio; non esistendo un modello codificato di “bilancio sociale”, il rendiconto annuale dell’attività con le informazioni essenziali dei
progetti è inserita nella relazione del Consiglio Direttivo.
Tutte le attività ed i programmi dell’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS sono sviluppati e realizzati in coerenza con i principi statutari a cui tutti i soci e collaboratori dell’Associazione si devono attenere.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione, tenendo conto
degli aspetti peculiari dell’Associazione, sono stati redatti secondo gli schemi
previsti dalla raccomandazione contabile per “le aziende non profit” predisposti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, secondo principi di prudenza e nel
pieno rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
Nel corso del corrente esercizio sono state riviste alcune modalità tecnico-operative al fine di garantire una maggiore trasparenza amministrativa, una lettura
consapevole dei dati contabili e un appropriato controllo dell’attività svolta; in particolare sono stati apportati i seguenti adattamenti contabili e
di bilancio:


è stata effettuata una analisi puntuale su ciascuna voce del Piano dei Conti
per una corretta applicazione del principio di competenza sulle voci di costo e di
ricavo;



è stato predisposto un sistema di registrazione delle scritture contabili atto a
descrivere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione;



la rappresentazione dei dati dell’esercizio corrente rispetto al 2004 è stata
effettuata con minimi adattamenti del prospetto del Piano dei conti;



è sempre possibile avere in «tempo reale» la situazione patrimoniale e il rendiconto gestionale contabile delle operazioni effettuate nell’ambito dei programmi intrapresi;



è stata introdotta la seguente «nota di lettura» e la »«relazione del direttivo»
con la presentazione dei progetti in essere e/o completati per una più attenta e
puntuale informativa dell’attività svolta dall’Associazione, per appagare tanto
la curiosità dei nostri soci che le esigenze e le aspettative di tutti i stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nei vari progetti.

Il presente bilancio è stato controllato dal Comitato di controllo conformemente a
quanto stabilito nell’articolo 35 primo comma dello Statuto dell’Associazione.
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e
competenza temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività. In particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi contabili
adottati sono stati i seguenti:
Crediti: sono iscritti in bilancio al loro valore netto di presumibile

realizzo.

Debiti: sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Immobilizzazioni mate- sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato deriali: gli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate tra le

poste del passivo del relativo fondo di ammortamento; l’ammortamento è calcolato sistematicamente in funzione della residua possibilità di utilizzazione, in conformità ad aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata; in particolare per le «macchine ufficio elettroniche» si
è ritenuto congrua una percentuale del 20 per cento.
Immobilizzazioni imma- qualora rappresentate in bilancio, rappresentano spese per
teriali:: acquisizioni di fattori produttivi ad utilità pluriennale; l’am-

mortamento è calcolato sistematicamente, in funzione della
residua possibilità di utilizzazione e, nel caso, per periodi
non superiori a cinque anni.
Rimanenze: non sono state rilevate rimanenze relative a materiale di

consumo o prodotti dato il loro esiguo valore.

Titoli ed attività finan- si riferiscono a quote/azioni emesse da cooperative che opeziarie: rano nel settore della solidarietà e praticano il «prestito so-

ciale».
Disponibilità liquide: sono iscritte al loro valore nominale.
Partite sospese: le partite sospese hanno riferimento a voci di costo e/o ricavo

la cui manifestazione numeraria avviene od è avvenuta in
esercizi diversi dall’esercizio corrente.

Proventi e oneri: i proventi e gli oneri sono determinati secondo i principi della

prudenza e della competenza; in particolare le liberalità e/o i
contributi sono rilevate come proventi nel periodo in cui sono
ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverli.
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3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE

L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è una associazione non riconosciuta ai
sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività istituzionale nel campo della solidarietà sociale indirizzata soprattutto nei confronti dei minori. E’ iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Veneto dal 6 marzo 2001 con numero di classificazione VE0431.
Ai fini fiscali l’associazione - ente non commerciale ai sensi degli art. 73, comma
1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - è soggetta alle disposizioni fiscali contenute nella Legge 11 agosto 1991, n. 266 (c.d. Legge quadro sul volontariato), nonché, in qualità di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8
del D.Lgs. 4 ottobre 1997, n. 460, alle disposizioni fiscali inerenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Sulla base della normativa attualmente in vigore, le erogazioni liberali effettuate a
favore dell’Associazione risultano:


detraibili per il 19 per cento del loro importo (importo massimo Euro 2.065,83) se
effettuate da persone fisiche non imprenditori (art. 15, comma 1, lett. i-bis del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);



deducibili integralmente fino ad un massimo di Euro 2.065,83 o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, se effettuate da imprese (art. 100, comma 2, lett. h
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In alternativa il recente “decreto per la competitività” (decreto legge n.
35 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni) ha introdotto
nuove agevolazioni che consentono di dedurre dal reddito complessivo, in
sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate
a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

La legge finanziaria (legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, comma 337) ha previsto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, con la prossima dichiarazione dei
redditi, la destinazione - in base alla scelta del contribuente - di una quota
pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a finalità di
sostegno del volontariato (Legge 266/1991), delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997),
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS Legge 383/2000) iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali; la DOMANDA di iscrizione, presentata
nei termini previsti, è stata acquisita dall’anagrafica tributaria e
l’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS – avendone titolo - risulta oggi inserita nell’apposito elenco previsto dalle disposizioni di legge.
Si ricorda a tutti gli associati che oggi possono aiutare economicamente
ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS con una semplice scelta, già nella
prossima dichiarazione dei redditi.
É sufficiente riportare il C.F. dell’Associazione: 90085470277
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4. INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato, nell’attuale formazione operativa, non si serve di personale dipendente; l’azione dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa che delle attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta attraverso attività di volontariato.
Il numero di volontari che riveste incarichi nella struttura è di circa una ventina
di cui, da statuto, nove fanno parte del Comitato Direttivo e tre più un supplente
compongono il Comitato di controllo; di difficile quantificazione è invece il numero
degli associati che coadiuvano l’opera dell’Associazione nell’ambito delle attività
di informazione, sensibilizzazione, educazione e raccolta fondi.
Per i soci-volontari che si prodigano nell’attività dell’Associazione, che può
spaziare dalla partecipazione agli eventi alle più elementari attività di raccolta
fondi, fino alle più complesse prestazioni specialistiche, è prevista apposita assicurazione per la copertura degli infortuni e la responsabilità civile.

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE NUMERARIE

Quale indicatore dell’ammontare delle risorse impiegate direttamente nei paesi
esteri, il grafico sottostante mette in evidenza, per ogni gruppo di spesa, l’ammontare dei costi che hanno dato origine a movimenti reali o virtuali di valori
numerari (cassa/banca):
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6. INCIDENZA GENERALE DEI COSTI & DEGLI ONERI

Tutte le attività e i programmi predisposti dall’Associazione - sia per le azioni di
«fund raising» che per la gestione organizzativa dei progetti - sono state svolte con il contributo volontario degli associati e dei sostenitori; il bilancio dell’
Associazione non è influenzato, in termini numerari, dal contributo in natura
generato dal lavoro prestato volontariamente a favore dell’Associazione stessa.
RAPPORTO TRA I COSTI GENERALI DI STRUTTURA E IL TOTALE DI TUTTI I COSTI ED ONERI

Il costo della struttura per oneri e
spese generali ammonta a Euro
1.592,87 e corrispondono all’ UNO per
cento di tutti i costi e oneri diretti ed indiretti di gestione che ammontano a
Euro 157.282,10.
RAPPORTO TRA I COSTI TOTALI DEI PROGETTI E IL TOTALE DEI FONDI RACCOLTI

Le spese sostenute per i progetti ammontano a Euro 108.834,83 e corrispondono al SETTANTUN per cento
dei contributi e fondi raccolti nello stesso periodo che ammontano a Euro
152.707,20.

RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI FONDI

ACCANTONATI E IL TOTALE DEI FONDI RACCOLTI

Sono stati accantonati fondi per i progetti in corso e/o futuri per Euro
19.601,21 che corrispondono al TREDICI per cento dei contributi e fondi raccolti nello stesso periodo che ammontano a Euro 152.707,20.

RAPPORTO TRA L’AVANZO PATRIMONIALE DISPONIBILE E IL TOTALE FONDI RACCOLTI

Il risultato dell’esercizio rende disponibile per altre iniziative Euro
9.958,18, che corrisponde al SETTE
per cento dei contri-buti e fondi raccolti nello stesso periodo che ammontano a Euro 152.707,20.
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7. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

7.1 ATTIVO

Partite sospese attive
Nel corrente esercizio non risultano da rettificare partite di costi e ricavi da iscrivere tra i ratei e risconti dell’attivo patrimoniale.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 3.699,70
ed hanno riferimento all’acquisto di «macchine ufficio elettroniche» che vengono
usate per l’attività amministrativa e per la gestione delle risorse dell’Associazione; il fondo ammortamento e pari a Euro 740,00 e raccoglie la prima quota di
ammortamento di tali unità informatiche.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 570,00 e rappresentano la
sottoscrizione di una quote della Società Cooperativa MAG per Euro 50,00 e
una quota della Società Cooperativa FONTEGO per Euro 520,00.
Crediti verso associati per versamenti correnti
I crediti verso associati per versamenti correnti ammontano a complessive Euro
12.245,00 con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 245,00 e
rappresentano le quote associative e le quote adozione non ancora versate al
31 dicembre.
Crediti verso associati per versamenti pregressi
Non risultano crediti verso associati per versamenti pregressi; con l’esercizio in
corso si è ritenuto di considerare definitivamente ‘incagliate’ le quote associative e le quote adozioni in carenza nel pagamento per due esercizi consecutivi; la
quota di carenza per il corrente anno sono pari a Euro 130,00 per le quote associative ed Euro 1.210,00 per le quote adozioni, così come risulta dal rendiconto
economico alle voci 150.10 e 150.20.
Crediti diversi
I crediti diversi ammontano ad Euro 1.500,00 e rappresentano un contributo deliberato dal Comune di Venezia non ancora disponibile a fronte delle spese & degli oneri già affrancati dal comune per il progetto “Città di Venezia 05”.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 70.405,09 con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 26,210,69 Il valore di Euro 63.777,95 rappresenta la disponibilità liquida sui conti correnti bancari al 31 dicembre.
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7.2 PASSIVO

Partite sospese passive
Nel corrente esercizio risultano da rettificare le seguenti partite di costi e ricavi gia sostenuti o da sostenere iscrivibili tra i ratei e risconti del passivo patrimoniale:
 tra i ratei passivi si rilevano numero 8 quote associative (per Euro 80) e altrettante quote adozioni (per Euro 727,00 + 434,00) anticipate nel corrente esercizio e
di competenza del prossimo;



tra i risconti passivi si rileva una maxi-quota-associativa-adozione già versata sul
progetto Palestina attiva per gli anni 2004-2007 per il valore in essere di Euro 990,00.

Debiti
I debiti ammontano ad Euro 1.500,00, ed hanno riferimento ad un rimborso di
spese non ancora liquidato e relativo al premio “Città di Venezia”.
Fondi per progetti in definizione
I fondi per progetti in definizione ammontano a complessivi Euro 38.505,61 con
un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 17.404,21; rappresenta il
valore degli impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, a
fronte dei contributi già raccolti per programmi già avviati o in via di definizione.
Altri fondi e partite da definire
Oltre al fondo ammortamento a rettifica delle immobilizzazioni materiali
per Euro 740,00 è iscritto un fondo per impegni non ancora assunti per
Euro 28.288,00, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di
Euro 12.801,43, un fondo contributi per progetti non ancora definiti per Euro
2.197,00 e un fondo per copertura di spese di gestione di Euro 4.000,00 con un
incremento di Euro 1.000,00 rispetto al passato esercizio.
Il patrimonio libero
L’avanzo di gestione, per maggiori disponibilità al 31 dicembre, ammonta a Euro
9.959,18, e costituisce il patrimonio netto “disponibile”, “libero” da vincoli, impegni e riserve che sarà o meno destinato ad integrare i progetti presenti e/o futuri
su indicazione del Comitato Direttivo, in sede di assemblea annuale di approvazione del bilancio.
Il comitato Direttivo propone la seguente destinazione:
 per Euro 7.959,18 da destinare a finanziare nuovi progetti
 per Euro 2.000,00 da destinare a copertura di future spese gestione
Non si rileva un fondo di dotazione iniziale e per questo si rimanda alla raccomandazione numero uno dei Dottori Commercialisti che ne prevede la rappresentazione in bilancio solo se prevista dallo Statuto.
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8. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

8.1 PROVENTI

Non sussistono ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio, non è stata posta in
essere alcuna operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; in merito all’attività svolta di «fund raising» «raccolta fondi» l’associazione ha rivolto la propria azione verso la base associativa, i privati cittadini e
le imprese.
Contributi & raccolta fondi da associati e sostenitori
I Contributi & la raccolta fondi da associati e sostenitori ammontano ad Euro
129.467,06, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari
ad Euro
4.140,30.
Contributi & racconta fondi da enti pubblici
I contributi erogati da enti pubblici a copertura di particolari eventi e/o attività
messe in atto dalla Associazione ammontano ad Euro 23.240,14, con un incremento rispetto al precedente esercizio, di Euro 21.115,14; si evidenzia un contributo straordinario da parte della Provincia di Euro 9.657,20 a sostegno dell’opera dell’ Associazione per un aiuto diretto alle popolazioni dell’India sconvolte
dallo Tsunami.
Proventi finanziari
I proventi finanziari ammontano ad Euro 314,90 con un incremento rispetto al
precedente esercizio di Euro 94,54. Sono costituiti da interessi attivi su c/c bancari e dai depositi di c/c presso la coop MAG e la coop FONTEGO.
L’utilizzo fondi vincolati per progetti
I fondi accantonati per i progetti ancora in definizione non sono stati ancora utilizzati.
Utilizzo fondi a copertura spese di gestione
Non sono stati utilizzati fondi a copertura di spese di gestione.
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8.2 ONERI

Oneri per progetti
Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 108.834,83
(84.726,90+24.107,93), con un incremento rispetto al precedente esercizio di
Euro 8.198,21, e rappresentano quanto sostenuto per la realizzazione dei diversi
progetti; per una corretta analisi e loro lettura si rinvia alla relazione predisposta
dal Consiglio direttivo.
Oneri per attività di informazione e raccolta fondi
Gli oneri per attività di informazione e raccolta fondi ammontano ad Euro
15.209,29 ed hanno riferimento alla produzione del calendario e del supporto video per Euro 14.937,11.
Spese & onere gestione generale
Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 1.597,59 con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 629,07.
Oneri e spese straordinarie
Con l’esercizio in corso si è ritenuto di considerare definitivamente ‘incagliate’
le quote associative e le quote adozioni in carenza nel pagamento per due esercizi consecutivi; le quote in carenza per il corrente anno sono pari a Euro
130,00 per le quote associative ed Euro 1.210,00 per le quote adozioni.
Accantonamento fondi per progetti
L’accantonamento fondi per progetti ammonta a Euro 19.601,20 con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 11.909,81.
Si tratta dell’accantonamento di fondi per la gestione di progetti già operativi o
in via di definizione come anche di progetti futuri non ancora definiti.
Ammortamenti
Le «macchine ufficio elettroniche» sono state ammortizzate per la quota di utilizzo delle stesse per un totale di Euro 740,00.

Il Comitato Direttivo
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RELAZIONE

DEL

COMITATO DIRETTIVO

L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è sorta il 15 giugno 1999; nel corso degli anni l’impegno per le adozioni a distanza e le iniziative di sviluppo socio-economico nei territori in cui ha operato, hanno avuto una crescita costante e ricca di risultati e soddisfazioni.
L’anno 2005 è segnato in modo tangibile dallo sforzo dell’associazione di
sviluppare nuovi programmi, creare progetti e nuove iniziative.
Grazie ai contributi e agli aiuti degli associati e di tanti sostenitori è stato
possibile ampliare il nostro sostegno economico a nuovi e mirati progetti
tali da consentire un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale interessata dall’intervento della nostra associazione.
In ASIA le attività dell’associazione, oltre al sostegno primario delle adozioni a
distanza in INDIA, dopo la visita della nostra delegazione del 2004, hanno avuto
un forte impulso nello sviluppo di un insieme di micro-progetti in ambito rurale
che stanno avendo un forte impatto positivo nella crescita di alcuni piccoli villaggi del distretto di SRIKAKULAM, collegati ai collegi in cui sono ospiti i nostri
bambini per le adozioni a distanza.
In MEDIO ORIENTE in una situazione di estrema difficoltà si sta aiutando in
Palestina una intrepida suora, “suor Sophie”, che armata di solo coraggio affronta tutto e tutti per cercare di salvare i bambini palestinesi abbandonati lungo
le strade di Betlemme.
In AFRICA sulla tragedia dell’AIDS il contributo della nostra associazione sta
avviando in Kenia, in collaborazione con i “padri Camilliani”, un progetto che si
prende cura di un piccolo gruppo di bambini orfani affetti da aids che vengono
seguiti nella loro crescita umana e socioeducativa, affinché possano migliorare le
proprie condizioni di vita e le possibilità di sopravvivenza.
In AMERICA LATINA si è avviato un innovativo progetto per recuperare i ragazzi in stato di abbandono nelle periferie di Manaus (Brasile) utilizzando la cultura di strada “Hip-Hop” quale modello di espressione e comunicazione sociale, politica e ambientale; il progetto si propone di recuperare i «meninos de
rua» a nuove opportunità di vita e di crescita nella società.

In totale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, per i progetti in indirizzo e
collaterali sono stati destinati Euro 108.834,83.= ed accantonati Euro
19.601,20.= che vengono dettagliati e descritti per aree di progetto,
nelle schede che seguono.
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TITOLO
costo in €uro
Stato
partner
Interventi
Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

PROGETTO ADOZIONI «ANDHRAPRADESH-SRIKAKULAM» INDIA
Euro 43.220,00.= (40.720 euro per le adozioni, 2.500 euro per i regali)
SOSTEGNO CONTINUO
ALTRE ASSOCIAZIONI ITALIANE ED EUROPEE
SOSTEGNO ADOZIONI A DISTANZA
distretto di Srikakulam (Andhra Pradesh)
INDIA

“Per Kim”, sostegno a distanza di bambini indiani è stato il primo progetto dell’associazione e rimane anche attualmente il più consistente sia in termini finanziari che operativi.
Avviato nel 1999 con la ricerca di cento sponsor italiani che si facessero carico di
altrettanti bambini indiani, accolti in tre collegi della diocesi di Srikakulam, si è ampliato fino a stabilizzarsi negli ultimi tre anni sulle 360 adozioni circa, con bambini e ragazzi
distribuiti nei cinque collegi di Tekkalipatnam, Vangara, Rajam, Palavalasa e Nallarayaguda.
Attualmente alcuni ragazzi adottati
per primi hanno concluso il loro ciclo
di studi ma un numero consistente di
loro sta frequentando l’High School o
il College, proseguendo in pratica gli
studi oltre il sedicesimo anno.
Nel corso degli anni si sono verificati
alcuni abbandoni (due per cento) da
parte di bambini che sono stati costretti
a lasciare i collegi per mutate esigenze
familiari o per trasferimenti delle famiglie
alla ricerca di possibilità lavorative.
Lo stabilizzarsi del numero complessivo di adozioni corrisponde alla scelta
dell’associazione che intende seguire
il più possibile da vicino l’evoluzione di
questi ragazzi non solo mantenendo una costante corrispondenza con Padre Bala Joseph,
il responsabile in India del nostro progetto, ma anche visitando periodicamente i
collegi per verificare le reali condizioni di vita di ognuno di loro e provvedendo anche ad interventi strutturali per migliorare gli edifici o crearne di nuovi.
L’associazione cerca inoltre di favorire la corrispondenza tra sponsor e adottato pur tra
le mille difficoltà che derivano dalla lontananza dei collegi da Srikakulam e dalla necessità d’uso della lingua inglese a partire dal telugu da una parte e dall’italiano dall’altra.
Attualmente Padre Bala Joseph si è impegnato a far arrivare al rispettivo sponsor due
letterine l’anno da parte di ogni bambino/ragazzo.
Per l’adozione a distanza lo sponsor italiano si impegna a garantire vitto, alloggio e istruzione a un bambino/a o ragazzo/a fino al compimento degli studi con un contributo annuo di 145 Euro; per contribuire al sostegno generale alla struttura le offerte sono libere.

Responsabile
in loco

Padre BALA JOSEPH - e-mail: unastrada@yahoo.com

Responsabile
Italia

DIRETTIVO: Via Grimani n° 10 - 30174 Venezia-Mestre
Tel/Fax : 041-983287 - 041-5347113 – 329-2310295
e-mail: maurizio.romanello@unastrada.it
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TITOLO
costo in €uro
Stato

PROGETTO VILLAGGI «ANDHRAPRADESH-SRIKAKULAM» INDIA
(I)
Euro 21.107,90.= (20.000 euro per Nallarayaguda, 1.000 euro per Rajam, 107,70 euro materiale tecnico)

IN VIA DI REALIZZAZIONE

Interventi

SVILUPPO DELLE STRUTTURE EDUCATIVE

Località

distretto di Srikakulam (Andhra Pradesh)

Paese
Descrizione

INDIA
Alle attività di adozione a distanza si è affiancato un impegno sempre maggiore dell’associazione per il miglioramento delle strutture educative.
Nel corso degli anni l’associazione ha finanziato la costruzione di due nuovi collegi
a Vangara e Nallarayaguda. Il collegio di Nallarayaguda è stato completato nel
corso del 2005, si tratta di un il boarding-home femminile per le bambine dei villaggi tribali delle zone collinari, fino ad ora di fatto private del diritto all’istruzione; a giugno 2006
il collegio funzionerà a pieno regime con una frequenza di circa
100 bambine rispetto alle attuali
50.
Gran parte del costo complessivo
del collegio (oltre 20.000 Euro
sono stati versati nel corso del
2005) è stato finanziato con il ricavato delle donazioni per il
«Calendario Una Strada 2005».
L’iniziativa del calendario, giunto
alla terza edizione con una media di seimila copie distribuite, è
molto importante per la promozione dei valori e delle attività
associative e risulta essere uno
strumento essenziale per il sostegno ai progetti attraverso una
partecipazione collettiva.
Per valorizzare l’impegno del personale educativo si è deciso di aumentare lo stipendio
mensile dei 12 insegnanti del collegio di Tekkalipatnam, il più grande e con il maggior numero di bambini in adozione. Per l’anno 2005/06 è stato deciso un aumento del
20% passando da uno stipendio medio annuo di circa 1.650 rupie a 2.000 rupie, circa
70 Euro di stipendio al mese (le famiglie contadine dei nostri bambini in adozione
guadagnano mediamente da 100 Euro fino ad un massimo di 200 Euro all’anno!),
mentre per l’anno 2006/07 è previsto un ulteriore incremento del 15% circa, per un
costo complessivo dei due anni di 2.000 Euro a cui è stato possibile far fronte utilizzando nostri fondi già versati e non ancora utilizzati. La richiesta, nel suo complesso,
è di finanziare successivi incrementi annui del 10% per avvicinare questi stipendi alle
attuali 8.000/9.000 rupie degli insegnanti governativi.
Altre spese fanno riferimento al Boarding-Home di Rajam dove sono stati acquistati un generatore di corrente e un mobile/scaffale per un costo di circa 1000 euro, mentre 107,90
sono stati utilizzati per l’acquisto di materiale tecnico per il centro di coordinamento di Srikakulam.

Offerte
e donazioni

Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile
in loco

padre BALA JOSEPH e-mail: unastrada@yahoo.com

Responsabile
Italia

Gianni Trotter
Via Grimani n. 10 Mestre (VE) Tel/Fax: 041-5347113
e-mail: trottergia@tin.it
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PROGETTO VILLAGGI «ANDHRA PRADESH-SRIKAKULAM» INDIA
(II)

costo in €uro

sono in fase di completamento i progetti già finanziati nel biennio 2004/2005

Interventi
Località
Paese
Descrizione

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMIC0 E SOCIALE
distretto di Srikakulam (Andhra Pradesh)
INDIA
Un impegno sempre più consistente è stato assunto da «Una Strada» per il miglioramento
dello sviluppo economico e sociale della vita dei villaggi nel distretto nord di Srikakulam. In particolare una grande attenzione è stata posta alla condizione delle donne che,
pur trovandosi in una posizione di forte subalternità, sono il vero motore dell’economia familiare della campagna indiana.
In tale contesto l’associazione si è posta come fattore di crescita economica e sociale attraverso la realizzazione di progetti per il miglioramento del lavoro agricolo e di nuove
piccole attività imprenditoriali. In molti villaggi si sono formati, su iniziativa della Diocesi, gruppi di donne che creano un fondo comune depositato in banca in un libretto di
risparmio. I gruppi, coordinati da un animatore, prendono coscienza delle necessità del
villaggio e dei propri diritti, e avviano nuove attività di gruppo. Nel corso del biennio
2004/2005 sono stati realizzate le seguenti iniziative:
 nell’area di Thulasi con 5 villaggi l’avvio di piantagioni di banane, l’acquisto di
bufali per l’aratura e una coppia di capre per sette famiglie;
 nell’area di Kupuram con 6 villaggi l’acquisto di due coppie di bufali per l’aratura e una coppia di capre per quindici famiglie;
 nei villaggi di Neradi e Bramini alla periferia di Bathili sono stati concessi a
sette gruppi di donne micro-finanziamenti per un costo complessivo di 2.100
Euro, che sono stati utilizzati per l’acquisto di strumenti di lavoro, fertilizzanti,
bufali e l’avvio di petty-shops (negozi sulla strada di frutta e verdura).
Per il 2006 sono previsti diversi
nuovi progetti, tutti rivolti ai villaggi tribali delle aree collinari più isolate e economicamente molto povere; la costruzione di una sala polifunzionale per i villaggi tribali dell’area di Thulasi, comprensiva di
porticato, sanitari, acqua ed elettrificazione, con annesso un magazzino
di stoccaggio dei prodotti agricoli;
la costruzione di un nuovo grande
pozzo d’acqua nel villaggio di Neradimanuguda; l’ampliamento dei
progetti di sostegno allo sviluppo
economico dei villaggi tribali e ai
gruppi di donne con il microcredito
in altre aree particolarmente isolate.
Su richiesta della Diocesi e considerando il significativo incremento dei nostri progetti
sul posto, abbiamo deciso di finanziare l’allestimento di un nuovo ufficio/sede di «Una
Strada» in Srikakulam presso la foresteria della Bishop House con le dotazioni informatiche e di arredo necessarie, per un costo complessivo di 3.200 Euro. Padre Bala Joseph,
il nostro referente e responsabile dei progetti di «Una Strada» in Andhra Pradesh, si occuperà esclusivamente (oltre alla propria attività pastorale) di tutte le iniziative e attività
dell’associazione.

Offerte e
donazioni

Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile
in loco

padre BALA JOSEPH
e-mail: unastrada@yahoo.com

Responsabile
Italia

Gianni Trotter
Via Grimani n. 10 Mestre (VE) Tel/Fax: 041-5347113
e-mail: trottergia@tin.it
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costo in €uro
Stato
partner
Interventi

PROGETTO ADOZIONI
«LE CRECHE - SACRA FAMIGLIA» PALESTINA
Euro 10.000,00.=
cui 7.417,50 euro per quote-adozioni,

2.582,50 euro per la struttura)

(di

SOSTEGNO CONTINUO
ALTRE ASSOCIAZIONI ITALIANE ED EUROPEE
SOSTEGNO PER BAMBINI PALESTINESI

Località

BETLEMME

Paese

PALESTINA

Descrizione

Verso la fine del 2003 la nostra associazione è venuta a conoscenza, da parte di un nostro amico che si è recato più volte a Gerusalemme per lavoro, dell’esistenza di un piccolo orfanotrofio a Betlemme, che si trovava in grosse difficoltà economiche a causa
della complessa situazione politica di quella città. Abbiamo così contattato la responsabile, suor Sophie Bouéri, per capire se «Una Strada» poteva in qualche modo essere utile alla sopravivenza dei bambini ospitati nell’orfanotrofio, ne è nata da prima una corrispondenza e successivamente il progetto delle adozioni a distanza dei piccoli ospiti.
Nel corso del 2005 sono state attivate sedici nuove adozioni a distanza, mentre ventidue
sono rimaste attive fin dagli ultimi mesi del 2004 e quindi in corso di rinnovo.
Ad un anno di distanza dalle prime adozioni, abbiamo rilevato la difficoltà di
mantenere un rapporto continuativo con
il bimbo adottato a distanza dai soci, non
solo perché ovviamente non è possibile
scrivere ad un bimbo di pochi mesi, ma
soprattutto perché i bambini ospiti rimangono per periodi diversi all’interno
dell’orfano-trofio: suor Sophie Bouéri ci
ha spiegato che i bambini rimangono fino
all’età di 5 anni alla “Crèche” (cioè nella
struttura dell’ orfanotrofio) sia che questi siano orfani abbandonati, sia che
questi siano bambini
con genitori, ospitati nella scuola materna dell’istituto. Poiché in un anno circa un terzo
dei bambini seguiti a distanza dai soci di «Una Strada» hanno abbandonato l’orfanotrofio, abbiamo modificato le modalità di gestione del progetto: ai sostenitori non assegniamo più solamente schede nominative relative a singoli bambini ma anche una scheda
generale di presentazione. In questa scheda sono contenute alcune lettere di suor Sophie
Bouéri e i nomi dei bambini ospiti dell’istituto, a noi segnalati. Il denaro inviato dalla
nostra associazione andrà ovviamente a sostegno dell’intera struttura e non del singolo
bambino, come d’altro canto è stato fatto fino ad ora.

Offerte e donazioni

Per l’adozione a distanza lo sponsor italiano si impegna a contribuire alle
spese di vitto ed alloggio per un bambino/a in età pre-scolare con una quota
annua di 145 Euro; per contribuire al sostegno generale alla struttura le offerte sono libere.

Responsabile
in loco

suor SOPHIE BOUÉRI

Responsabile
Italia

Manuel Basso
Via O. Zen n. 56 Marghera (VE)
e-mail:manuel.basso@provincia.venezia.it

Daughters of carity P.O.B. 11451 - 91114 Gilo Jerusalem ISRAEL

e-mail: creche@p-ol.com

ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS C.F. 90085470277

BILANCIO 2005

PAG. 21

TITOLO
costo in €uro
Stato
partner
Interventi
Località
Paese

PROGETTO SOLIDARIETÀ «DALA KIYE - KARUNGU» KENIA
Euro 10.000,00.=
SOSTEGNO CONTINUO
ALTRE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI PER IL SUPPORTO SANITARIO
SOSTEGNO BAMBINI ORFANI AFFETTI DA AIDS
KARUNGU (Lago Vittoria)
KENIA

Descrizione

Karungu è una citta del Kenya che come e più di altre città africane, soffre della
terribile malattia dell’AIDS. La malattia che colpisce gli adulti, si ripercuote in
maniera drammatica nei bambini i cui genitori sono affetti da AIDS.
Padre Emilio Balliana da oltre quindici anni vive per lunghissimi periodi in questa
città dove ha avviato progetti di aiuto e sostegno alle popolazioni della zona per
cercare di lenire il dolore e le sofferenze causate dal terribile male. Da poco tempo con le recenti medicine che possono fermare la malattia anche se non debellarla, ha lanciato il suo appello anche verso la nostra associazione per avviare un
progetto di aiuto ai bambini sieropositivi orfani di uno od entrambi i genitori.
Il progetto consiste nella costruzione di sei casette in grado di accogliere dieci bambini ciascuna.
All’interno di ogni casetta viene
garantita la presenza di una figura
materna che a turni di due settimane rimane con i bambini, li cura e
li aiuta a crescere. Le donne che si
alternano sono soltanto due in
modo che i bambini possano avere
dei sicuri punti di riferimento. Ciascun bambino/a viene sottoposto a
trattamento con antiretrovirali per
debellare l’AIDS o almeno per
bloccarne le conseguenze.
«Una Strada» ha deciso di aderire
al progetto e si è impegnata a fornire i fondi per la conduzione di una casetta il cui costo
annuo, per la gestione completa e la cura dei bambini, è di diecimila Euro per dieci bambini.
La casetta è stata completata a maggio di quest’anno e già nove bambini, fra i 3 e i 12
anni, sono stati inseriti ed hanno cominciato il loro cammino di sopravvivenza sotto la
guida di mamma Beldina e di mamma Ruth.
Il nostro impegno è dare continuità a questo progetto coinvolgendo persone (sponsor)
in grado di sostenere dal punto di vista economico la spesa complessiva.

Offerte e donazioni

Per l’adozione a distanza l’insieme di più sostenitori (sette x 145 €) si impegna a garantire per ognuno dei bambini/e ragazzi/e ospite della casa «TAI»
vitto, alloggio, istruzioni e cure mediche per un contributo annuo di 1.015 € per
bambino; per contribuire al sostegno generale alla struttura le offerte sono
libere.

Responsabile
in loco

padre EMILIO BALLIANA
e-mail: stcamilluskarungu@wananchi.com

Responsabile
Italia

Francesco Alacqua
Via Parini 39 30038 Spinea (VE)
e-mail: alafra@inwind.it

ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS C.F. 90085470277

BILANCIO 2005

PAG. 22

TITOLO

PROGETTO GIOVANI «PERIFERIA ATIVA»

BRASILE

costo in €uro Euro 399,00.= (fornitura di piccola attrezzatura strumentale)
Quota
accantonata
Stato
partner
Interventi
Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

a garanzia degli impegni assunti si provvede ad accantonare i contributi versati
a tale titolo per euro 11.519,81.= che saranno utilizzati secondo le reali priorità per l’acquisto di attrezzatura e/o materiale di consumo per i laboratori,
come per altre evenienze riferibili allo sviluppo del progetto
IN VIA DI REALIZZAZIONE
MO.CO.CI. (BR) - AMICI DEL BRASILE (ITA)
SOSTEGNO PER RAGAZZI DI STRADA «MENINOS DE RUA»
MANAUS (AMAZZONIA)
BRASILE

In Brasile, attraverso un nostro socio, stiamo sviluppando un progetto con un missionario saveriano, padre Alberto Panichella, che ha fatto nascere una rete di sostegno per bambini e ragazzi di strada che vivono nelle favelas della città di Manaus.
Il“Movimento Comunitário pela Cidadania - MOCOCI”, è una associazione brasiliana senza fini di lucro, nata per aiutare
bambini ed adolescenti poveri della periferia nord di Manaus. All’interno di questa associazione Padre Alberto, assieme
al nostro socio Maurizio, che nel 2004 si
è recato in Brasile ed ha vissuto con i ragazzi di strada per cinque mesi, ha avviato un «pacchetto di iniziative» con
l’obiettivo generale di allontanare gli
adolescenti dalla strada offrendo le occasioni, i mezzi e le attività necessarie al riscatto del loro ruolo di cittadini. Il progetto con cui collaboriamo si chiama
“PERIFERIA ATIVA”, e coinvolge oltre centocinquanta adolescenti tra i 12 ed i 18
anni, che oggi sono alla ricerca di una
loro nuova identità attraverso la valorizzazione delle cose che più amano: la cultura HipHop.
Il progetto ha come idea principale il coinvolgimento dei ragazzi di strada nel movimento Hip-Hop che, essendo per definizione cultura di periferia, facilita il tentativo di
creare nuove opportunità di vita e di lavoro, partendo dagli interessi degli adolescenti,
sviluppando i loro talenti intellettuali e pratici anche a beneficio della collettività attraverso i suoi tre momenti fondanti (il RAP genere musicale che produce testi attenti al disagio giovanile, alle ingiustizie sociali e alla realtà della periferia in generale, il GRAFFITI, l’arte dei disegni murali effettuati con bombolette, compressore e rullo ed il B-BOY,
la danza di strada acrobatica e contaminata dalla complessa tradizione multi etnica brasiliana).
Di fondamentale importanza sarà in questa fase la presenza del nostro socio Maurizio
che, pronto a recarsi a Manaus nel corso del 2006 per un periodo di cinque mesi, sta progettando, con i mezzi e le risorse dell’Associazione, nuove opportunità per la valorizzazione di attività auto-sostenibili, quale alternativa alla vita di strada degli adolescenti che fanno parte del progetto “PERIFERIA ATIVA”.
Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile padre ALBERTO PANICHELLA - e-mail: mococi@vivax.com.br
in loco
Responsabile Maurizio Borgoni Tel. 338 – 520 4000 e-mail: mauborg@inwind.it
Italia
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costo in €uro
Stato
Interventi
Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

PROGETTO «UN POZZO PER TULASI» INDIA
Euro 500,00.=
IN FASE DI REALIZZAZIONE
ACCESSO COMPATIBILE ALLE RISORSE IDRICHE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA MORTALITÀ INFANTILE
distretto di Srikakulam
INDIA
L’acqua, un bene per noi così comune da essere spesso sprecato, è nel resto del mondo una risorsa fondamentale purtroppo non facilmente accessibile. Nel dicembre
2000 abbiamo visitato per la prima volta il villaggio tribale di Tulasi, a due ore di
cammino dalla prima strada carrozzabile. Durante la cena abbiamo bevuto l’acqua
dove era stato bollito il riso, l’unico modo per renderla per noi bevibile. Oggi in questo ed altri villaggi della zona stiamo realizzando un progetto per rendere più accessibile questo bene naturale. Dopo aver provveduto alla costruzione di un boardinghome nel paese di Nallarayaguda, paese ai piedi di questa zona collinare, che ospita
cinquanta bambine tutte provenienti da questi villaggi tribali, l’associazione si è impegnata per la costruzione di alcuni pozzi a servizio di questi villaggi per un uso
più salubre delle
risorse idriche.
Nel corso del 2005 è stato
finanziato il primo pozzo
per il prelievo ed utilizzo
dell’ acqua per una spesa
di circa cinquecento euro.
Il pozzo fornisce acqua
pulita in sostituzione
dell’ acqua che attualmente viene prelevata da pozze naturali a cielo aperto
che non garan-tiscono alcuna condizione igienica
minima (l’acqua ha un
colore biancastro ed è utilizzata per necessità di
vario tipo: per igiene personale, per usi di cucina,
per abbeverare gli animali).
Con questo progetto unito alla realizzazione di un sistema latrine esterne all’abitato,
speriamo di ridurre la mortalità infantile e aumentare l’aspettativa di vita. Presenteremo all’ «A.T.O. LV - laguna di Venezia», il consorzio dei gestori dell’acqua della
provincia di Venezia, nell’ambito del Fondo di solidarietà “Acqua bene comune”,
un progetto per sostenere questa iniziativa.
Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile padre BALA JOSEPH
in loco
e-mail: unastrada@yahoo.com
Responsabile DIRETTIVO
Via Grimani n° 10 - 30174 Venezia-Mestre
Italia
Tel/Fax : 041-983287 - 041-5347113
e-mail: maurizio.romanello@unastrada.it
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PROGETTO «CITTÀ DI VENEZIA»

costo in €uro Euro 5.395,35.= (di cui 1.751,35 euro per incontri a margine edizione 2004;
564,00 euro per proiezioni, 3.080,00 euro per edizione 2005)

Stato
partner
Interventi
Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

REALIZZATO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI VENEZIA
SOSTEGNO INTERCULTURALE PAESI TERZO MONDO
VENEZIA (mostra del Cinema)
ITALIA

Nell’ambito delle attività di solidarietà sociale indirizzate alla conoscenza dei principi e
valori dei paesi del terzo mondo, grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia,
viene proposto, negli spazi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, un particolare evento culturale diretto a valorizzare l’espressione artistica di un operatore coinvolto nell’arte cinematografica di un Paese del Sud del Mondo.
Il Premio è assegnato a un regista, saggista, critico, attore di un Paese del Terzo Mondo,
che valorizza il cinema del suo Paese; un cineasta che invita gli operatori culturali dell’area geografica a cui appartiene, a impegnarsi dal punto di vista artistico, etico, sociale affinché le manifestazioni della cultura, in modo particolare il cinema, siano degne rappresentazioni della realtà e della vita di cui si fanno comunicazione.
Con questo Premio non si intende
tanto gratificare un cineasta già noto
e importante, quanto piuttosto creare
un’occasione perché qualche giovane
si affermi a livello internazionale
nel rispetto, però, della motivazione
del Premio stesso.
Il premio consiste nel viaggio e nel
soggiorno del vincitore per un minimo
di cinque giorni a Venezia durante la
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e nell’organizzazione, nell’ambito della Mostra, di un convegno
e di una proiezione cinematografica
del film premiato.
Per la prima volta nel 2005 a margine dell’edizione dell’anno precedente, da febbraio a
aprile 2005 sono stati messi in programma 27 incontri in scuole, istituzioni, centri culturali, sale cinematografiche e case universitarie per sviluppi e approfondimenti di temi legati agli immigrati e alle loro espressioni artistiche. Incontri settimanali anche nel carcere di Venezia. Questi incontri hanno avuto una conclusione nell’allestimento di una bella
mostra di pittura presso il Centro Culturale S. Maria delle Grazie in via Poerio a Mestre,
mostra allietata dalla partecipazione di altri artisti immigrati con poesia, letteratura, musica e danza e la proiezione di un film di un registra emergente.
Nelle prossime edizioni si cercherà di mettere ulteriormente in risalto quelle finalità che
l’associazione persegue e affronta, attraverso l’approfondimento di quei temi che, legati
ad “altre culture”, sono il territorio della nostra attività associativa, al fine di favorire la
solidarietà sociale e lo scambio con culture diverse.
Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile Michele Serra
Via Cicognara Leopoldo, 4 Mestre (VE)
e-mail: serra.michele1@alice.it
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PROGETTO «EDUCAZIONE INTERCULTURALE»

costo in €uro Euro 193,75.= (il costo fa riferimento a materiale di cancelleria,
mentre il lavoro operativo è svolto dai soci volontari)
Stato
partner
Interventi
Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

IN FASE DI SVILUPPO
ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI LOCALI
SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE
PROVINCIA DI VENEZIA
ITALIA

In una realtà italiana e veneta che sta trasformandosi in multiculturale per la presenza
di diverse etnie, l’associazione ha ritenuto importante far conoscere e valorizzare altre culture, intervenendo con i propri progetti e comunicando l’esperienza fatta in India, Kenya, Palestina e Amazzonia.
L’immigrazione determina problemi di disuguaglianza sociale e difficoltà di riconoscimento e accettazione reciproca delle diversità culturali; è per questo fondamentale
favorire un’educazione interculturale e il superamento di pregiudizi e divisioni, valorizzando e socializzando le culture familiari d’origine come scambio e arricchimento
per la società nel suo insieme.
Fin dall’inizio l’associazione ha rivolto una particolare attenzione al mondo della
scuola,
da considerare come luogo
privilegiato per creare “una
strada” di conoscenza e
scambio con altre culture.
Moltissimi sono stati in questi anni gli incontri con
scuole elementari, medie e
anche superiori e, inoltre,
con diversi gruppi associativi
di giovani e adulti. Con l’illustrazione dei nostri progetti
e la visione e discussione dei
materiali audio-visivi, i ragazzi hanno avuto modo di
conoscere direttamente la cultura, le tradizioni e i bisogni
di queste popolazioni.
E’ nostra intenzione rendere
più
organico questo intervento con le diverse agenzie educative costruendo dei percorsi
operativi più approfonditi e continui nel tempo. In questa direzione si pongono i nuovi progetti avviati a ottobre 2005. Nel primo un gruppo di studenti e insegnanti dell’istituto professionale Mozzoni di Mestre ha avviato un gemellaggio con i ragazzi di strada del Progetto «Periferia Ativa» di Manaus in Amazzonia. Il secondo progetto coinvolge i ragazzi e gli animatori dell’AGESCI proponendo esperienze diverse in base
alle fasce d’età: ai lupetti (8 – 11 anni) giochi sulla realtà indiana, ai rover e scolte
(16 – 19 anni) attività di scambio con i ragazzi di Manaus. Questo secondo progetto è
finanziato dal Centro Servizio per il Volontariato.
Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabi- Gianni Trotter & Manuel Basso - Via Grimani n. 10 Mestre (VE) Tel/Fax: 0415347113
le Italia
e-mail: trottergia@tin.it
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PROGETTO «EMERGENZA TSUNAMI » INDIA

costo in €uro Euro 15.900,00. (di cui 9.657 Euro da parte della Provincia di Venezia)
Stato
partner
Interventi
Località
Paese
Descrizione

REALIZZATO
provincia di Venezia
acquisto di barche e reti da adibire alla pesca costiera distrutte dal maremoto
villaggi costieri dello Stato indiano dell’Andhra Pradesh
INDIA
In seguito ai drammatici eventi accaduti nel sud-est asiatico nello scorso dicembre
2004, Padre Bala Joseph, nostro referente per i progetti avviati in questi anni in quella
zona dell’ India, ci ha raccontato della drammatica situazione cui sono venuti a trovarsi
i villaggi costieri della diocesi del distretto di Srikakulam in cui presta la sua attività
pastorale.
L’associazione, anche grazie ad un contributo erogato dalla Provincia di Venezia, ha ritenuto di intervenire nei villaggi interessati, garantendo l’acquisto di nuovi strumenti
di
lavoro alle persone colpite
dal maremoto. Attraverso
l’opera del nostro referente è
stato possibile riattivare quelle attività legate alla pesca
costiera che il maremoto aveva distrutto, provvedendo a
sostenere economicamente
un consistente numero di famiglie di una decina di villaggi di pescatori colpiti pesantemente dallo “tsunami”,
attraverso la riparazione o acquisto di barche, reti ed altri
strumenti di lavoro, necessarie alla pesca, unica loro fonte
di reddito.
In particolare è stato possibile, su proposta e coordinamento del nostro referente, finanziare l’acquisto e /o riparazione dei seguenti beni e/o materiali acquisiti tutti direttamente
nelle aree oggetto del disastro, al fine di incrementare positivamente l’economia dei
paesi stessi; così la ripartizione dei fondi raccolti:







per l’acquisto di medie reti da pesca per 30 gruppi familiari dei villaggi costieri sono
state spese 160.000 rupie (3.100 Euro)
per l’acquisto di grandi reti da pesca e materiali accessori per cinque gruppi familiari
(ogni gruppo composto da sei/sette famiglie) sono stare spese 391.000 rupie (7.532 Euro)
per la riparazione o acquisto di barche da pesca per 26 famiglie dei villaggi di Battigalluru, Donkuluru, Yekuvuru, sono state spese 130.000 rupie (2.500 Euro)
per l’acquisto di reti medie da pesca e materiali accessori per 30 famiglie dislocate
in altri due villaggi costieri sono state spese 142.000 rupie (2.768 Euro)

Responsabipadre BALA JOSEPH e-mail: unastrada@yahoo.com
le in loco
Responsabile DIRETTIVO: Via Grimani n° 10 - 30174 Venezia-Mestre
Tel/Fax : 041-983287 – 041-5347113 - e-mail: maurizio.romanello@unastraItalia
da.it
ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS C.F. 90085470277
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TITOLO

PROGETTO «UNA DOTE DI SPERANZA» INDIA

costo in €uro nessun evento nel 2005, solo un piccolo contributo di Euro 100,00.=
per una ragazza che conclude l’adozione con il matrimonio
quota accantonata
Stato

Località
Paese
Descrizione

Offerte e
donazioni

a garanzia degli impegni futuri vengono accantonati Euro
2.000,00.=
in apposito fondo viene messo a disposizione delle ragazze
orfane adottate un impegno di spesa per «una dote di speranza» che le accompagnerà all’atto del matrimonio
distretto di Srikakulam
INDIA
Da “beti” a “bahu”, da figlia a nuora: in questi due successivi ruoli si esaurisce l’esistenza di una donna in India. Molto presto le bambine indiane imparano a sbrigare le
faccende domestiche, ad accudire i fratellini più piccoli, a servire i membri delle
famiglia secondo le regole stabilite. Tutto questo anche in vista del
matri-monio, per diventare una brava
moglie.
Le donne sono importanti in India
perché sono il fulcro della famiglia,
sono loro che sopportano il peso dell’organizzazione quotidiana eppure
sono relegate ai margini della società
dalle rigide regole della struttura sociale indiana.
Una donna stenta a trovare lavoro
e se lo trova è sottopagata, se si separa dal marito è emarginata, se resta vedova non è più bruciata ma è
costretta a vivere di carità. Inoltre
una figlia femmina, soprattutto per
una famiglia povera, è una disgrazia perché nessuno vorrà sposarla
se non porta una “dahej”, un dono,
una dote sufficiente. Questa usanza, che spinge le famiglie povere
in pasto agli usurai, è prescritta dal
costume indù ma diffusa anche tra
i musulmani e, nonostante sia stata
messa al bando nel 1961, rimane
una legge non scritta.
Le ragazze orfane di Palavalasa non hanno una famiglia che paghi la dote per loro:
abbiamo istituito così il Fondo “Una dote di speranza” per garantire una “dahej” ad
ognuna di loro. Il fondo al 31 dicembre ammonta a Euro 9.195,00.
Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere.

Responsabile padre BALA JOSEPH
in loco
e-mail: unastrada@yahoo.com
Responsabile Francesca Pinton
Via Grimani n° 12 - 30174 Venezia-Mestre Tel/Fax : 041-983287
Italia
e-mail: maurizio.romanello@unastrada.it
ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS C.F. 90085470277
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PREVENTIVO

2006

RENDICONTO ECONOMICO - costi
100,00
100,10
100,20
100,30
100,40
100,50

SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI DI INDIRIZZO

110,00
110,10
110,20
110,30
110,40
110,50
110,60
110,70
110,80

SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI

progetto
progetto
progetto
progetto
progetto

importo

adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina
solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia
giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile

-45.000,00
-16.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-15.000,00
0

0

progetto «Un pozzo per Tulasi»
progetto «Una dote di speranza» India
Progetto «Città di Venezia»
progetto «Educazione interculturale»
progetto «diocesi Srikakulam»
progetto «Emergenza Tsunami»
missioni/verifiche progetti istituzionali [8000(contr diretti delegati tratta-aereo) + 3000 (contr «una strada»)]
progetto visite e incontri in Italia

-4.000,00
-100,00
-3.000,00
-1.000,00
-3.200,00
0
-11.000,00
-100,00
0

120,00
00120,10
120,20
120,30
120,70
120,80
120,90

0

SPESE & ONERI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI

produzione calendario e allegato
produzione audiovisivi
produzione oggettistica
attività di informazione
incontri associativi
spese & oneri vari

-10.000,00
-100,00
-100,00
-1700,00
-300,00
-100,00
0

140,00
140,10
140,15
140,20
140,25
140,30
140,35
140,40
140,45
140,50
140,55
140,60
140,70
140,90

SPESE & ONERI GESTIONE SUPPORTO GENERALE

150,00
150,10
150,20
150,30
150,70

SPESE & ONERI STRAORDINARI

160,00
160,10
160,15
160,20
160,30
160,40
160,60
160,65
160,80

ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI

170,00
170,10
170,20

AMMORTAMENTI

190,00
190,00

RISULTATO GESTIONALE

0

Cancelleria
Postali & spedizioni
Telefono
premi Assicurativi
pulizie & affitto sala riunioni
abbonamenti riviste
spese gestione sito-web
Materiali audiovisivi
materiale vario di consumo
attività di formazione
spese viaggi, trasferte, taxi
oneri bancari
spese varie

-300,00
-600,00
-500,00
-400,00
-100,00
-100,00
-50,00
-100,00
-100,00
-300,00
0,00
-100,00
-300,00
0

0

quote associative non recuperabili
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili
quote adozioni «Creche-Betlemme» non recuperabili
partite sospese pregresse

-100,00
-1.000,00
0,00
0,00
0

0

accantonamento progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
accantonamento progetto «Una dote di speranza» India
accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme» Palestina
accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia
accantonamento progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile
accantonamento progetti vari non definiti
accantonamento fondo contributi da certificare
Accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo

0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
-3.500,00
0

0

ammortamento computer
ammortamento …

-750,00
-1.000,00
0

0
0

avanzo di gestione

0
0

TOTALE COSTI
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PREVENTIVO

2006

RENDICONTO ECONOMICO - ricavi
300,00
300,10
300,12

Quote associative
Quote associative

310,00
310,10
310,20

PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI
contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India

310,30
310,40

contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina
contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenia

310,50

contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile

310,60

contributi progetto «Emergenza Tsunami»

310,70
310,80

contributi progetti vari non definiti
contributi da certificare

320,10
320,20
320,30
320,40
320,50
320,60
320,70
320,80
320,90
320,92

contributi progetto «Una dote di speranza» India
contributi Progetto «Città di Venezia»
contributi progetto «Educazione interculturale»
contributi progetto «diocesi Srikakulam»
contributi progetto «Un pozzo per Tulasi»
contributi informatizzazione sede
Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo
Contributi per missioni/verifiche progetti di indirizzo

330,00
330,10
330,20
330,30
330,40
330,50
330,60
330,61

PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

340,00
340,10
340,20

PROVENTI STRAORDINARI
Quote associative pregresse
quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» pregresse

360,00
360,10

PROVENTI DIVERSI
interessi c/c
varie

370,00
370,10
370,20
370,30
370,40
370,50

UTILIZZO FONDI
utilizzo Fondo spese gestione
utilizzo Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
utilizzo Fondo progetti vari non definiti
utilizzo Fondo contributi da certificare
utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"

390,00
390,00

RISULTATO GESTIONALE
disavanzo di gestione

(vers. per tratta-aereo)

Contributo «COMUNE-VE» progetto “Citta di Venezia”
Contributo «CSV-PROVINCIA-VE»
Contributo «PROVINCIA-VE»Tsunami
Contributo «PROVINCIA-VE» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
Contributo «REGIONE VENETO» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»
Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «AndhraPradesh-Srikakulam»
Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»

TOTALE RICAVI
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importo
3.600,00
0
0
0
57.000,00
5.000,00
0
10.000,00
10.000,00
0
5.000,00
0
0
0
8.000,00
0
0
200,00
0
0
0
1.000,00
1.700,00
0
2.000,00
8.000,00
3.500,00
0
0
3.000,00
1.500,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,00
3,00
0
0
0
10.000,00
5.000,00
2.197,00
3.000,00
0
0
0
0
0
0

140.000
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PREVENTIVO

2006

STATO PATRIMONIALE - attivo
600,00
600,10

PARTITE SOSPESE (spese & oneri anticipati)
quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate
quote progetto …….….. «…………… ….………. …… » anticipate

610,00
610,10

IMMOBILIAZIONI IMMATERIALI
software

620,00
620,10
620,20
620,20

IMMOBILIAZIONI MATERIALI
computer
stampante
apparecchiature elettroniche

630,00
630,10
630,20

IMMOBILIAZIONI FINANZIARIE
partecipazione MAG
partecipazione FONTEGO

640,00
640,10
640,20
640,30
640,40
640,50
640,60

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI
quote associative
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
0
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina

650,00
650,10
650,20
650,30

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI PREGRESSI
quote associative
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina

660,00
660,10
660,20
660,30
660,40
660,41

CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI
cliente …
cliente …

680,00
680,10
680,20
680,30
680,40
680,50

LIQUIDITA'
deposito mag
deposito fontego
Depositi bancari
Cassa

3.644,80
800,00
2.205,20
0
0
50,00
1.020,00
0
0
0
700,00
12.400,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100,00
3.000,00
42.847,59
50,00
0
0
0
0
0

crediti diversi
Comune di Venezia x cont. da erogare

TOTALE ATTIVO
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PREVENTIVO

2006

STATO PATRIMONIALE - passivo
800,00
800,10
800,20
800,30
800,60
800,70
800,80

PARTITE SOSPESE (proventi & contributi anticipati)
quote associative anticipate
quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate
quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» anticipate

810,00
810,10
810,20
810,30
810,40
810,41

DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI
fornitore …
fornitore …

850,00
850,10
850,20
850,30

FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE
Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India
Fondo progetto «Una dote di speranza» India
Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»

850,80

870,00
870,10

maxiQuota adozione Palestina 2004/2010 (3/7)
maxiQuota associative 2004/2010 (3/7)

(120,00- 10,00)

(11.519,61-10.000)

Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"

(5.390,80-3.000,00+3.500,00)

ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE
Fondo ammortamento computer
Fondo progetti vari non definiti
Fondo contributi da certificare

870,60

Fondo spese gestione

880,60
880,70
880,80

(870,00-145,00)

altri debiti
altri debiti -

870,50
870,55

880,10
880,10
880,20
880,25
880,30
880,40
880,45

importo

(740+1750)
(28.288+7.959,18-5.000,00)
(2.197,00-2.197,00)
(4.000,00+2.000,00)

PATRIMONIO NETTO
avanzo gestionale esercizio in corso
avanzo gestionale esercizio precedenti non ripartiti
disavanzo gestionale esercizio in corso
disavanzo gestionale esercizio precedenti non ripartiti
(nel caso di proposta di destinazione/copertura)
Fondo progetti da definire
Fondo spese gestione

TOTALE PASSIVO
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-80,00
-725,00
-435,00
0
-725,00
-110,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.400,00
-9.195,00
-1.519,61
0
-5.890,80
0
0
0
0
0
-2.490,00
0
-31.247,18
0
0
-6.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-71.817,59
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COMITATO DI CONTROLLO

VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO DEL 07/02/06
Alle 21.05, constatata la presenza di: Francesco Alacqua, Luisa Cazzador e Corrado Bisá,
il Presidente dà inizio ai lavori con il seguente o.d.g.:

1. Bilancio consuntivo 2005
2. Bilancio preventivo 2006

Paolo Giusto ha illustrato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2005 e il bilancio preventivo relativo all’anno 2006.
Sono state verificate le operazioni bancarie e i movimenti di cassa riscontrando corrispondenza tra tutte le voci.
Il bilancio consuntivo del 2005 è stato approvato all’unanimità dal comitato di controllo.
Sono state valutate le entrate e le spese previste per il 2006, il bilancio preventivo del
2006 è stato approvato all’unanimità dal comitato di controllo.

I membri del comitato
Francesco Alacqua
Luisa Cazzador
Corrado Bisá
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