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Torino, 15 marzo 2019

Signori soci, I Lions Italiani con i bambini nel bisogno, codice fiscale 97694430014,

un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è un’associazionecostituita in data

24 ottobre 2007 con lo scopo di raccogliere, in maniera efficace e soprattutto al di fuori dei

Lions Club, i fondi perla realizzazione del Service di Rilevanza Nazionale “ Con i Bambini nel

bisogno — Tutti a scuola in Burkina Faso” e nel rispetto delle leggi fiscali nazionali, permettere

la detrazione dei privati donatori dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. L’associazione è stata

costituita con atto n 11107 di repertorio e n. 7455. di raccolta del Dott. Andrea Ganelli, Notaio

in Torino , registrato il 31/10/2007 al n 27401/1 T.

’In data 07/12/2007 è stata depositata la comunicazione all’anagrafe delle Onlus presso la

Direzione Regionale delle Entrate di Torino così come previsto dall‘art. 11 D.Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460. Al momento del deposito la comunicazione è stata protocollata dall'Ufficio delle

Entrate con n. 2008/6590.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non distribuirà, anche

in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua

esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto

o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di
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' connesse.

in particolare, l’Associazione " | Lions Italiani con i bambini nel bisogno ONLUS” intende

finanziare progetti sociali a sostegno di bambini disagiati sia del Burkina Faso che del territorio

nazionale, focalizzando la propria attività nelle seguenti aree di intervento:

a) assistenza sociale;

b) istruzione e formazione;

La denominazione deriva dal Service Nazionale “ Con i bambini nel bisogno”. il Service

è stato presentato per la prima volta al Congresso Multidistrettuale di Genova nel 2004

durante il quale è stata approvata l’idea di realizzare un progetto umanitario di medio periodo

in favore dei bambini nel bisogno in Africa.

Successivamente al congresso di Verona nel 2006 è stata approvata la proposta di Service

Multidistrettuale di medio periodo destinato ai bambini del Burkina Faso e denominato “ Tutti a

scuola: la sfida dei Lions italiani per l’accesso all’istruzione primaria di 50 mila bambini”.

Come obiettivo globale : Contribuire a garantire il diritto all‘accessoall’istruzione primaria per

i bambini e le bambine e al miglioramento delle loro condizioni di salute in alcune tra le

provincie più povere del Burkina Faso.

Come obiettivo specifico:

Costruire o riabilitare almeno 40 complessi scolastici rurali, fornire attrezzature scolastiche e

materiale didattico.

Sensibilizzare e incentivare i genitori a favorire la frequenza scolastica, in particolar modo

delle bambine.

Prevenire le patologie prevenibili (cecità, patologie orali e intestinali, malnutrizione etc.) negli

allievi delle scuole. Favorire una partecipazione attiva delle comunità locali alla realizzazione

del progetto e una partnership con i Lions.
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A| Service “ Tutti a scuola in Burkina Faso “ | Lions Italiani con i Bambini nel Bisogno -

ONLUS ha successivamente affiancato:

il progetto “10.000 orti in Africa" realizzato in collaborazione con la Fondazione Slow Food

che si propone di dare a scuole e piccole realtà locali attrezzatura, sementi e consulenza per

contribuire alla loro indipendenza alimentare. La nostra collaborazione è iniziata da qualche

anno con l‘intento di realizzare 200 orti scolastici, ad oggi sono 100 quelli finanziati .

Di questi, 30 sono stati realizzati in Burkina Faso dove abbiamo costruito le nostre scuole.

Il 7 ottobre 2008, segna una data storica per la nostra Associazione, infatti è stata

simbolicamente posta la prima pietra per la costruzione della prima scuola ed il primo pozzo a

Gosseye, nel comune di Gorom Gorom. Da allora sono state costruite ed inaugurate 23 scuole

più una in fase di costruzione, 33 pozzi e 100 orti scolastici, con il denaro derivante da

raccolte e donazioni di club Lions e Leo, distretti Lions e Leo, aziende e privati cittadini.

SCUOLE E POZZI FINANZIATI AL 31 DICEMBRE 2018

1 Scuola di Gosseye Vari Club Lions

2
‘

Scuola di Beguembre Distretto Leo
.....

3 Scuola di Charam Charam Distretto La e LCIF

4 Scuola Cattolica di Djibo Distretto Ab

5 Scuola di Komsilga 1 LG. Torino Superga

6 Scuola di Komsilga 2 LO. Torino Superga

7 Scuola Secteur 6 Distretto Leo

}

8 Scuola di Toessin Distretto Leo

9 Scuola di Gagarà Distretto Ta 1

10 Scuola Cattolica Maria Immacolata Distretto Ab
.....

11 Scuola Cattolica Yalgo 1

7

Distretto La

12 Scuola Cattolica Yalgo 2 Distretto Yb
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\ 13 Scuola Toungouena 1 Distretto la 1

14 Scuola di Dane Distretto la 2
7

15 Scuola di Zitoessin Distretto Leo e LCIF

16 Scuola di Toessin 2 (ristrutturazione) Distretto Tb

17 Scuola di Doumam 2 (ristrutturazione) Distretto la 1

18 Scuola di Sebbah Distretto Ab

19 Scuola di Bolembar Distretto la 1 -4" circ.

20 Scuola Tomo Distretto Ta 3

21 Scuola Polemdè Reg. Piemonte - CO!

22 Scuola di Diongolo Distretto la 1

777 7—
23 Scuola di Boaghin Contributi 5 oer-mille

1 Pozzo Gagarà Regione Piemonte

2 Pozzo di Beguembrè
_ Distretto Leo

3
"
Pozzo Lilingo LC. Collegno Certosa Reale

4 Pozzo Komsilgà Privato
777777

5 Pozzo Gagarà LC. Torino Regio
77777

6 Pozzo Yalgo 1 Privato

7 Pozzo Zitoessin
?

LC. Collegno Certosa Reale

8 Pozzo Wouro Mobido LC. Monza Regina Teodolinda

9 Pozzo Gagarà || LC. Marostica

10 Pozzo Wouro Mbeda Distretto YB

11 Pozzo Bolla Distretto YB

12 Pozzo Barrage Distretto YB

21/33 Pozzi a Gorom Gorom ln co-finanziamento da vari Club
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- il primo progetto “Adotta una scuola”, mediante una raccolta fondi per garantire ma-

nutenzione e piccole migliorie alle scuole ai pozzi e agli orti realizzati negli anni con il

contributo dei Lions e dei Leo italiani ed il sostegno di privati, aziende e istituzioni;

- il secondo progetto è la costruzione del Complesso Scolastico di Silmissin, grazie al

contributo della Lions Clubs international Foundation di $ 80.000,00 (Euro 70.400,00)

e dei 75.000,00 euro della nostra Onlus, grazie ai contributi ricevuti dai Lions Club

Italiani e dal MD Leo 108 l.T.A.L.Y.

- il terzo progetto è inerente al Service “ i bambini nuovi poveri” che si prefigge di sup-

portare famiglie in stato di disagio con bambini in tenera età (0-2 anni) e famiglie con

minori in stato di pre-affido.

ATTIVITA' ONLUS 2018

PROGETTO BURKINAFASO

Complesso scolastico di Silmissin 2: nel corso del 2018 si è dato inizio ai lavori di

costruzione. Dopo aver formalizzato l'accordo quadro con i costruttori e il partner burkinabè

A.C.D.l., che a regime si occuperà della parte amministrativa della scuola, sono state erogate

le prime due tranche di pagamenti previsti dall'accordo. Ogni tranche è stata pagata dietro

presentazione di un rapporto sullo stato avanzamento lavori corredato di materiale fotografico.

Purtroppo le complesse procedure bancarie degli istituti di credito burkinabè hanno dilatato i

tempi di erogazione dei fondi, ritardando di fatto i lavori di costruzione. Nel corso della

missione di gennaio 2019 è stato effettuato un sopralluogo del cantiere, dove si è constatato

che i lavori sono a buon punto. L'impresa costruttrice ha assicurato che i lavori saranno

terminati nel giro di due/tre mesi. Si è dovuto utilizzare una parte dei fondi per l’esecuzione di

lavori sulla linea elettrica che non erano stati preventivamente budgettati e si è dovuto scavare

un pozzo per avere la disponibilità di acqua perla preparazione dei mattoni.
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Il pozzo è stato realizzato tramite intervento pubblico su richiesta alla municipalità di Komsilga

da parte dell'associazioneA.C.D.l.

I lavori visionati comprendono:

— fondamenta a 2 metri di profondità, pavimento del piano terreno comprendente un:

cortiletto/aiuola centrale attorno al quale vi saranno un'arcata con l'ingresso alle aule

e l'ufficio (a sinistra tre aule e a destra due aule più l'ufficio)

— pilastri portanti per la soletta e suddivisione locali

— montagna di mattoni (pesanti e robusti, di prima scelta), costruiti in loco e già pronti

per essere utilizzati.

: Dalla documentazionefotografica pervenuta in questi giorni si può constatare che i lavori pro-'

seguono a pieno ritmo. La costruzione del tetto è quasi ultimata.

Adotta una scuola: è stata fatta un‘analisi comparativa dei report che periodicamente vengo—

Éno inviati dai nostri corrispondenti burkinabè, al fine di monitorare lo stato di manutenzione

delle scuole, la frequenza scolastica e le necessità di materiale didattico. il materiale elaborato

sarà pubblicato a breve sul sito dell‘Associazione, consentendo a tutti la consultazionedelle

schede delle scuole realizzate/finanziate.

Nel mese di novembre si è tenuto presso la nostra sede un incontro con il Sindaco di Banfora,

gemellato con il Comune di Trino Vercellese, nel corso del quale è stata evidenziata la

necessità di ampliare le due scuole finanziate dal Distretto 108 lai, a causa del

sovraffollamento delle aule

Tuttavia è opportuno segnalare che, dalle ultime notizie ricevute anche attraverso la Regione

Piemonte e le associazioni aderenti al progetto “Giovani al centro" emerge che attualmente il

Burkina Faso sta attraversando un momento di criticità sul fronte della sicurezza, tanto che il

31 dicembre 2018 il Governo ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza, disponendo la

Ìchiusura di oltre 1000 scuole nelle regioni settentrionali al confine con il Mali e il Niger. l
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continui attacchi terroristici da parte di gruppi jidahisti hanno causato l'esodo di interi villaggi.

Secondo i dati dell'UNHCR si calcola che siano ca. 150.000 gli abitanti burkinabè che sono

attualmente ospitati in campi di accoglienza, con conseguenti problemi di garanzia di cibo e

assistenza sanitaria. Il Paese è praticamentediviso in due: la parte settentrionaleconsiderata

zona rossa, raggiungibile solo sotto scorta, e la parte centro-meridionale apparentemente più

stabile e tranquilla.

La difficoltà di collegamenti telefonici e internet impedisce di fatto le comunicazioni con il no-

stro corrispondente Amadou Cissè. L'ultimo contatto risale a ottobre del 2018, al suo rientro in

Burkina Faso dopo l'evento di Terra Madre a Torino.

10000 orti in Africa: l'accordo con Slow Food prevedeva il gemellaggio di 200 orti. Dopo un

incontro con i vertici della Fondazione si è deciso di concludere l'accordo con la redazione di

un report finale, debitamente verificato e sottoscritto tra le parti, che attesta il gemellaggio di

100 orti.

Nel corso del Congresso Nazionale Lions di Bari di maggio 2018 il progetto “Tutti a scuola in

Burkina Faso” è stato riconfermato "service di rilevanza nazionale” per il triennio 2018-2021.

Nel mese di dicembre è stato aperto un conto corrente collegato all'iniziativa “Il mio dono” di

Unicredit, che consentirà di effettuare delle raccolte fondi mirate su progetti specifici con la

possibilità di ottenere il raddoppio delle cifre raccolte da parte dell‘Istituto di Credito.

,

Ore impiegate: 535

'

PROGETTO BAMBINI NUOVI POVERI

Lions Club aderenti:

Rivoli Castello, Rivoli Host, Torino Augusta Taurinorum, Torino Castello, Torino Cittadella, To—

rino Cittadella Ducale, Torino Crocetta-Crimea, Torino Crocetta Duca d'Aosta, Torino Due, To-

rino Host, Torino La Mole, Torino Monviso, Torino Pietro Micca, Torino Principe Eugenio, Tori-
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no Stupinigi, Torino Sabauda, Torino Superga, Torino Taurasia, Torino Valentino Futura, Ve-

naria La Mandria. Il numero dei Club è 20.

Finalità service: supportare famiglie in stato di disagio con bambini in tenera età (0-2 anni) e

famiglie con minori in stato di pre-affido.

Modalità: attraverso due importanti accordi di partnership con :

* con la Fondazione CRT tramite il progetto Banco del Sorriso di Ulaog Onlus, per la fornitura

gratuita di beni necessari per l’infanzia (pannolini, prodotti per l’igiene). I beni acquistati vengo-}

no distribuiti attraversoAssociazioni certificate, una rete di ricollocazione solidale compostada

enti beneficiari convenzionati con il Banco che si occupano della distribuzione (ad oggi sono

55, nel 2015 n. 27, 1500 famiglie). L‘accordo sottoscritto a giugno 2015 prevede un rinnovo

tacito. ll CAV di Torino (via Gioberti 7) è stato ricompreso negli Enti convenzionati.

* con il Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali, nell’ambito del progetto P.l.P.P.I., con-

tribuendo a risolvere situazioni di criticità pratiche ed economiche(spese per acquisto materia—

le scolastico, iscrizione a Estate Ragazzi del Comune di Torino, corsi di logopedia e psicomo—

tricità, ecc.) di alcune famiglie inserite nel programma, al fine di impedire l’affidamento a terzi

dei minori. L’accordo è stato rinnovato nel mese di marzo 2017.

* CAV di Rivoli (Via Cavour) ai quali vanno donazioni dirette di beni di prima necessità (omo-

geneizzati, latte in polvere, pastine e biscotti, ecc.) 200 famiglie. Per l'anno 2019 ricompreso

negli Enti convenzionati seguiti dal Banco del Sorriso.

Donazioni effettuate:

*Beni per l'infanzia: euro 11.205,67 complessivi nel periodo gennaio-giugno 2018

Sono stati donati 61.800 pannolini, 1.208 confezioni di latte in polvere, 491 confezioni di pasti-

Famiglie beneficiarie: Banco del Sorriso e CAV Rivoli 1.700 famiglie.
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Progetto P.I.P.P.l.: nell‘anno 2018 sono stati fatti ? rimborsi per euro 1.437,40 per corsi di psi-

comotricità, lingue straniere, materiale scolastico, abbonamentiai mezzi pubblici e iscrizione

E

ad attività sportiva.

Fondi raccolti: : I fondi , pervenuti, sono stati raccolti tramite donazioni di singoli soci Lions,

di Club, iniziative di esercizi commerciali .

Ore impiegate: 252

Dal 2012 ad oggi sono stati donati ben *262.352 cambi di pannolini, 3400 confezioni di salviet—

te, 4.000 omogeneizzati, 1.208 confezioni di latte in polvere, 491 confezioni di pastine/semoli-

no, creme di riso, biscotti, raggiungendo 1.500 famiglie in stato di bisogno nella città di Torino

e 200 famiglie a Rivoli.

P.I.P.P.I.î dal 2015 interventi per euro 6.946,00 per materiale scolastico, bus, estate ragazzi,

cambi biancheria.

CRITERI DI VALUTAZIONEE PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs. n. 460/97 ed alla raccomandazione

emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione

Aziende Non Profit. In relazione alla particolare natura dell’associazione, si è reso necessario

operare alcune modifiche allo schema di bilancio civilistico nonché rinominare alcune voci del

rendiconto. E’ plausibile ritenere che tali modifiche aumentino la chiarezza del rendiconto,

offrendo una migliore comprensione dell’andamento gestionale. Il rendiconto gestionale

informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nel

periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali.

Le entrate nell’anno 2018 ammontano a complessive € 40.511,87 e sono state cosi

riclassificate, in base alle raccomandazioni dei dottori commercialisti:
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CONTRIBUTIVOLONTARIADESIONE SOCI : La voce è attiva per € 600,00 e accoglie le

somme incassate come contributi volontari dai soci nell‘esercizio;

CONTRIBUTO PER PROGETTO “ADOTTA UNA SCUOLA”: € 9.252,63. La voce

comprende tutte le somme versate a titolo di contributo dai Lions Club, Leo Club e privati

cittadini finalizzati al sostegno del progetto.

CONTRIBUTO PROGETTO “ NUOVI POVERI” : € 27.725,00. La voce comprende tutte le!

somme versate, a titolo di contributo, da Lions Club, Leo Club e privati finalizzate al sostegno

‘

del progetto.

CONTRIBUTO 5xmille: € 2.933,87: La voce comprende le somme ricevute dall‘Agenzia delle

Entrate quale quota del 5x1000 destinata dal donatori dell’ONLUS. La somme viene indicata

nell’anno in cui viene messa definitivamente a disposizione dall’Amministrazione finanziaria

_ALTRE ENTRATE: € 4,37 La voce comprende l’ammontare degli interessi attivi bancari

maturati ed erogati nel corso dell’anno 2018.

******

Allo stesso modo e sulla base delle raccomandazioni dei Dottori Commercialisti sono state

riclassificate le uscite che ammontanocomplessivamentead € 142.062,97

- Rimborsi spese ai volontari : € 0,00

,
Si tratta di costi sostenuti per rimborsare spese anticipate dai volontari per lo svolgimento del

loro servizio. i rimborsi sono sempre disposti e autorizzati da regolamento dell’associazione o

da apposita delibera.

Materiali di consumo: € 26,00

La voce comprende i costi sostenuti per l’acquisto di cancelleria e spese per fotocopie,

‘ utilizzati per i progetti.

Oneri finanziari e patrimoniali :€ 478,72La voce raccoglie tutti gli interessi e le spese di

tenuta conto pagati nel corso dell’esercizio risultanti dai documenti contabili inviati
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dalle banche.

‘

Erogazioni per progetto Complesso Scolastico di Silmissin : € 113.414,55

La voce comprende i contributo erogati, a titolo di acconto, per la costruzione del Complesso

Scolastico di Silmissin. Il progetto è finanziato dal contributo della Lions Clubs International

Foundation per $ 80.000,00 (Euro 70.400,00) e da € 75.000,00 della nostra Onlus, grazie ai

: contributi ricevuti da privati, Lions Club Italiani e dal MD Leo 108 I.T.A.L.Y.

Erogazione per scuole di Banfora: € 1.149,00

La voce si riferisce al contributo erogato per l’acquisto dei biglietti aerei per due soggetti

}

burkinabè coinvolti nel progetto scuole a Banforà .

:

Attività di monitoraggio e sopralluoghi scuole: € 3.840,00

La voce comprende le spese sostenute per l‘attività di monitoraggio, sopralluoghi in loco e

redazione report sullo stato di manutenzione delle scuole a cura dei nostri corrispondenti

burkinabè.

Erogazione per progetto Bambini Nuovi Poveri :€ 23.154,70

La voce comprende gli importi spesi per il progetto nuovi poveri nel corso dell'anno 2018.

|| disavanzo della gestione dell’anno 2018 è stato di € 101.547,10 per effetto dell'esborso di

contributi pari a € 113.414,55 perla costruzione del ComplessoScolastico di Silmissin.

L’Associazione “ | Lions italiani con i bambini nel bisogno Onlus intende continuare ad operare

secondo alcuni principi base:

- avere zero spese generali (questo significa che, considerando il tempo gratuito dei

volontari, 1 euro versato equivale a circa 1.5 euro di aiuti a destinazione);

- massimizzare l’aiuto per ogni euro donato;

- utilizzare criteri industriali di gestione dei progetti;

'

- focalizzare le energie nel fare i progetti, piuttosto che nel raccogliere fondi.

Ne consegue che l‘unica area operativa e stata quella relativa all’attività istituzionale mentre le
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altre anche in futuro dovrebbero presentare valori minimi.

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi

previsti dalla raccomandazione contabile citata, secondo principi di prudenza e nel pieno

rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la

redazionedel bilancio al 31 dicembre 2018.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di banca e di cassa sono iscritte al valore nominale,

ed ammontano ad € 132.580,38 ed i rispettivi saldi al 31/12/2018 presentavano i suddetti

valori nominali:

valori in cassa € 1.428,37

valori in banca Unicredit€ 119.140,31

valori in banca BCC € 11.913,07

ALTRE INFORMAZIONI

Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione , che dichiara la propria natura non

commerciale ai sensi dell‘art. 79, comma 5 del D.Lgs n.117 del 03/07/2017 e che, pertanto,

relativamente alle liberalità erogate, i donatori possono optare:

- e persone fisiche: per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di € 30.000 ,ovvero

dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore

al 10% del reddito; se la deduzione risultassemaggiore, l’eccedenza può essere computata in

aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma

non oltre il 4°, fino a concorrenzadel suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del

(33/07/2017).

- se imprese: dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo

. non superiore al 10% del reddito, se la deduzione risultasse maggiore, l’eccedenza può esse-
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re computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta

successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del

D.Lgs n.117 del 03/07/2017).

A tal fine, si da atto che con il presente bilancio sono stati adempiuti gli obblighi contabili

previsti dal secondo comma del citato articolo 14 come presupposto necessario per

l’applicazione dell’agevolazione in capo a coloro che effettuano donazioni.

S’informa inoltre che è stata riproposta per l’anno 2018 la possibilità per i contribuenti di

destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di

interesse sociale. L’associazione ha pertanto proposto domanda all’agenzia delle Entrare per

accedere all’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del 5 per mille.

Conclusione : Oltre a portare a termine la costruzione del Complesso Scolastico di Silmissin,

l'obiettivo principale è quello di garantire interventi di manutenzione e miglioramento delle

scuole costruite ad oggi in base alle richieste che ci pervengono dei Direttori Scolasticii, quali

ad esempio: alloggi per gli insegnanti, mense scolastiche, tettoie per consumare all’ombra i

pasti e recinzioni delle aeree scolastiche, fornendo inoltre tutti gli strumenti utili per lo

svolgimento delle lezioni come per esempio le carte geografiche, le carte scientifiche strumenti

di misura e di peso, ecc. In quest‘ottica si darà corso alla richiesta di ampliamento delle scuole

di Tounguena e Djongolo, come richiesto dal Sindaco di Banfora. Nella speranza di aver

saputo descrivere in modo analitico, trasparente e veritiero i fatti e gli eventi che hanno

caratterizzato lo scorso anno contabile dell'Associazione, il Consiglio Direttivo propone

l’approvazione del consuntivo rendiconto contabile per l'anno 2018 così come presentato.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente Il Tesoriere

Gianni Peroni Michele Giannone
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RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/12/2018
ASSOCIAZIONE " I LIONS ITALIANICON I BAMBINI NEL BISOGNO -ONLUS"

RENDICONTO GESTIONALE ANNO SOCIALE 2018 ANNO SOCIALE 2017

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

PROVENTI E RICAVI
1. CONTRIBUTI VOLONTARIADESIONE som € 600,00 I € 800,00
[E. CONTRIBUTI PER PROGETTI EIO ATTIVITA'(ad. 5 L. 266191) € 40.001,50 € 115.749,98
Progetto: “40 scuole In Burkina Faso"

2.1 da Lions Club Slan € 0,00 € 0,00

22 da Leo Ciub € 0,00 € 0.00
2.3 da Liens CIub € ODG € 70,400,00
2.4 da privati € 0,00 € 0.00
2.5 da € 0,00 € 0.00

Progetto: “200orti in Africa"

|z,s perpmgeun om | € 0,00 € 0.00

Progetto: " pazzi per l‘acqua"

{2.7 perprogetta Pozzi ] € 0,00 € 0,00

Progeflo: "Arredi scoiasiìci"

[2.8 perprogetio Arredi suoiasiici ! € 0,00 € 0,0U

Progetto: "Adofla una scuola"

’le pvogeuo Adotta una Scuola ] € 9.252,63 € î8.320,00

Progetto: " Il mio dono"

[2.10 pmgettn "Ii mIo dona' ] € 90,00 € 0,00

Progetto: "Bambini nuovi poveri"

|2.1D Progetto Bambini nuovi poveri ! € 27.725,00 € 24.799,30

ContributoSx 1000

lzîm enniribuia s x1000 I € 2.933,87 € 2.230,68
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - an. s L.zeet91 € 0,00 € 0.00

3.1 da soci € 0,00 € 0,00
3.2 da non soci € 0,00 € 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTIDA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI — sn. 5 L.266/91 € 0,00 € 0,00

5. ENTRATE DAATTIVITA’COMMERCIALIPRODUTTIVE MARGINALI (Ramona fondi) € 0,00 € 0.00

5.1 da aiiivìià di vendite occasionalio Iniziativa occasionali di
soiidarìelà (DM. 1995 Ien.a) es.evenii.cassettinaoffene, tombola, € 0,00 € 0,00
spettacoli

5.2 da aliivi1à di vendita di beni wquisìtida Iani & Inuio gratuito a
finI di sovvenzione (D.M. 1995 ieu,h) € °‘00 € 0‘00

5.3 da attiviià di somminisvazionndi alimenti e bevande in
di ' e similia (D.M. € 0,00 € 0.00

1995 letti!)

5. ALTRE ENTRATE DAATTIVIT ’ COMMERCIALIMARGINALI

5.4 cessionedi beni prude… dagli assistitie da! volontari
, ‘ la vendîla dei predoni sIa curaiadImitamenie € 0,00 € 0.00

dall'organizzazìone senza alcun iniermedian‘o (D.M. 1995 IeII. c)

5.5 aIIIv-iià di prestazionedi serviLi rese in conformità alle finalità
' ‘ ‘ non ' ' ' " neii‘ambìIo dell’art. 111.

comma 3, del TUIR varso pagamaniodi norrispetIivi specifici che € 0,00 € 0.00
non accedanodel 50% i costi di diretta împuIaziune (D.M. 1Q95len.
1)

E. ALTRE ENTRATE (comunqueammessedanaL.286I91) €4,37 € 4,07
5.1 rendite pairimonîali (fmi.....) € 0,00 € 0.00
&.2 rendite finanzian‘e (interessi. dividendb € 4,37 € 4.07
5.3 uhm: specificare € 0.00 € 0.00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00 € 0,00
&. PARTITE DI GIRO € o,no € 0,00]
TOTALE PROVENTI E RICAVI € 40.605,87 € 116.554,05!



RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/12/2018
ASSOCIAZIONE " I LIONS ITALIANICON I BAMBINI NEL BISOGNO»ONLUS"

RENDICONTO GESTIONALE ANNO SOCIALE 2018 ANNO SOCIALE 2017

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI PARZIALI IMPORTITOTALI

ONERI E COSTI

1. RIMBORSI SPESEAl VOLONYARI IN BURKINAFASO (documenlaIe ed effettivamente sostenuie) € 0,00 € 912,00!
2. ASSICURAZIONI € 0,00 € 0.00

2.1 volontari (malattle, In(onum e resp. civile tem) — ad. 4 L.265191 € 0,00 € 0,00
2.2 altre: es. veicoli, immobili,… € 0,00 € 0,00

3. SPESEPER IL
.RICONOSCIMENTO ONLUS IN € D’°° € 155.00

4. ACQUISTI DI SERVIZI € 0,00 € 715,41
4.1Spese di rappvesentanza € 0,00 € 50,00
42 Organizzazione eventi € 0,00 € 420,00
4,3 Manuxsm.inne silo € 0,00 € 245.41
4.4 Postali € 0,00 € 0,00
45 Rimborsi viaggi e irasfene € 0,00 € 0,00

$. UTENZE (Ieleiono. luce, riscaldamento,...) € 0,00 € 0,00'
&. MATERIALIDI CONSUMO (cancelleria. poslail, mate|ie prime. generi alimentari) € 25,00 € 687,20

6,1 pef sirutkura cdv € 0.00 € 0.00
5.2 per attivìià € 26,00 € 68720
6.3 per sagge… svanIaggiall € 0,00 € 0,00

7. scDIMENTOBENI DI TERZI (affifil, noleggio anmnamm, amm sua.…..) & 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8. ONERI FINANZIARIE PATRIMONIALI (e5. immessipa5sivi tlc bancario, ecc. ...) €478,72 € 173,61 € ”I'/3,61
e… BENI DUREVOLI € 0,00 € 0,00 € 0,00
10. IMPOSTE E TASSE € 0.00 € 0.00 € 0.00.fiEGIÈF 052 I 0.3 .l:nme :: L 0 I ved & legan r elle Singole manie fandimcul ai pur-III 51 5 2 e 53 del e € 0.00 € 0100 €0,00
12. ALTRE USCITE/COSTI € 141.558,25! € 29.572.881

12.1 Versalì pergli cm € 0,00 € 0,00
12.2 Veneti per ie targhe suiie scuoia € 0,00 € 0.00
12.3 versaxe perla scuola di Silmissin € 113.414,55 € 0,00

12.4 vestale perla scqua di Boughln Dionnnio € 0,00 € 5.143,85
12.5 versatiperla Scuoladi Banforà € 1.149,00 € 0.00
12.5 Versari per pmgeilo "Adotta una scuola” € 0,00 € 0,00

12.7 Ilm-sat! permonitoraggio e sopraliunghì sono!: € 3.840,00 € 0,00

12.7 Varsali per Procenonuovi poveri € 23.154,70 € 24.429,03

12.7 Vsrsmi perProgeita'Scquu Salutee sicurezzaalimenlare' € 0,00 € 0,00

13. PARTITE DI GIRO € 0,00 € 0,00 € 0.00
TOTALE ONERI E COSTI € 142.062,97 € 32.217,10I

AVANZOIDISAVANZO DI GESTIONE -€ 101 457 10 € 84 338,95

di cui Valori in cassa € 1.428,37 € 876,92

di cui Valori presso deposlli banca BCC € 11.913,07 € 7.309,03

di cui Valori pressodepnsill banca Unit:de € 119.140,31 € 225.941,53

Data Firma



ASSOCIAZIONE
" I LIONS ITALIANI CON I BAMBININEL BISOGNO - ONLUS"

Vla Cialdini n.5 — 10100TORINO
CodiceFiscale 97594430014

BILANCIO AL 31 DICEMBRE2018

STATOPATRIMONIALE

A) Riverso sociper samantr ancora davutl 0
B) Immebllizzuicnl

i— Immobilizzazioniimmateriali
Consistenza 0 @

Ammortamenti o 0
0 0

il- Immobilizzazionimateriali
Consistenza 0
Ammortamenti o

0 0
III- Immobilizzazionifinanziarie

Totale immobilizzazioni(B) o 0

C) Attivocircolante
l- Rimanenze 0 0
Il» Crediti 0 0

- esigibîli entro l'eserciziosuccessiva 0 D

- eslgîbili altre l'eserciziosuccessiva 0 0
III- Attivitàfinanziariache nnn cosìlt.immobilllz. 0 0
IV- DisponibilitàIlquide 132570 234.127

Totale attivo circolante ( C) 132.670 234.127
DI Ratei e risconti __° __—°TOTALE ATTIVO
” «

A) Palrîmonionetta
l— Patrimonialibarc

- Risultatogestionale esercixlnin corso -101…457 84.336
- Risultatogestionale di eserciziprecadentl (I 0

Il- Fondodi datazion: dell'associazlone 0 I]

III Patrimoniovlncalata
- Fondidest. alla custr. di scuole,arredl,kit& pozzi 234.127 149.791

Totale patrimonio netto (AI 132.670 234.117
8) Fondiper rischi ed oneri a [)=== @C) Trattamento di fine rapporto 0 0

D) Debiti 0 0
. eslglblli entro I‘eslrclliosuccessivo 0 D

— eslglbill oltre l‘esercizio successiva 0 0
0 0

E) Ratei :: riscanti (: 0
TOTALE PASSIVO 132.570 234.127
CONTID'ORDINE

Garanzie prestate
Garanziamail:

- Ipoteche prestate : terzi 0 0
Totale garantle pruth 0 0
Altri conti d‘ordlne

- fideiussioni ricevuta o 0
Totale altri conti d‘ordine :) 0

TOTALE CONTI D'DRDINE 0 0



RENDICONTO GESTIONALE

1) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 141.584 32.043
1.1 Erogazioneper progetti 141.558 29.573
1.2 Materiale di consumo (cancelleria) 26 587
1.3 Servizi 0 1.783
1.4 Godimento beni di terzi 0 o
1.5 Personale

1.5 & Rimborsi spese a volontari D o
1.5 b Compensicollaboratori o 0
1.5 : Altre spese 0 0

1.5 Ammortamenti e svalutazioni
1.5 a Immobilizzazioni immateriali i) 0
1.5 !: immobilizzazioni Materiali 0 o
1.6 : SvalutazioniImmobilizzazioni Finanziarie o o

1.7 Oneridiversidi gestione 0 0
2) ONERI A'i'i'1VITA'ACCESSORiE 0 0

2.1 Materie prime 0 o
2.2 Servizi 0 0
2.3 Godimento beni di teni 0 0
2.4 Personale

2.4 a Stipendi 0 o
2.4 b Onerisociali 0 0
2.‘ : AccantonamentoTFR 0 0

2.5 Ammortamenti e svalutazioni
2.5 : immobilizzazioni immateriali 0 0
2.5 b Immobilizzazioni Materiali 0 0
2.5 c Svalutazioniimmobillxzaziani Finanziarie D o

2.6 Onerldiversidigestione 0 0
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 479 174

3.1 Su depositi bancari 479 174
4) ONERI STRAORDINARI

4.1 Soprawenienze passivealtrioneri straordinari 0 0
S) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 0 0

5.1 Gestione sede 0 0
5.2 Materie prime 0 0
5.3 Servizi 0 0
5.4 Godimento beni di terzi 0 0
5.5 Personale

5.5 a Stipendi 0 0
5.5 !: Onerisociali 0 0
55 c AccantonamentoTFR 0 0

5.6 Ammortamenti : svaiutazionî
5.6 : immobilizzazioni immateriali D 0
5.6 la Immobilizzazioni Materiali 0 0
5.6 c Svalutazioniimmobilizzazioni Finanziarie 0 0

5.7 Oneri diversidi gestione 0 0
5.8 Accantonamenti 0 i)

6) IMPOSTE 0 0
TOTALEONERI 142.063 32.217

AVANZO (DISAVANZO) GESTIONE 401.457 84.337



1) PROVENTIDA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1.1 Contributidi as;ociati fondatori - start club
1.2 Conkributi da Leo Club
1.3 Contributida Lions Club
1.4 Contributida altri
1.5 ContributoSx1000
1.6 Contributiper Kit Scolastici
1.7 Contributiper orti scaIastici
1.8 Contributo per costrulione poni
1.9 Contributiper arredi
1.10 Contributiper progetto "Adottauna scuoia"
1.11 Contributi per progetto“ bambininuovipoveri"
1.12 Contributo profitto" il mio dono“
1.13
1.14
1.15

2) PROVENTIDA ATTIVITA' ACCESSORIE

2.1 Da soci e associati
2.2 Altri proventi

3) PROVENTIFINANZIARI E PATRIMONIALI

3.1 Su depositi bancari
3.2 Su altre attività

4) PROVENTISTRAORDINARI

4.1 Soprawenìenze attlve altrianeri straordinari

TOTALE PROVENTI

il Presidente
(Giovanni Peroni)

600

a

40.606

115.750

800

800

116.554


