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I Lions Italiani “Con i bambini nel bisogno – Children in need” O.N.L.U.S.  

Sede legale: Presso Lions – Distretto 108 Ia1  

 Via Cialdini n. 5 - 10138 Torino – TO -  Italia 

C.F. 97694430014 

* * * 

RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E NOTA INTEGRATIVA AL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2011 

Torino, 30 aprile 2012 

Gentili soci e amici Lions  

Ci ritroviamo nel consueto appuntamento annuale. E’ il quinto anno di vita 

dell’Associazione e nuovi amici, nuovi club, nuove persone si sono avvicinate a noi 

nell’anno trascorso mentre la conoscenza della nostra ONLUS è aumentata in 

contesti diversi arricchendo le nostre risorse e dandoci un riconoscimento 

gratificante. La mia relazione si rivolge di nuovo quindi non solo a voi presenti ma 

anche a tutti quelli che ci aiutano a raggiungere i nostri obbiettivi e a costruire nuovi 

progetti. Verrà come di consueto, inviata ai Governatori dei 17 distretti del 

Multidistretto ITALY , ai sostenitori e pubblicata sul nostro sito insieme al bilancio di 

esercizio. Ricordo a tutti chi sono gli “amici”, ripetendomi, in relazione alla diffusione 

di questa relazione. Sono i protagonisti ed il motore della nostra Associazione. Sono 

Lions in contatto con le strutture lionistiche, ma sono anche Lions che, anche se non 

partecipano attivamente alla vita di Club, hanno trovato in questo  progetto il motivo 

dominante  che li ha indotti ad entrare a far parte della più grande organizzazione 

umanitaria di volontariato del mondo, hanno scoperto e ritrovato il calore della 

partecipazione nel servire gli altri. Sono persone, che hanno voluto, con il loro 

contributo volontario, tenere vivo nel tempo il ricordo dei loro cari congiunti. 
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L’Associazione fornisce un’opportunità per cui possano riconoscersi ritrovando la 

capacità di affrontare le difficoltà della vita,  con uno spirito nuovo, uno spirito 

diverso, lo spirito del servizio. Portando iniziative nuove,  risorse ad altri.  

 Progetti e attività sono portati avanti da tutti i componenti dell’Associazione, da tutti i 

Club Lions che hanno aderito al progetto, da tutte quelle persone che si sono ritrovati 

nello spirito dei nostri ideali favorendo lo sviluppo e l’applicazione dei nostri scopi 

associativi che, si prefiggevano di raccogliere,  in  maniera efficace e soprattutto al di 

fuori dei Lions Clubs, fondi per il Service Multidistrettuale  “I Bambini nel bisogno - 

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

la detrazione delle donazioni dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.  

Tuttavia, prima di sottoporre alla Vostra attenzione il mero rendiconto contabile di 

quanto avvenuto e per meglio comprendere lo spirito della gestione, del nostro 

impegno ed i nostri comuni obiettivi, ripercorriamo assieme le tappe e gli eventi più 

significativi che l’ Associazione ha affrontato nel corso di questo quinto  anno solare 

di attività. 

Nel mese di Febbraio è partita la missione diretta in Burkina Faso con il PCC 

Giancarlo Vecchiati, il CC Stefano Camurri e il Presidente MD Leo Mauro Imbrenda, 

oltre a numerosi donatori. Nell’occasione vengono inaugurate le scuole LEO di 

Secteur 6 e Toessin, in parte finanziata dalla LCIF, entrambe  nel Comune di 

Ouahigouya, la scuola LIONS di Djibo finanziata dal Distretto 108 AB, dove sono 

state consegnate anche le matite colorate raccolte dal L.C. Sesto San Giovanni Host 

per i bambini Burkinabè, la scuola LIONS di Gagarà finanziata dal Distretto 108 TA1 

dove sono stati consegnati anche i kit scolastici, la 2^ scuola a Silmissim nel comune 

di Komsilgà, interamente finanziata da un socio del Lions Club Torino Superga, con 

consegna di kit scolastici. Sono stati, altresì inaugurati dei pozzi a Gagarà e Liljngo 
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entrambi finanziati da Soci Lions.   

 Il PCC Vecchiati, i numerosi donatori e la sottoscritta si sono occupati di effettuare 

nel Comune di Gorom-Gorom delle visite di controllo nella Scuola Lions finanziata 

dalla LCIF di Charam-Charam, dove sono stati  consegnati altre matite del L.C. 

Sesto San Giovanni Host . E’ stata visitata la scuola di Douman, per concordare la 

prossima ristrutturazione, la scuola di Charam-Charam, finanziata in parte  dalla 

LCIF, la scuola di Maria Immacolata che sarà finanziata da un donatore privato del 

Distretto 108 AB, (le scuole del comune di Kaya e) le due scuole di Yalgo che 

saranno finanziate dai distretti 108 La e Yb . 

Nel mese di marzo, abbiamo ricevuto il contributo della LCIF pari a 54.000 € che 

rappresenta il massimo della somma che viene destinata ai singoli services.  

Nel mese di maggio in occasione del 59° congresso Nazionale dei Lions che si è 

svolto a Torino, la nostra ONLUS insieme al Comitato Multidistrettuale “Tutti a scuola 

in Burkina Faso” e alla Fondazione Egri per la danza, ha organizzato uno spettacolo 

di danza Contemporanea e Afro. Gradito ospite un noto ballerino Burkinabè che ha 

eseguito una coreografia sulle travolgenti musiche africane alla presenza di 

rappresentanze istituzionali Burkinabè che hanno portato la loro testimonianza.       

Penso che questo sia stato un anno molto impegnativo per tutti: il gruppo è cresciuto, 

il lavoro è aumentato, la presenza all’esterno è sempre più importante. La riflessione 

su questi cinque anni che per alcuni hanno significato un grosso cambiamento ha 

portato alla presa di coscienza che ancora si può crescere  o meglio si vuole e si può 

ampliare il progetto con attività complementari che permettano, per esempio,  la 

costruzione di orti scolastici , grazie alla collaborazione con  “Slow-Food” , e 

“Progetto Italia- i lions con i bambini nel bisogno “ che raggruppa oltre alla nostra 

Associazione anche altre Associazioni di Servizio Lions che hanno progetti destinati  
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alle popolazioni dell’Africa, quali il “Centro Raccolta Occhiali Usati” il “SO.SAN “, 

l’”Acqua per la Vita”  e  MK   E’ questa la nostra nuova scommessa,  continuare a 

cambiare, sostenere questo cambiamento, questa speranza, senza chiuderci in un 

compito di assistenza o di routine. Ed è aumentato il desiderio di comunicare la 

nostra riflessione su come funziona questo nostro gruppo. Ora tutto succede grazie 

all’impegno di tutti, di voi sostenitori, di voi amici protagonisti, di voi Lions e Leo. 

Certo sarebbe utile avere più tempo, più Club che partecipano, più risorse ma le 

risorse degli amici sono aumentate e questo è il più grosso risultato. Concludo 

questa mia prima parte di relazione ringraziando ancora tutti per l’impegno e la 

partecipazione ed ora passiamo alla parte più tecnica, passiamo come giusto che sia 

al mero rendiconto contabile di quanto è avvenuto nell’anno in chiusura. 
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE  

Signori soci, la nostra ONLUS , denominata :  

I LIONS ITALIANI "CON I BAMBINI NEL BISOGNO – CHILDREN IN NEED” 

è nata con lo scopo di raccogliere,  in  maniera efficace e soprattutto al di fuori dei 

Lions Clubs, Fondi per il Service Multidistrettuale  “I Bambini nel bisogno - Tutti a 

scuola in Burkina Faso” e, nel rispetto delle leggi fiscali nazionali, permettere la 

detrazione delle donazioni dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.  

La nostra 'Associazione svolge esclusivamente azioni dirette e coordinamento di 

attività di volontariato ai sensi del D.Lgs n. 460/97 ed è iscritta all'Anagrafe delle 

O.N.L.U.S. tenuta dall'Agenzia delle Entrate come da domanda del dicembre 2007.  

Nello specifico l'Associazione svolge le attività di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) 

punti 1, 2, 3, 4, 5, e 10 del suddetto D.Lgs. n. 460/97. 

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che 

abbiano modificato in modo significativo l'andamento della gestione  

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 avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In particolare la nostra 

Onlus intende finanziare progetti per la costruzione di scuole, pozzi e latrine  a favore 

dei bambini disagiati del Burkina Faso e dei paesi del Sud del mondo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E 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. E’ costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri (a sezioni divise e 

contrapposte), dalla presente Nota Integrativa.  

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. 

Sulla base delle raccomandazioni dei dottori commercialisti sono state indicate nel 

rendiconto le seguenti aree gestionali dell’associazione:  

Area delle attività istituzionali: accoglie l’attività svolta ai sensi delle indicazioni 

previste dallo statuto. E’ l’attività che vede l’associazione impegnata nel 

finanziamento dei diversi progetti.  

Area delle attività accessorie: è l’area che raccoglie gli oneri e i proventi relativi 

alle attività direttamente connesse e accessorie rispetto all’attività istituzionale. 

Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che raccoglie i 

proventi e gli oneri dell’attività di gestione finanziaria. 

Area delle attività di supporto generale: e l’area che accoglie gli oneri di direzione 

e di conduzione dell’associazione.  

La nostra ONLUS intende operare secondo alcuni principi base:  

- Avere zero spese generali;  

- Massimizzare l’aiuto per ogni euro donato; 

- Utilizzare criteri industriali di gestione dei progetti; 

- Focalizzare le energie nel fare progetti piuttosto che promuovere delle attività 
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di raccolta fondi;  

Ne consegue che l’unica area operativa è stata quella relativa all’attività istituzionale 

mentre le 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. Con riferimento alle erogazioni 

liberali ricevute sono state contabilizzate secondo il trattamento contabile di 

riferimento della raccomandazione n. 2 della Commissione Aziende non Profit del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che prevede che vengano 

contabilizzate come proventi nel periodo in cui sono state ricevute.  

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

adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011.  

Disponibilità liquide  

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

Oneri  

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di 

riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati in 

correlazione con i relativi proventi e rappresentati secondo la loro “Area di Gestione”. 

Proventi  

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale e si riferiscono a Contributi ricevuti 

da Lions Club, Leo Club, Distretti Lions, Distretti Leo, L.C.I.F. , da lions, associazioni, 

imprese, soci, privati ed altri percepiti a mero titolo di liberalità.  
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ALTRE INFORMAZIONI 

L’associazione beneficia delle normative di favore ai fini fiscali previste dal D.Lgs. n. 

460/97 in materia ONLUS. Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione 

sono detraibili fino ad un massimo di 2.065,83 euro se effettuate da privati (per il 

tramite di strumenti bancari e postali) ai sensi dell’art. 14 i-bis del T.u.i.r. e deducibili 

per un importo non superiore a 2.065,83 euro ovvero, se superiore, al 2% del reddito 

dichiarato per le imprese ai sensi dell’art. 100, II comma, lettera h) del T.u.i.r. E’ stato 

inoltre introdotto dal primo comma dell’art. 14 del D.L. 35/2005 convertito con L. 

80/2005 un ulteriore regime di deducibilità alternativo a quelli previsto dall’art. 14 i-bis 

del T.u.i.r. e dell’art. 100, II comma, lettera h) del T.U.I.R. sopra indicati. Tale norma 

consente di dedurre l’erogazione (per il tramite di strumenti bancari o postali) dal 

reddito complessivo dell’erogatore (persona fisica o ente soggetto all’Ires) nel limite 

del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 

70.000 euro annui. A tal fine, si dà 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 i donativi. Si informa inoltre che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha 

riproposto 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 beneficia della possibilità di ricevere il 5 per mille dai soggetti che 

desiderano destinare la propria quota parte di imposta sul reddito delle persone 

fisiche .  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI 

Dal punto di vista economico e operativo nell’ambito del MD , l’Associazione, in 

quanto Onlus, ha consentito l’adesione al Service di diversi Club come Start Club 

che grazie alle donazioni detraibili di soci e non soci  imprenditori  ha sostenuto 

l’avvio di attività di comunicazione ed immagine in favore della diffusione del Service.   

Alcuni di queste attività, assieme ad altre, hanno avuto come indotto anche dei 

benefici indiretti a favore dell’Associazione in quanto hanno introdotto l’Associazione 

stessa nel contesto operativo nazionale di riferimento, con positivo ritorno di 

affidabilità, serietà e trasparenza.  

Tutte le nostre attività, sia quelle meramente amministrative, sia quelle più 

impegnative e concrete di intervento, per tutto l’anno appena conclusosi, seppur 

ridotte al minimo grazie allo sforzo ed all’impegno extra profuso costantemente dai 

membri del Consiglio Direttivo e dai Soci Fondatori, sono state sostenute 

direttamente ed esclusivamente dagli stessi senza pesare minimamente sulle casse 

della Associazione.   

Questi interventi appena descritti, dal punto di vista delle risorse economiche 

dedicate ed utilizzate in seno all’Associazione, trovano rappresentazione nel 

rendiconto allegato alla presente relazione.  

I proventi iscritti nel rendiconto gestionale, secondo il principio di cassa in base a 

quanto indicato dalle raccomandazioni dei Dottori Commercialisti, si riferiscono alle 

diverse erogazioni liberali ricevute dall’Associazione in parte dai Lions Club, dai Leo 

Club e in parte da altri soggetti, privati o aziende, che sono stati impiegati nella 

costruzione ed ultimazione ( in alcuni casi) delle scuole, dei pozzi e delle latrine del 

nostro progetto “Tutti a Scuola in Burkina Faso, i cui costi sono indicati negli oneri 

relativi all’attività istituzionale. Di seguito vi riportiamo il dettaglio dei proventi e degli 
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oneri e la loro destinazione analitica:  

PROVENTI 2011  

Area delle attività istituzionali   
Erogazioni  Start Club Lions  12.012,00   
Erogazioni Start Club Leo  11.663,63   
Erogazioni Lions Club  104.619,00   
Erogazioni Liberali da privati  48.930,00   
Totale   177.224,63 
Quote associative soci 600,00   
Totale   600,00 

 Area delle attività accessorie   
Kit Scolastici   2.000,00   
Festa d’Estate  4.000,00   
Contributo 5 per mille 2.747,63   
Totale   8.747,63 

Area delle attività di gestione finanziaria e 
patrimoniale  

Interessi attivi di c/c bancario  451,88   
Totale   451,88 
      

TOTALE PROVENTI     187.024,14 

Le entrate o proventi  nell’anno 2011 ammontano complessivamente ad Euro 

187.024,14 e, come già accennato prima, sono pervenute dai Club Lions Start per 

euro 12.012,00, dai Leo Club per euro 11.663,63, dai vari Lions Club del 

Multidistretto Italy per euro 104.619,00, da erogazioni liberali private per euro 

48.930,00, dalle quote associative dei soci fondatori per euro 600,00, dai contributi 

ricevuti dai Club per l’acquisto dei Kit Scolastici da donare ai bambini delle scuole in 

Burkina per euro 2.000,00, mentre 4.000 euro sono stati raccolti durante l’evento, 

spettacolo di danza contemporanea e afro,  organizzato nel corso del 59° Congresso 

Nazionale che si è tenuto a Torino con la collaborazione della Fondazione Egri per la 

Danza, dai donatori del 5 per mille, ci sono stati accreditati euro 2.747,63 e dalla 

banca Unicredit dove è allocato il nostro c/c bancario sono stati erogati interessi per 

euro 451,88. 
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Le uscite o oneri dell’anno 2011 sono state complessivamente euro 204.710,46, così 

distinte : sono stati erogati Euro 159.500,00 per la costruzione e la ultimazione di 5 

scuole , euro 25.038 per la costruzione di 2 pozzi e per la costruzione in 

collaborazione con altre strutture di altri 26 pozzi, inoltre sono stati acquistati per 

euro 10.192,00 gli arredi scolastici per la scuola di Komsilgà. Nell’area delle attività 

accessorie si possono rilevare costi per euro 1.712,69 per acquisto di Kit Scolastici, 

euro 1.616,02 per l’acquisto delle targhe da apporre sulle scuole terminate, euro 

4.000,00 sono state rilevate come partite di giro per l’evento denominato Festa 

d’Estate tenutosi durante il 59° Congresso Nazionale di Torino, euro 2.178,43 per la 

promozione del services Tutti a scuola in Burkina Faso, ed euro 473,32 per spese 

postali ed oneri bancari, tra le quali hanno rilevante importanza le spese bancarie per 

i bonifici all’estero. 

ONERI 2011  
  Area delle attività istituzionali  

Erogazione Scuola Immacolata Concezione  15.000,00  
Erogazione scuola di Yalgo 32.000,00  
Erogazione scuola di Douman 10.000,00  
Erogazione scuola di Dano e Zitoessin 70.000,00  
Erogazione Scuola di Banforà 32.500,00  
Erogazione Pozzo di Komsilga 7.610,00  
Erogazione Pozzo  di Gagara 9.500,00  
Erogazione cofinanziamento 26 pozzi  7.928,00  
Arredi scolastici Scuola di Komsilga 10.192,00  
Totale   194.730,00 

  Area delle attività accessorie  
Acquisto Kit Scolastici  1.712,69  
Targhe per le scuole  1.616,02  
Festa d’Estate  4.000,00  
Spese promozione services  2.178,43  
Spese postali e valori bollati 131,60   
Spese per oneri bancari  341,72   
Totale   9.980,46 
Totale Oneri   204.710,46 
Riepilogo     
Disponibilità liquide iniziali al 01/01/2011   180.364,96 
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Totale Proventi   187.024,14 
Totale Oneri   204.710,46 
      
Disavanzo di Gestione anno 2011   17.686,32 

AVANZO DI CASSA al 31/12/2011  162.678,64 

Evidenziando, così un avanzo di cassa al 31/12/2011 pari a EUR 162.678,64,   nelle 

disponibilità dell'Associazione nel seguente modo: 

Cassa – Cassa Contante EUR 202,78 

Cassa – Valori bollati EUR 0,00 

Banche – Unicredit Banking  EUR 162.475,86 

Al fine di redigere e sottoporre alla Vostra approvazione una nota integrativa 

completa, proseguiamo l'analisi del rendiconto contabile dell’Associazione. 

La valutazione delle voci contabili è stata effettuata nella prospettiva della 

continuazione dell'Associazione; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono 

compresi solo risultati realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è 

tenuto conto dei rischi e delle spese di competenza anche se conosciuti 

successivamente alla chiusura; 

- si è tenuto conto degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data del pagamento; 

- non si è tenuto conto della provvista di competenza del periodo cui si riferisce il 

rendiconto, non ancora incassati alla data di rendiconto; 

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati 

separatamente. 

Tutti i soci iscritti nel registro dei soci alla data del 31/12/2011 hanno regolarmente 

versato la propria quota di iscrizione per l'anno 2011 e non sussistono posizioni 

creditorie. 
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ATTIVO  

L'Associazione non ha proprietà immobiliari o beni mobili registrati. Non ha stipulato 

alcun contratto di durata oltre ad un anno, né di locazione né sotto altra forma.  

C/c bancario – Unicredit  Bank 

Per la gestione contabile e finanziaria dell’Associazione è stato a suo tempo aperto il 

c/c di corrispondenza presso l’ Unicredit  Bank , dipendenza di Torino Via B. Luini  

con il numero 000069999999 

Il saldo alla data di rendiconto (31/12/2011) ammonta ad EUR 162.475,86. 

Cassa 

Cassa contante EUR 202,78 

Valori bollati EUR 0,00 

Crediti 

Non sussistono valori. Alla data di rendiconto tutti i crediti sono stati incassati.  

Altri titoli 

Non sussistono valori . 

Beni di autoconsumo 

Non esistono beni di autoconsumo quali ad esempio software di contabilità o altro  

etc., oltre alla modulistica contabile/amministrativa (es. ricevute, carta intestata, 

biglietti, brochure, etc.). 

 Diritti, brevetti, marchi 

Il logo dell’Associazione è stato studiato e realizzato dall’Agenzia Opera : Il dominio 

www.conibambininelbisogno.org, per quest’anno, non ha comportato oneri a nostro 

carico in quanto tutti i costi sono stati sostenuti da terzi ed abbuonati 

occasionalmente ed eccezionalmente per non appesantire la fase di avvio della 

nostra Associazione. 
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PASSIVO 

II patrimonio dell'Associazione è costituito dall'avanzo di gestione generatosi nel 

corrente esercizio .  

Tale voce corrisponde alla somma algebrica delle entrate e delle uscite e per il 

corrente anno è stato alimentato dalle quote degli Start Club Lions e Leo,  dai 

contributi di Lions Club del MD Italy 108  e da aziende e privati. Allegato alla 

presente relazione l’elenco dei Club per Distretto che hanno erogato contributi per la 

realizzazione del nostro progetto.  

Alla data di chiusura del presente esercizio non sussistono fondi di riserva destinati 

alle singole attività sociali. 

Debiti  

Il saldo del conto Unicredit Bank alla data di rendiconto è positivo. Tutti i debiti sono 

stati saldati o abbuonati. 

Debiti verso Fornitori: 

Non sussistono valori. Alla data del rendiconto l’Associazione non contava debiti di 

alcuna natura. 

Debiti verso soci: 

 Non sussistono valori. Alla data del rendiconto l’Associazione non contava debiti di 

alcuna natura. 

Debiti Tributari: 

non sussistono alla data di chiusura del rendiconto.  

Accantonamenti per rischi 

Nessun accantonamento contabile è stato effettuato per rischi e/o oneri futuri. 

ANDAMENTO ECONOMICO 

Le registrazioni delle entrate e delle uscite è stata fatta nel modo più trasparente per 
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meglio rappresentare costantemente l’evoluzione dell’Associazione attraverso le sue 

scritture contabili.  

Non sono state svolte attività di carattere commerciale (vendita di beni o erogazione 

di servizio) neppure marginalmente. 

PROVVISTA/FONTI 

Tutti i mezzi utilizzati nel corso di questi mesi derivano da entrate per quote sociali e 

contributi volontari. 

Costi 

Costi interni amministrativi e gestionali: 

Non sono stati sostenuti costi amministrativi e gestionali ;  

C/c bancario – Unicredit Bank 

Il costo del banca durante tutto il periodo in esame è ammontato ad EUR 341,72 per 

bolli e spese di bonifici all’estero. I costi di gestione del conto hanno praticamente 

coperto i proventi finanziari del conto corrente. 

Gestione IVA 

 L'IVA, che per le spese sostenute e la tipologia giuridico-fiscale della nostra 

Associazione rappresenta un costo indetraibile.  

Software 

Si precisa che l’Associazione non dispone di un computer proprio, ma utilizza 

hardware di terzi, membri del Consiglio Direttivo, che per il momento hanno messo a 

disposizione dell’Associazione, tali strumenti in attesa che l’Associazione possa 

organizzarsi meglio e dotarsi di adeguata strumentazione. Si ritiene al momento non 

opportuno procedere con acquisiti diretti, confidando di poter trovare donazioni in tal 

senso. 

Brochure e biglietti da visita 
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Sono state stampate delle brochure di presentazione necessarie al fine di far 

conoscere la nostra Associazione in Italia . 

ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il logo ed il dominio 

Come già anticipato è di proprietà privata, studiato , elaborato e concesso in uso 

gratuito. Al momento della sua nascita l'Associazione non possedeva risorse per 

procedere alla sua realizzazione e così come per il dominio sono stati richiesti  

contributi non economici a  privati a sostegno della nostra Associazione. Il sito 

www.conibambininelbisogno.org è gestito dai soci nei modi e temi compatibili con le 

proprie esperienze  e professionalità. 

La sede legale è presso il Lion Clubs International -Distretto 108 Ia1 e l’Associazione 

non detiene né possiede locali propri od in uso o locazione. Per quanto possibile si 

appoggia di locali privati concessi saltuariamente ed occasionalmente 

all’Associazione. Visto il crescente impegno a cui siamo chiamati, anche nello 

svolgimento dei programmi che andremo ad intraprendere, sarà da valutare a breve 

la necessità di un domicilio operativo idoneo alle crescenti esigenze organizzative ed 

operative.  

Eventi in corso alla chiusura del rendiconto 

Dalla data di chiusura dell'anno contabile 2011 alla data di presentazione del 

presente rendiconto non sono emersi fatti di rilievo che possano in qualche modo 

influire ed alterare le scritture contabili presentate.  

Programmi futuri 

Prosegue lo studio di fattibilità di interventi a favore: 

- della costruzione delle scuole, dei pozzi e delle latrine  in programma  in Burkina 

Faso. 
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- grazie al Progetto Italia abbiamo avuto l’opportunità di pensare a lavorare in 

sinergia con  So.San. e al Centro per la Raccolta degli occhiali, ad Acqua per la 

Vita e MK  in Burkina ma anche,  pensato di allargare i nostri orizzonti, andando 

ad intervenire in Tanzania dove già operano gli amici del So.San per costruire 

una scuola.  

- progetti di collaborazione con la Fondazione Sloow –Food per la costruzione di 

orti in Africa in collaborazione con altre Associazioni di servizio. 

Sicuramente il nostro più grande progetto – costruzione di 40 scuole – non sarà 

possibile realizzarlo nella sua totalità , ma il nostro lavoro rimarrà concentrato 

sull’obbiettivo e sulle altre attività secondarie ed accessorie al programma.  Inoltre, 

come sempre, saremo disponibili a qualunque richiesta compatibile con il nostro 

statuto e le nostre forze. 

Per meglio comprendere, inoltre, i risultati raggiunti, in allegato riportiamo in sintesi la 

destinazione degli avanzi di cassa  impegnati per la ultimazione e costruzione delle 

scuole  che dimostra l'orientamento e l'impegno del Consiglio Direttivo. 

- Scuola di Silmissin 2   Euro     3.000 

- Scuola Secteur 6   Euro   30.000 

- Scuola di Toesin    Euro                    5.000 

- Scuola Cattolica di Yalgo 2   Euro   20.000 

- Scuola di Banforà 1   Euro     3.500 

- Scuola di Diongolo + Pozzo  Euro   60.000 

 

Conclusione: 

Per l’anno 2012 prevediamo di erogare circa 120.000 euro destinate ai progetti su 

elencati, nella speranza di aver saputo descrivere in modo analitico, trasparente e 
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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 2011. Si allegano i documenti contabili ed alcuni 

resoconti degli eventi e progetti conclusi. 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente     Il Tesoriere  

Gabriella Gastaldi Ponchia             Michele Giannone  


