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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

21 Marzo 2021 
 

BILANCIO SOCIALE – ESERCIZIO 2020 

 
   Cari soci e amici, 

 

 ho preso la penna in mano per scrivere le consuete e dovute parole relative 

all’anno passato. Ma l’anno in esame, il 2020, non è stato un anno “consueto”. 

 E’ arrivato con il Covid19 a tenerci compagnia! E allora addio a abbracci, baci e 

altre affettuose consuetudini latine che rendono i rapporti interpersonali unici. 

 Il legame con i destinatari dei nostri sforzi (Bolivia, Congo e Terra Santa) non si è 

interrotto, bensì rafforzato nonostante l'impossibilità di svolgere le numerose e 

consuete attività associative. 

 Con grande emozione abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti (fra cui 

innanzitutto ricordiamo il “Premio internazionale della Bontà”) e siamo riusciti a dare 

il nostro contributo pecuniario per le iniziative della grande famiglia Francescana alla 

quale abbiamo il grande onore di appartenere. 

 Il grande conforto della preghiera ci ha mandato avanti. 

Niente altro da scrivere: grazie per il vostro tangibile sostegno e avanti, con nel 

cuore la certezza che la nostra associazione, guidata dal Signore, riuscirà a far proprie 

le richieste da sostenere con immutato impegno. 

 

“Pazienza di ricominciare ogni volta è la prima qualità dell'amore, perché l'amore 

non si sdegna ma riparte sempre, non si intristisce, non si scoraggia ma resta 

creativo” (dall'Omelia di Papa Francesco alla Messa a Baghdad, Marzo 2021) 

Questo è il più grande augurio per tutti noi. 

  

 Grazie ancora.   

  

      

          Il presidente 

        Enrica Pascolini 
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PREMESSA 
 

Il Bilancio Sociale di Obiettivo Francesco è giunto alla terza edizione. Il 
Bilancio Sociale è stato redatto in una forma utile a descrivere l’informazione 
chiave riguardo le attività, le risorse, gli scopi e i risultati dell’azione nel 2019. Il 
Bilancio Sociale, fornisce elementi di trasparenza e attendibilità. Continua 
pertanto un percorso strutturato di rendicontazione a vantaggio dei portatori di 
interessi interni e esterni, dove la trasparenza non è solo una formalità ma un 
preciso impegno e una responsabilità nei confronti delle tante persone e 
istituzioni che continuano a darci la loro fiducia. Il Bilancio Sociale segue le linee 
guida dell’Agenzia del Terzo Settore fatte poi proprie dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dal momento che le nuove linee guida per la redazione del 
Bilancio Sociale per gli Enti del Terzo settore entreranno in vigore nel 2021. 

Nell’illustrazione delle attività presentiamo i 5 ambiti operativi ovvero: 
Acqua e Igiene, Sviluppo Agro-pastorale, Ambiente e Energia, Lotta alla 
malnutrizione. Si conferma una specifica finestra informativa sull’Azione 
Umanitaria, sia nella sezione dei dati di bilancio che in quella delle attività. Il 
Bilancio Sociale è redatto in forma completa in Italiano. I principi dei quali s’è 
tenuto conto nella redazione del BS vengono espressi in termini di: 
 
1. Responsabilità 
2. Identificazione 
3. Trasparenza 
4. Inclusione 
5. Coerenza 
6. Neutralità 
7.Competenza di periodo 
8. Prudenza 
9. Comparabilità 
10. Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità 
11. Periodicità e ricorrenza 
12. Omogeneità 
13. Utilità 
14. Significatività e rilevanza 
15. Verificabilità dell’informazione 
16. Attendibilità e fedele rappresentazione. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                              

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO FRANCESCO 
 Sede Legale : c/o Convento Incontro - via dell’Incontro, 1 - 50012  Bagno a Ripoli  (FI) 

Tel.: :055.6519122 - P. IVA  e Cod. Fiscale 05073140484 
 Internet: www.obiettivofrancesco.org  e-mail: info@conventoincontro.it 

 

 

Parte 1 
Descrizione, struttura e finalità dell’Associazione Obiettivo Francesco 

 
1.1 La nostra Storia 

 

L’associazione missionaria Obiettivo Francesco affonda le sue radici nel lontano 

1996, quando alcune famiglie, legate ai Frati Minori della Toscana, iniziarono a 

realizzare numerose iniziative per sostenere le missioni francescane in Bolivia. Il 4 

ottobre 2000, grazie all’intuizione di questo gruppo di famiglie e alla disponibilità della 

Provincia Toscana dei Frati Minori si è costituita l’Associazione. Dal 2000 ad oggi sono 

stati finanziati progetti missionari in Bolivia, Rep. Democratica del Congo e Terra Santa 

in collaborazione con la Provincia Francescana dei Frati Minori ed altri enti no-profit. In 

particolare, l’attività di solidarietà sociale viene perseguita per arrecare benefici a 

persone svantaggiate ed escluse in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 

sociali o familiari, con interventi di sviluppo nel settore dell’istruzione e della sanità.  

In Bolivia Obiettivo Francesco finanzia e sostiene le attività del “Convenio de 

Salud” di Camiri nel territorio del Chaco. Con il Convenio ha avviato e implementato 

annualmente dal 2005 il progetto Equipe Sanitaria Mobile, a sostegno delle popolazioni 

indigene della zona rurale, con il fine di coprire tutto il territorio, attraverso personale 

locale, medici ed infermieri, specialisti in pediatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria e 

odontoiatria, assieme ad operatori in scienza della nutrizione, maternità, educazione 

preventiva. Le “Equipes” provvedono alla capillarizzazione dei programmi di 

vaccinazione ed alla distribuzione delle tessere sanitarie infantili e scolastiche, svolgendo 

inoltre una funzione di monitoraggio della condizione sociale e sanitaria delle comunità 

beneficiarie e provvedono a portare in ospedale coloro che hanno bisogno urgente. 

Tramite il “Sostegno a distanza”, in collaborazione con il Centro Missionario 

Francescano di Toscana, l’Associazione contribuisce a garantire alle fasce più giovani 

della popolazione della zona sud-est della Bolivia una migliore assistenza sanitaria, 

un’alimentazione giornaliera e un percorso educativo scolastico. 

Nella Rep. Democratica del Congo Obiettivo Francesco collabora con 

l’Association Diocèse de Tshumbe per il miglioramento della condizione sanitaria di 

tutta la popolazione che abita il territorio della diocesi, offrendo un’assistenza sanitaria e 

medica gratuita. Sono state allestite alcune “poste” ospedaliere e nell’ultimo triennio è 

stata implementata la ricerca di migliori macchinari diagnostici e di base. A Tshumbe 

viene anche finanziato il settore dell’educazione con borse di studio universitarie e 

materiali scolastici. 

In Terra Santa, nel centro storico di Betlemme, sono state realizzate cisterne per 

la raccolta e la purificazione dell’acqua. Nella striscia di Gaza, oggetto di forti 

bombardamenti nell’ultima guerra, Obiettivo Francesco contribuisce alla realizzazione di 

generatori elettrici in grado di fornire energia alle famiglie più colpite, mentre in Libano 

l’Associazione aiuta le famiglie di profughi che hanno dovuto lasciare tutto in fuga dalle 
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minacce dell’Isis. Durante il periodo natalizio l’associazione ha contribuito al progetto 

“Una Stella per Betlemme” per sostenere l’artigianato locale, riuscendo a distribuire in 

cambio di donazioni oltre 300 stelle in legno di ulivo. 
 

1.2 La Visione 

Obiettivo Francesco crede che sia necessario e possibile costruire un mondo più 

equo, attraverso lo spirito della condivisione, e ritiene necessario influire nella società 

costruendo un’economia solidale, vissuta secondo l’esempio di San Francesco, cioè in 

minorità e fraternità. 

 

1.3 La Missione 

Obiettivo Francesco si propone di testimoniare la possibilità di costruire un 

mondo più equo attraverso la realizzazione di progetti di solidarietà diretti a persone nel 

mondo in stato di necessità, attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi e tramite lo 

sviluppo di un’economia solidale. Per alimentare lo spirito di condivisione, sostiene 

l’ordine francescano e altre realtà della Chiesa Cattolica, impegnate nella diffusione della 

Vocazione di San Francesco, collaborando ad iniziative di formazione e di raccolta fondi, 

e contribuendo al mantenimento del patrimonio immobiliare religioso, testimonianza 

storica di uno stile di vita di condivisione in fraternità e minorità. 

 

1.4 Obiettivo Francesco in Italia 

Sede : Convento dell’Incontro 

Comune : Bagno a Ripoli - Firenze 

Indirizzo : Via dell’Incontro, 1 

CAP : 50012 

Tel. : 055 65 19 122 

Cell. : 333 97 34 472 

E-mail : info@conventoincontro.it 

Web : http://www.obiettivofrancesco.org/ 

Instagram : @obiettivofrancesco 

Facebook : @obiettivo.francesco 

 

1.5 Obiettivo Francesco all’estero 

* Bolivia 

- Convenio de Salud 

- Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino 

- Istituto Suore Clarisse 

- Suore Francescane di S. Elisabetta 

* Repubblica Democratica del Congo 

- Association Diocèse de Thsumbe 

* Terra Santa 

- Commissariato di Terra Santa 
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1.6 La struttura 

 

 

 
1.7 Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci è sovrana, e delibera sulle modifiche allo statuto e 

sull’orientamento generale dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta ogni anno e 

nomina - con cadenza triennale - il Consiglio Direttivo. 

 

I soci e i volontari, con le loro differenze e la loro complessità, sono l’anima, il 

corpo, la forza e il senso stesso dell’Associazione. 

 

L’associazione precisa che: 

* è una associazione senza scopo di lucro. 

* è costituita da laici. 

* è composta da persone che si ispirano allo spirito francescano e alla Dottrina 
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Sociale della Chiesa. 

 

I soci di Obiettivo Francesco rispettano i contenuti dello Statuto 

dell’Associazione e promuovono una politica dell’integrazione, della solidarietà, del 

superamento del conflitto e del pregiudizio, per una cultura del rispetto e 

dell’uguaglianza, fondata su valori di tolleranza e accoglienza. 

 

Ai soci di Obiettivo Francesco, a chi svolge con diverse motivazioni un lavoro 

spesso invisibile ma profondamente utile, il Consiglio Direttivo esprime, a nome 

dei missionari, un ringraziamento sincero. 

 

1.8 Consiglio Direttivo 

 

Il Consiglio determina la politica dell’Associazione entro i limiti decisi 

dall’assemblea ed è così composto: 

 

Enrica Pascolini - Presidente 

Martina Burberi - Consigliere 

Walter Felicioni - Consigliere 

Grazia Molesti - Consigliere 

Valentina Fumelli - Consigliere 

Maria Elisa Natali - Consigliere 

Emanuele Molesti - Consigliere 

 

L’attuale Consiglio Direttivo è stato eletto in data 20/09/2020 e resterà 

straordinariamente in carica fino all’assemblea ordinaria dei soci dell’anno 2023. 

 

1.9 Settore sostegno a distanza in Bolivia 

Per la Bolivia svolgiamo attività di sensibilizzazione alla missionarietà ed alla 

condivisione. Raccogliamo i sostegni a distanza per conto del Centro Missionario 

Francescano della Toscana che trasferiamo integralmente in Bolivia, unitamente a quelli 

raccolti direttamente dal Centro stesso.  

 

1.10 Settore sostegno a distanza in Rep. Democratica del Congo 

La Rep. Democratica del Congo ci vede direttamente coinvolti nella raccolta a 

favore delle adozioni a distanza e nella spedizione, due volte l’anno, dei reso15 conti e 

dei risultati ottenuti attraverso le comunicazioni che riceviamo da Don Crispino. 

Ogni anno vengono invitati tutti gli adottanti ad un pranzo in cui è sempre presente don 

Crispino per illustrare tutti gli sviluppi dei vari progetti. 
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1.11 Settore progetti: 

 

 Bolivia 

- Equipe Mobile 

- Progetto di formazione per la gestione dell’emergenza e dell’urgenza per il 

personale sanitario e non sanitario. 

- Mensa di Ivo 

- Scuola di salute pubblica “Tekove Katu”. 

 

 Congo 

- Laboratori artigianali 

- Attività agro alimentari. 

 

 Terra Santa 

- Profughi in Libano 

- Radici di Betlemme. 

- Emergenza medica 

- Una stella per Betlemme 

 

1.12 Abito da sposa solidale 

L’abito da sposa può trasformarsi in un oggetto ancora più prezioso, occasione di 

solidarietà e condivisione. Se stai per sposarti e vuoi fare una scelta di solidarietà, puoi 

scegliere uno dei nostri abiti: l’offerta che riceveremo sarà destinata interamente al 

sostegno di un progetto in Bolivia, Congo o Terra Santa. Se ti sei sposata e vuoi che il 

tuo abito nuziale possa continuare a vivere dopo il matrimonio, puoi affidarlo alla nostra 

Associazione; la tua generosità ci permetterà di aiutare altre spose e soprattutto di 

sostenere - con l’offerta che ci verrà elargita - i progetti internazionali che seguiamo. 

 

1.13 La solitudine dell’Incontro: Ritiri formativi al Convento dell’Incontro 

“L’anima è meno sola, quando se ne sta solitaria” scriveva il fondatore San 

Leonardo, e l’Associazione crede fermamente che proprio la posizione di ritiro ma con 

uno sguardo rivolto alla città, sia un’opportunità per avvicinare soci e collaboratori ad 

una vita comunitaria forte, ad una maggiore spiritualità e infine alla solidarietà verso 

persone in stato di necessità, sia vicine a noi che lontane geograficamente, come i popoli 

della Bolivia, del Congo e della Terra Santa (Palestina, Israele).  

Il Convento dell’Incontro è una struttura religiosa storicamente importante sia per 

il territorio di Bagno a Ripoli che per l’ordine francescano, in quanto struttura che esiste 

dal VII secolo d.C. ed essendo stato fondato come convento nel 1715 da San Leonardo, 

patrono delle missioni al popolo e propagatore della Via Crucis. La diminuzione delle 

vocazioni religiose ha portato la Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato a 

chiudere il convento a fine anni 80. L’Associazione Obiettivo Francesco, che nasce come 
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associazione di solidarietà a sostegno delle missioni francescane, ha ricevuto dalla 

provincia francescana l’autorizzazione a gestire la struttura come sede operativa, con il 

fine di raccogliere fondi per i progetti di solidarietà e di valorizzare e promuovere in 

chiave laica il patrimonio culturale francescano, storico, naturale e artistico custodito al 

Convento dell’Incontro, mantenendo vivo lo spirito religioso del luogo.  

L’Associazione Obiettivo Francesco, cattolica a vocazione francescana, crede che 

anche un impegno laico sia necessario - particolarmente in questo frangente storico - a 

restituire valore a importanti strutture religiose che in caso contrario rimarrebbero chiuse 

o sarebbero vendute a privati e imprese profit.  

 

Parte 2 

Relazione Attività Svolte nel 2020 

 

2.1 Raccolta fondi, donazioni e ospitalità solidale 

 

-  Progetto sanitario “Formazione in emergenza/urgenza per il personale 

sanitario e non sanitario del Chaco Boliviano – 4^ annualità”: approvazione da parte 

del Centro di Salute Internazionale della Regione Toscana presentato da Obiettivo 

Francesco in partenariato con A.U.O. Careggi, AUSL Toscana Centro, Convenio de 

Salud, Amici del Popolo Guaranì, Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco. 

Il Centro di Salute finanzierà il 50% delle spese del progetto che avrà durata di 

due anni ed un valore totale di € 80.000. Obiettivo Francesco comparteciperà al progetto 

per un valore di € 6.800 

TOTALE DELLA CIFRA FINANZIATA DAL CENTRO DI SALUTE GLOBALE 

DELLA REGIONE TOSCANA:              € 40.000 da dividersi in due annualità 

 

- Emergenza Coronavirus. Raccolta fondi per sostenere le persone in difficoltà e 

bisognose di un aiuto. Il totale delle offerte è stato destinato ai Frati minori a favore di 

“Operazione Carità” avente sede nella Parrocchia di San Francesco a Firenze. Una 

piccola parte della raccolta è stata devoluta a favore del monastero delle Clarisse di 

Lucca 

FONDI TOTALI RACCOLTI ED EROGATI NEL 2020:            € 11.800 

 

-  Offerte raccolte per il “Sostegno a Distanza” a favore dei bambini in Bolivia e 

in Congo. Nonostante la crisi che ha fatto diminuire le capacità economiche dei donatori, 

si sono potute mantenere ad un buon livello le adozioni. Emerge comunque la necessità 

di far ripartire le adozioni a distanza con nuove forme e modalità. Segnaliamo a questo 

proposito che Don Crispino, nostro referente in Congo, è ora in grado di mettersi in 

contatto direttamente dai villaggi tramite videochiamate tra padrini e bambini adottati: un 

modo di utilizzare la tecnologia per rafforzare il legame tra donatori e beneficiari e per 

mostrare direttamente in loco le opere e i progetti della missione. 



 

                                                                                                                                                              

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO FRANCESCO 
 Sede Legale : c/o Convento Incontro - via dell’Incontro, 1 - 50012  Bagno a Ripoli  (FI) 

Tel.: :055.6519122 - P. IVA  e Cod. Fiscale 05073140484 
 Internet: www.obiettivofrancesco.org  e-mail: info@conventoincontro.it 

 

 

FONDI TOTALI RACCOLTI ED EROGATI NEL 2020 PER SOSTEGNO A 

DISTANZA:                       € 40.832 

di cui:  

- ADOZIONI BOLIVIA:                € 27.467 

- ADOZIONI CONGO:               € 13.365 

 

 

-  Offerte per progetti missionari. 

 

FONDI TOTALI RACCOLTI ED EROGATI NEL 2020 PER PROGETTI:         € 39.709 

 di cui: 

- BOLIVIA:                 € 17.437 

- CONGO:                  €   1.594 

- PROGETTI VARI:               € 20.678 

 

-  Raccolta fondi nel periodo natalizio tramite la diffusione in rete dei “Regali 

solidali”. Un gesto importante per regalare solidarietà. Al progetto hanno aderito tanti 

soci e amici. Obiettivo Francesco ha ricevuto donazioni per le finalità associative, per i 

progetto internazionali in Bolivia, Congo, Terra Santa (Una stella per Betlemme) e per le 

necessità locali (Operazione carità). 

 

-  Donazione di una nuova collezione di Abiti da Sposa e Cerimonia provenienti 

da un atelier veneto. La responsabile dell'atelier ha contattato la nostra referente del 

progetto Abiti da sposa solidali dicendo che aveva individuato e scelto Obiettivo 

Francesco come associazione di meritevole. Gli abiti ci sono stati regalati e spediti a 

carico della proprietaria dell'atelier. Una bellissima donazione che incrementa 

notevolmente la scelta degli abiti e ci sprona a proseguire nella diffusione del messaggio 

di condivisione e solidarietà che anche questo progetto contiene in sé. 

 

-  Progetto il “Chiostro di Francesco”: ospitalità presso il Convento dell’Incontro 

durante l’emergenza da Covid-19 di una signora rimasta senza casa, segnalata dai servizi 

sociali del Comune di Sesto Fiorentino. 

 

 Con grande rammarico si sono svolte in maniera drasticamente ridotta le attività 

formative di accoglienza, organizzazione di eventi e appuntamenti annuali, che 

concorrono al conseguimento delle finalità statutarie e alla divulgazione del messaggio 

francescano e associativo di solidarietà e condivisione. 
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2.2 Formazione e conservazione del patrimonio artistico 

 

2.2.1 Convento dell'Incontro 
 

Nonostante la situazione difficile, in alcuni periodi è stato possibile fare attività, 

adeguando la struttura alle normative sanitarie, abbiamo raccolto le seguenti donazioni: 

 

Ritiri di gruppi per formazione e spiritualità:              € 14.297 

Manifestazioni varie:                 €   3.250 

 

I consumi e le spese per le utenze sono state comunque affrontate per l’intero 

anno, anche se le attività erano sospese, perché alcuni costi di utenza sono fissi e altri, 

come il GPL e il pellet per il riscaldamento, erano stati comunque sostenuti in vista di 

una ripresa autunnale, basandosi sulle tante prenotazioni ricevute. 

 

Utenze:                     € 5.907 

Riscaldamento:                    € 6.438 

 

Inoltre come ogni anno sono state effettuate varie manutenzioni, che si 

aggiungono a quelle quotidiane per il mantenimento degli spazi interni ed esterni.  

 

La cifra totale spesa per le manutenzioni è di:             € 16.314 

 

Riepiloghiamo di seguito quelle principali: 

 

1. Revisione e riparazione tetto camere zona nuova 

2. Riparazione dei correnti del tetto laterale dalla parte del giardino minore (fico) 

3. Revisione totale e cambio tegole del tetto chiesa a causa di infiltrazioni 

4. Riparazione cordolo legno tetto in facciata 

5. Trattamento legno pavimento tensostruttura 

6. Manutenzione tensostruttura 

7. Pulitura giardino lato antenne.  

8. Piantatura di nuove piante di alloro zona giardino fico 

9. Potature e mantenimento giardini 

10. Trattamento legno in chiesa, coro, sagrestia e cappellina san Leonardo 

11. Ripulitura, rifacimento e trattamento portone principale ingresso Convento 

12. Pulitura pareti e soffitti camere zona Nord 

13. Pulitura e stuccatura pareti e soffitti vano scale e camere zona Sud 

14. Messa in opera di zanzariere in tutte le camere al primo piano destinate 

all'accoglienza 
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15. Rimessa a nuovo porta finestra cucina grande e relativa zanzariera 

 

Comunichiamo con grande gioia che l’ultimo traliccio dei ripetitori, che 

occupavano metà del giardino, è stato finalmente rimosso e l’area è di nuovo fruibile in 

sicurezza. 

 

2.2.2 La Botteghina di Fiesole 

 

 La Botteghina di Fiesole è rimasta aperta solo nei brevi periodi in cui le 

normative vigenti del 2020 lo permettevano. Per precauzione la struttura è rimasta chiusa 

in alcuni periodi per non mettere a rischio i volontari che contribuiscono allo 

svolgimento delle abituali aperture.   

 Nonostante l'impegno e la disponibilità purtroppo il calo turistico soprattutto di 

stranieri ha inflitto un duro colpo a questa iniziativa, non rendendo utile l’investimento di 

energie in questo progetto. 

 

2.3 Riconoscimenti 

 

Nel difficile anno appena trascorso l'associazione ha ricevuto un ambìto 

riconoscimento che è stato un motivo di gioia e speranza per tutti. 

 Grazie alla segnalazione del Padre Guardiano de La Verna, Fra Francesco Brasa, 

in data 8 agosto 2020 presso il Santuario francescano de La Verna è stato consegnato ad 

Obiettivo Francesco il “Premio internazionale della bontà 2020” con la seguente 

motivazione: “Per l’impegno profuso nella diffusione dello spirito Francescano di 

condivisione e solidarietà”. 

 Un premio conferito su delibera del “Comitato della Croce” di Cavarzere, che da 

oltre vent’anni opera nell’ambito del volontariato ed ha come scopo principale quello di 

offrire in modo disinteressato solidarietà a chi soffre e di prodigarsi nella diffusione della 

cultura della legalità, soprattutto verso i giovani. 

Il Guardiano de La Verna ha accolto e seguito fraternamente l'associazione 

facendo vivere momenti importanti di preghiera e amicizia. 

  

Conclusioni 

 

 Il Consiglio Direttivo ci tiene a concludere con un ringraziamento e una preghiera 

per tutti i benefattori, soci, amici e sostenitori che in vario modo e seppure a distanza 

hanno dato il loro contribuito anche in questo difficile anno di pandemia. 

 Ci auguriamo di riprendere e incrementare ulteriormente le nostre attività in 

presenza per mantenere con tutti i soci il legame di fraternità, amicizia e condivisione che 

sta alla base della nostra associazione. 

Firenze, 21 Marzo 2021 
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 95.304,33 23 CAPITALE E RISERVE 147.659,69 

03.05 SPESE PLURIENNALI 95.304,33 23.01 CAPITALE E RISERVE 147.659,69 

03.05.07 Spese manut.su beni di terzi da ammort. 93.325,00 23.01.01 Capitale sociale 147.659,69 

03.05.51 Altre spese pluriennali 1.979,33 23.01.01.91 Fondo di dotazione e avanzi anni precedenti147.659,69 

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 74.119,20 27 FONDI RISCHI E ONERI 10.000,00 

05.01 TERRENI E FABBRICATI 9.620,92 27.05 ALTRI FONDI RISCHI E ONERI 10.000,00 

05.01.09 Costruzioni leggere 9.620,92 27.05.01 Fondo manutenzione 10.000,00 

05.03 IMPIANTI E MACCHINARI 54.552,68 29 FONDO TFR 36.777,38 

05.03.03 Impianti idrotermosanitari 18.791,88 29.01 FONDO TFR 36.777,38 

05.03.51 Altri impianti e macchinari 35.760,80 29.01.01 Fondo TFR 36.777,38 

05.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI2.380,00 33 DEBITI COMMERCIALI 13.270,97 

05.05.90 Attrezzature diverse 2.380,00 33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 4.005,03 

05.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.565,60 33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 4.005,03 

05.07.01 Mobili e arredi 7.565,60 33.03 FORNITORI 9.265,94 

09 RIMANENZE 250,00 33.03.01 Fornitori 9.265,94 

09.01 RIMANENZE DI MAGAZZINO 250,00 2237 ARUBA SPA 24,39 

09.01.03 Rimanenze di merci 250,00 22228 AZIENDA AGRICOLA RUFFO DELLA SCALETTA S.S.584,87 

11 CREDITI COMMERCIALI 375,00 3304 BEYFIN SPA 3.016,90 

11.13 PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE 375,00 23596 EDILIZIA DINAMICA S.N.C. 1.980,00 

11.13.01 Partite commerciali attive da liquidare 375,00 15554 F.LLI BONAIUTI DI BONAIUTI OTELLO & C. S.N.C.671,61 

15 CREDITI VARI 416,89 18922 HELLO VENDING S.R.L. 112,97 

15.01 ANTICIPI A FORNITORI 416,89 17487 LUNAROMA DI MICHELE MAURO 1.297,47 

15.01.07 Anticipi a fornitori terzi 416,89 6213 M.ANT.ES. ESTINTORI NUTI SRL 109,80 

19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 244.004,58 9802 NUOVE FORME TENDE SAS 813,74 

19.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 243.995,00 22419 NURSIA SRL 201,83 

19.01.01 Banca c/c 243.995,00 16117 SOGEGROSS SPA 75,75 

3 BCC c/c 601466 ordinario 74.282,30 14000 STUDIO LAPI & PARTNERS 28,35 

4 BCC c/c 601658 deposito 262,53 22246 TENTAZIONI PRODOTTI NATURALM. BUONI DI MELONI GRAZIELLA208,34 

1 Banco Posta c/c 26233528 102.164,61 22912 VIGNETI DE SANCTIS DI CONSOLO IOLE 139,92 

9 Carta Prepagata BCC 1353 166,13 35 CONTI ERARIALI 1,66 

2 INTESA SANPAOLO c/c 171411 (ex CRF) 66.353,13 35.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 1,66 

10 Paypal 766,30 35.03.21 Recupero somme erogate ai dipendenti 1,66 

19.03 CASSA 9,58 37 ENTI PREVIDENZIALI 738,00 

19.03.03 Cassa contanti 9,58 37.01 ENTI PREVIDENZIALI 738,00 

35 CONTI ERARIALI 3.104,50 37.01.01 INPS dipendenti 738,00 

35.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 3.104,50 39 ALTRI DEBITI 90.014,85 

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 2.984,73 39.05 DEBITI VARI 85.623,38 

35.03.05 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 119,77 39.05.51 Debiti diversi verso terzi 85.623,38 

39.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 4.391,47 

39.07.01 Personale c/retribuzioni 4.391,47 

41 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI131.118,14 

41.01 FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI91.161,73 

41.01.27 F.do amm.to spese di manut.beni di terzi 89.578,25 

41.01.53 F.do amm. altre spese pluriennali 1.583,48 

41.03 FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI 2.405,23 

41.03.05 F.do ammortamento costruzioni leggere 2.405,23 

41.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI27.605,74 

41.05.03 F.do ammort. impianti idrotermosanitari 10.925,77 

41.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 16.679,97 

41.07 FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.2.380,15 

41.07.90 F.do ammort.attrezzature diverse 2.380,15 

41.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI7.565,29 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 7.565,29 

Totale Attivita' Totale Passivita'417.574,50 429.580,69 

Perdita del periodo 12.006,19 

Totale a pareggio 429.580,69 

*SEGUE*



2020 2021
Variazione 

assoluta

Variazione 

%
2020 2021

Variazione 

assoluta

Variazione 

%

1) Oneri da attività tipiche 90.379 100.000 -9.621 10,65% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 58.033 85.000 26.967 46,47%

1.1) Acquisti 6.508 6.508 1.1) Da contributi su progetti 30.252 

1.2) Servizi 903 903 1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci e associati 14.297 

1.4) Personale 46.295 46.295 1.4) Da non soci 7.984 

1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi e ricavi 5.500 

1.6) Oneri diversi di gestione 36.672 36.672 

2) Oneri promozionali e raccolta fondi 169.510 170.000 -490 0,29% 2) Proventi da raccolta fondi 167.639 140.000 -27.639 -16,49%

2.1) CMF Bolivia 96.538 96.538 2.1) Adozioni di OF per OFM Bolivia 27.467 

2.2) Bolivia 17.437 17.437 2.2) CMF e OFM varie 69.050 

2.3) Congo 14.959 14.959 2.3) Bolivia 19.547 

2.4) Progetti Vari 34.328 34.328 2.4) Congo 17.355 

2.5) Costi progetti 6.248 6.248 2.5) Progetti Vari 34.220 

3) Oneri di attività accessorie 20.038 35.000 -14.962 74,67% 3) Proventi e ricavi attività accessorie 21.135 50.000 28.865 136,58%

3.1) Acquisti 11.322 11.322 3.1) Da gestioni attività accessorie 21.135 

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 2.000 2.000 3.3) Da soci e associati

3.4) Personale 3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi

3.6) Oneri diversi di gestione 6.716 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 823 1.000 -177 21,57% 4) Proventi finanziari e patrimoniali 382 1.000 618 161,72%

4.1) Su rapporti bancari 823 823 4.1) Da rapporti bancari 132 

4.2) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Rimanenze 250 

5) Oneri straordinari 0 0 5) Proventi straordinari 28.104 15.000 -13.104 -46,63%

5.1) Da attività finanziaria 5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 5.3) Erogazioni 5 per mille 28.104 

5.4) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale 6.549 6.500 49 -0,74%

6.1) Acquisti

6.2) Servizi

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale

6.5) Ammortamenti 6.549 

6.6) Altri oneri

TOTALE ONERI 287.298 312.500 25.202 8,77% TOTALE PROVENTI 275.292 291.000 15.708 5,71%

DISAVANZO DI GESTIONE -12.006 -21.500 -9.494 79,07%

A PAREGGIO 275.292 291.000 15.708 5,71%

RENDICONTO GESTIONALE - PREVENTIVO

ONERI PROVENTI E RICAVI
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