ffix't';

E
1f

&é*

_Ire^

ffie,
iCE{.

ffi

BILANCIO 20 19

m*LFr*Rossror{L.,s

,hfir*

B*.^"^'otl

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE SULL'ANDAMENTO 2019
Lanno 2019 risulta contrassegnato da risultati importanti e concreti, per i quali porgo a tutti i soci e
amicisostenitori della golfini rossi onlus il più vivo ringraziamento e apprezzamento anche a nome
dei monaci del Monastero Benedettino di Mvimwa e delle popolazioni che stanno beneficiando dei
nostri interventi.
Di seguito sono elencati iprogetti, ifatti più importanti che hanno caratterizzato la vita associativa
dell'esercizio e I'evoluzione prevedibile della gestione. Prima dientrare nelmerito della progettualità,
tuttavia, si riepiloga a beneficio dei nuovi Socie a carattere generale, la vision digolfini rossi onlus,
la stessa sin dalla data dicostituzione ed ilsuo ruolo.

LA VISION
golfini rossi onlus è paÉner del Monastero Benedettino di Mvimwa per rilanciare il poverissimo
contesto rurale della Regione di Rukwa (la più povera della Tànzania) favorendo migliori condizioni
sanitarie per la popolazione ed awiare iniziative di cooperazione e sviluppo socio'economico.
Per uscire da situazioni emergenziali e di isolamento di un vasto territorio, si intende:

Combattere la piaga della malnutrizione infantile in tutto il Distretto di Nkasi attraverso una
mobilitazione generale di ospedali pubhlici e dispensarì, scuole, la rete dei religiosi per
arrivare, attraverso un effetto "domino", a tutta la Regione di Rul<wa.

Punto di partenza il Monastero Benedettino di Mvimwa e
(con oltre 20.000 persone)

il

suo terrftorto

di insediamento

Assrcumre una assistenza sanitaria minima di base anche nei villaggi rurali particolarmente
isolati, attraverso workcamp sanitari e soluzioni di mobile clinic, formazione al personale
medico e infermiertsfico locale nonché rilancio di strutture sanitare esr.sfenti quali i dìspensan.
Portare educazione di qualità sui temi di igiene, salute di base e nutrizione in tutte le scuole
primarie e secondarie del Distretto di Nkasi.
Creare le condizioni per praporre interuenti legìslativì a favore dell'intero Paese.'
- in materia di sistemi educativi (formazione obhligatoria nelle scuole primarie e secondarie
sui temi di igiene e nutrizìone).

- in materia di definizione di standard
hagni delle scuole,

di igiene nei luoghi pubblici, in particolare cucine

e
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Avviare processi

di micro-impresa locale, sostenendo in

prtmis formazione tecnica
quale
qualificata, anche nella formula consortile
strumento di aggregazionq sosfenihilità e
preseruazione del confesfo rurale.

Raffarzare le partnership già esr.sfenfi tra Monastero, lstituzioni italiane, della Tanzania e del
Kenya con nuove alleanze in altri Paesi europei e africani.

Promuovere iniziative di cooperazione e sviluppo in joint con Aziende o lstituzioni italiane/
europee e tanzaniane, in particolare nei seltori di prima necessr'fà: sanitari, farmaceutici,
dell'agrtcoftura, degli allevamenti e del food in generale.
Progettare un Centro Sfudi- Scuola di Alta Formazione persostenere progresso e sviluppo
sostenibile, anche nelle zone rurali del Paese, attraverso professioni altamente qualificate
sui temi di igiene e salute di base, dell'agricoltura e nutrizione.
ll Monastero Benedettino di Mvimwa conta 100 monacituttitanzanianie tra alcune prerogative della
propria mission troviamo la salute offrendo, tramite un piccolo dispensario, servizi di assistenza
medico sanitaria alle popolazioni disagiate che vivono intorno al Monastero, la nutrizione grazie
alle importanti proprietà agricole, anche se gestite in modo particolarmente rudimentale ed in minima
parte, l'educazione, attraverso la gestione diretta di una scuola primaria (con oltre 200 studenti)
e una secondaria (con oltre 1.000 studenti) e Ia formazione teenico-professionale assicurata
tramite scuole riconosciute per meccanici, elettricisti, carpentieri, falegnami, fabbri e ora anche sarti.

ln una prospettiva di mediollungo termine il Monastero, in collaborazione con golfini rossi onlus,
diventa importante motore di trasformazione sociale nel proprio territorio di insediamento, nel
Distretto di Nkasie nella Regione di Rukwa.
Per supportare il Monastero di Mvimwa e accelerare il suo processo evolutivo facendo leva
sui punti di forza, da oltre quattro anni golfini rossi onlus promuove l'iniziativa llrvM (Mvimwa
Volunteers Management). Trattasi di mobilitazione, tramite workcamp in Tanzania, di volontari,
studenti universitari, specializzandi, professori, medici, professionisti che, attraverso il volontariato
istituzionale facilitano lo scambio di competenze tecniche, scientifiche sanitarie, di ricerca e didattica,
oltre quelle afferenti lo sviluppo umano.
IL RUOLO DI GOLFINI ROSSI ONLUS

.
.
.

gestione dei Soci e, per i Soci volontari, farmalizzazione contrattuale, assegnazione di ruolo e
copertura assicurativa;
promozione delle finalità umanitarie (sito web, eventi, testimonianze, pubblicazioni, interviste
etc.);
gestione e aggregazione di partners istituzianali (Università e Ospedali in ltalia e in Tanzania)
utilial raggiungimento degli obiettividisviluppo socio-economico e sanitario del Monastero e del
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suo territorio di insediamento: il Distretto di Nkasi e Ia Regione di Rukwa;
formalizzazione degli accordi con i partners istituzionali;
condivisione con il Monastero di Mvimwa di progetti e priorità;
studio di progetti, programmazione e organizzazione di workcamp, d'intesa con i partners
istituzionali italiani e i partners istituzionali africani;
assegnazione progetti e obiettivi ai volontari e partners istituzionali;
verifica degli interventie dello stato avanzamento lavoridiciascun progetto;
raccolta fondi diretta e indiretta (quote associative, donativi, partecipazione a bandi, richiesta a
Fondazioni/Associazioni terze di compartecipazione economico/progettuale, etc.);
rendicontazione per progetto (al Consiglio diAmministrazione, al Monastero);
gestione della onlus ai sensi di legge (libro Soci, adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi,
bilancio, rapporticon i Soci, rapporti con i Revisorietc.);
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Esercizio 20{9

- ILLUSTRAZIONE

DELLE EROGAZIONI PER PROGETTI

1) SANITA (erogati 61.905euro)
L'Associazione ha visto un significativo impegno operativo ed economico nel settore sanitario per
il completamento del reparto maternità del nuovo dispensario, l'acquisizione e spedizione di una
Mobile Clinic, l'organizzazione deiworkcamp nutrizionalie sanitari, la definizione diaccordispecifici
di tipo medico/sanitario.
Nel corso del 2019 per il progetto Sanità sono stati erogati 61.905euro in forma diretta e altri
40.000euro sono statifinanziati al Monastero di Mvimwa da Caritas.

ll dispensario
L'esercizio 2019 ha visto I'impegno di
architetti, ingegneri e medici, tutti volontari,
per la progettazione di un nuovo blocco per
ospitare con una prima fase ilreparto maternità

e, a seguire, un reparto pediatrico. Oggi

il

reparto maternità rappresenta una eccellenza

del territorio perché i bambini nascono in
sicurezza. ll reparto ospita le sale travaglio/
parto e una piccola sala operatoria, dispone
di culle termiche, sterilizzatori, lampade
scialitiche, impianti di raffreddamento, nuovi
letti, bisturi elettrici, generatori di corrente e
ambienti puliti e regolarmente sanitizzati.
È un passo estremamente importante che
pone le basi per una programmazione
qualificata e pluriennale di tipo umanitario/sanitario in grado di generare impatto sociale su una
vasta area del Distretto di Nkasi.
La Mobile Clinic

dotazione, al Dispensario del Monastero di
Mvimwa, di una Mobile Clinic attrezzata per disporre
di diagnostica appropriata e tempestiva in contesti di
mobilità organizzativa, era ed è condizione urgente e
indibile considerando la mancanza di servizi di

La

e le distanzetra villaggi e Monastero (ilvillaggio
più distante è a 35 Km distrada sterrata).
Nel mese diAprile/Maggio 2018 golfini rossi onlus aveva
un gruppo di lavoro composto da studenti
di ingegneria bio-medica del Politecnico Milano
unitamente ad un gruppo di medicina del Campus Bio-

I
di
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medico di Roma, per produrre uno studio di fattibilità per l'uso appropriato di una Mobile Clinic nei
territori rurali. Lo studio venne consegnato all'Abate del Monastero di Mvimwa, al referente sanitario
e al Commissario del Distretto di Nkasi.
Nel 2019 si è perfezionato I'atto di donazione da parte di Avis Torino a golfini rossi onlus di una
emoteca usata e in ottimo stato. La onlus ha dunque proweduto ad una revisione completa della
carrozzeria e ditutte le parti meccaniche nei termini richiesti dalla legge tanzaniana per l'importazione
e ha organizzato la spedizione via mare.

lworkcamp sanitari
I workcamp sanitari sono modalità di interazione tra
Università/Ospedali italiani e Centri Sanitari tanzaniani
programmati e coordinati da golfini rossi onlus.
L'accordo che disciplina i workcamp sanitari e la Mobile
Clinic tra i partners istituzionali italiani e africani, prevede
una fase pilota concentrata in primis intorno al Monastero,
con visite mediche in loco direttamente nelle scuole e nei
10 villaggi e successivamente una fase di progressivo
e graduale roll-out nel Distretto di Nkasi, che conta oltre
300.000 persone.
Tra gli obiettivi del workcamp è prevista la diffusione di
programmi di formazione per tecniche di primo soccorso da riservare agli insegnanti delle scuole
locali, ai monacie a parte della popolazione.
ll primo workcamp sanitario Campus Bio-Medico di Roma e Università

degli studi di Parma in formato "sperimentale-ricognitivo" si era
concluso a metà novembre 2018 nel villaggio di Ntemba. Nel mese
di Novembre 2019 un secondo importante workcamp sanitario,
formato da 29 persone (volontari, medici e studenti di medicina del
Campus Bio-medico di Roma) ha di fatto attivato sia la prima fase
che la seconda. Con I'occasione sono stati fatti numerosi interventi
sanitari nel Dispensario di Mvimwa, di Kate e nell'Ospedale pubblico
di Namanyere (screening di base ad un'ampia popolazione presente,
oltre 600 visite specialistiche di cardiologia, 300 di neurologia, 17
interventi chirurgici in anestesia generale e assistito numerosi parti).
Nel villaggio di Kate sono stati visitati 1000 bambini della scuola
primaria pubblica e programmati 50 interventi chirurgici. L'occasione
di presenza a Namanyere dei partecipanti al workcamp ha permesso
al Presidente di golfini rossi onlus e alla cardiologa Annunziata Nusca
di UCBM di incontrare il Presidente Magufuli e il Ministro della Salute della Tanzania, ricevendo
pubblico apprezzamento per il nostro Paese. Dell'evento ha dato notizia la televisione nazionale
tanzaniana e l'Ambasciata italiana di Dar Es Salaam.
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2) NUTRIZIONE

- contrasto alla malnutrizione infantile (erogati 3.000euro)

Itemidella nutrizione e della malnutrizione soprattutto infantile sono
nelle priorità dell'Associazione sin dall'inizio della sua costituzione.
Per quattro anni si sono susseguiti molti interventi e workcamp
esplorativi e di ricerca sui temi nutrizionali presso il Monastero di
Mviwma e nei villaggi limitrofi ai quali hanno partecipato volontari,
studenti e professori del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Nutrizione umana di UCBM, del Corso diScienze e Tecnologie
Alimentaridell'Università degli Studi Parma e tecnici del C.R.E.A.
Ben 13 tesi di laurea magistrale, finalizzate agli obiettivi reciproci
degli studenti e della onlus, sono state redatte con presenza
territoriale significativa e soprattutto con intensa attività on the
job. Le tesi di laurea, attraverso la rilevazione di dati quantitativi
qualitativi, sono le fonti di informazione scientifica che permettono
a golfini rossi onlus e al Monastero di Mvimwa di mettere a punto
soluzioni concrete per migliorare la salute e contrastare la malnutrizione infantile.
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ll 2019 ha permesso ai volontari deiworkcamp di focalizzare

itemidi Prevenzione e Formazione. Con grande impegno e
grazie ai numerosi interventi di affiancamento e formazione

ai monaci, il tema della nutrizione oggi è affrontato dal
Monastero in autonomia con corsi rivolti a tutti i monaci
e dipendenti e, quando ci sono le condizioni, anche alle

popolazioni dei villaggi.
lnoltre, laureandidell'Università degli Studi di Parma hanno
prodotto i primi testi auto-esplicativi con uso di immagini
per riconoscere Ia malnutrizione infantile e il materiale sarà
presto in uso nel nuovo dispensario /reparto maternità
mentre, per sensibilizzare il network italiano una volontaria di golfini rossi onlus ha redatto un libro
chiamato Kipepeo, con l'obiettivo di promuoverlo nelle nostre scuole.
Le attività progettuali awiate dalla onlus nel eorso degli anni per favorire sicurezza alimentare sono
molteplicie le possiamo così sintetizzare:
iltTflouflofl

*:,'6'^#;"*fr fr"'fr

Solyda school
Creazione di un laboratorio per la nutrizione utilizzato anche per la formazione suitemi della nutrizione
e salute di base ad insegnanti e studenti della St. Maurus Secondary School di Sumbawanga.
Nel laboratorio sono frequentemente effettuati itest di utilizzo degli essiccatori, posizionati proprio
all'uscita dello stesso, coinvolgendo a turno i 1000 studenti che frequentano la scuola. Il laboratorio
inoltre, avendo un posizionamento logistico strategico nel cuore della città di Sumbawanga, ospita
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i volontari durante i workcamp per lo studio dei prodotti
alirnentari locali e il loro possibile utilizzo nel miglioramento
delle diete nutrizionali dei bambini. Nel 2019 le produzioni
di marmellate di mango e papaia, salsa di pomodoro e
gelatine alla frutta sono state particolarmente apprezzate dal
personale locale.
I processi di trasformazione del cibo-gli essiccatori a pannelli solari
Per tutto il 2019 sono proseguiti presso il Monastero, grazie
ai workcamp nutrizionali dei volontari, i test di utilizzo di due
essiccatori a pannelli solari procurati da golfini rossi onlus, uno
dei quali di tipo industriale (con capacità di 800K9 di prodotto
fresco).
Ottimi i risultati ottenuti per frutta e verdura.
Grazie ai volontari del C.R.E.A. sono state approntate
metodologie di rilevazione delle caratteristiche deicibi, sistemi

etichettatura e confezionamento del prodotto finito. È
stato anche rilasciato al Monastero un attestato di qualità da
parte dell'Ufficio di igiene di Sumbawanga che permette la vendita dei prodotti essiccati a partire
dall'esercizio 2O20.

di

La produzione della pappa di Parma
La pappa di Parma è un mix di nutrienti calibrato per un giusto apporto
nutrizionale, adatto per lo svezzamento dei bambini. È una soluzione
sostenibile ed economica (poiché utilizza esclusivamente prodotti locali) e di
efficace prevenzione alla malnutrizione (fa uso molto limitato di acqua, che
rappresenta il maggior fattore di rischio per contaminazione).
I volontari e studenti di Scienze della Nutrizione e Tecnologie alimentari
dell'Università degli Studi di Parma hanno contribuito positivamente alla
diffusione di questa buona prassi insegnando alle mamme presenti nel
dispensario, anche effettuando test di gradimento.

Sanitizzazione delle acque

/.:

Utilizzo di sistemi di sanitizzazione delle acque attraverso Ia
produzione di ipoclorito di sodio, un potentissimo disinfettante per
ambiti familiari e sanitari. Opportunamente diluito, può ridurre i rischi
di contaminazione delle acque (maggior fattore di rischio nei casi
di malnutrizione infantile). Da quest'anno, grazie ad un impianto di
pannellifotovoltaici messo in funzione nel mese diottobre 2019, ogni
mese al Monastero di-Mvimwa viene prodotta la quantità sufficiente
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per sterilizzare/pulire i propri ambienti, quelli delle scuole (primaria e secondaria) e deldispensario.
I monaci, sul tema specifico, sono stati in grado di assistere un altro Monastero di Nairobi che,
stimolato da golfini rossi onlus, ha deciso di attivare la medesima produzione. Negli anni scorsi
studenti Campus Bio-Medico di Roma avevano effettuato l'analisi delle acque di tutti i pozzi dei
villaggi adiacenti al Monastero rilevando significative presenze di batteri coliformi. Con la messa in
produzione sistematica dell'ipoclorito di sodio, neitempie modi da definire con l'Ufficio d'lgiene del
Governo locale, si potrà ora intervenire per la sanitizzazione delle acque anche neivillaggi.

3) PROFESSIONI NEI VILLAGGI (erogati 11.000euro)
2019 - il progetto
ll Monastero di Mvimwa ha, tra le proprie aree diforza, le scuole professionali perelettricisti, meccanici,
falegnami, carpentieri. Con la collaborazione di volontari di golfini rossi onlus e un monaco sarto
referente, è stato messo a punto il processo educativo/professionale per sarti, allestendo anche
specifico laboratorio.
Nel corso dell'esercizio 2019 si è concluso il primo ciclo di
formazione rivolto a 8 giovani madri dei villaggi adiacenti al
Monastero e 1 disabile. ll corso prevede 6 ore diformazione
I 4 giorni alla settimana per 6 mesi. Durante il periodo
di formazione partecipanti si esercitano producendo
lenzuola per il dispensario, asciugamani, copri materassi
per idormitoridella scuola primaria, camici per partorienti
etc. A fine corso, superato il test e verificata la presenza
costante, è prevista la consegna di un attestato ufficiale
per la qualifica di sarta e I'assegnazione gratuita di una macchina da cucire e kit di awiamento
(forbici, tessuti, fili, bottonietc). Le sarte awiano dunque la propria micro-impresa.

i

Nel mese di Ottobre il Presidente digolfini rossi onlus ha presenziato la cerimonia di consegna dei
primi attestati e delle attrezzature alla presenza dei monaci e delle madri delle giovani sarte. Nel
mese di Novembre ha visitato anche alcuni negozi/sartorie allestiti dalle sarte.
Per facilitare lo sviluppo di professioni nei villaggi, sono state assegnate anche tre borse di studio
per nuovi elettricisti e consegnati dei Kit professionali ad altri4 elettricisti già diplomati e meritevoli.

4)SOSTEGNO ALLO STUDIO e riqualificazione ambienti scolastici (erogati 1 0.000euro)

Trattasi

di investimento importante avendo come prospettiva per i

bambini selezionati

il

completamento degli studi di maturità (a carico della onlus) e I'eventuale accesso all'Università (a
carico delle famiglie).
Per I'anno scolastico 2019 sono state erogate le borse di studio per 23 studenti scelti tra bambini
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poverissimi dei villaggi e che, grazie a golfini rossi onlus,
frequentano la scuola primaria e secondaria. La borsa di
studio copre i costidifrequenza scolastica, vitto e alloggio
per 11 mesi all'anno. I volontari della onlus organizzano
periodicamente, con i bambini selezionati, incontri web
di scambio interculturale con bambini di scuole italiane

che hanno aderito all'iniziativa. lnoltre, i volontari in
collaborazione con gli insegnanti locali, predispongono

e aggiornano materiale didattico utile al miglioramento di
competenze linguistiche, artistiche e scientifiche (tema
nutrizione e igiene).
5) BENI IMMOBILI E AUTOMOBILE (erogati 12.000euro)
Continuano gli investimenti immobiliari e automezzi. Nel corso del
2017 furono acquisiti due importantistabili uno destinato a diventare
Centro Studi o Scuola di AIta formazione e I'altro a diventare
Centro di produzione industriale dei prodotti alimentari essiccati e
non, anche grazie alla vicinanza dell'immobile al laboratorio per la
nutrizione di Solyda School. ll terreno a disposizione del secondo
investimento sarebbe sufficiente anche per ospitare una possibile
guest house. I progettiarchitetturali per le rispettive ristrutturazioni
in funzione della destinazione d'uso sono particolarmente
impegnativi e dovranno essere quanto prima programmati.
Nel corso dell'esercizio 2419 è stato dato al Monastero di Mvimwa un contributo economico pari a
12.000euro per l'acquisto di una automobile. Nel 2016 la onlus aveva finanziato l'acquisto di un bus
30 posti, risultato estremamente utile e necessario anche per glispostamenti deivolontari durante i
workcamp. I trasporti sono etemento cruciale di connessione tra Monastero e villaggi e le dotazioni
del Monastero oggisono ancora particolarmente esigue.

ESERCIZIO 20{9
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FATTI PIU'IMPORTANTI

Tra i fatti più importanti che hanno carallerizzato I'esercizio 2019 si segnalano:
. elezioni delle cariche sociali del Consiglio direttivo - approvate dall'Assemblea dei Soci del 15
aprile 2019;
. l'apertura della sede secondaria dell'Associazione presso il Monastero di San Giovanni
Evangelista a Parma;
. la promozione dell'Associazione con l'evento "Gemme di cultura" e presentazione della onlus
alle rappresentanze della Città di Parma;
. l'allargamento della base Soci, grazie altrasferimento Soci dall'Associazione no profit "non solo
parole";
. la definizione di importanti accordi istituzionali ditipo sanitario.

Gli accordi istituzionali ditipo sanitario
L'attività di cooperazione e collaborazione in ambito sanitario e nutrizionale tra golfini rossi onlus e
il Monastero Benedettino di Mvimwa è sancita da un accordo in essere sottoscritto dalle seguenti
parti scientifiche: Università Campus Bio-medico di Roma, Università degli Studi di Parma,
C.R.E.A: Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e I'analisi dell'Economia Agraria del Ministero
dell'Agricoltura, Strathmore University di Nairobi e St. Joseph University di Dar Es Salaam,
Sumbawanga Regional Hospital e il Distretto di Nkasi. Dal 2018 collabora con I'Associazione
anche il Politecnico di Milano.
L'esercizio 2019 ha richiesto un significativo impegno di golfini rossi onlus nella definizione puntuale
degliobiettividitipo sanitario (dibreve/medio e lungo termine) da proporre al Monastero, al Regional
Hospital di Sumbawanga e a! Distretto di Nkasi. Per oltre due mesi si sono susseguiti incontri con
primari e medici del Campus Bio-Medico di Roma che avevano frequentato i workcamp sanitari
pregressi e si sono anche definiti i programmi di formazione da riservare ai volontari, ai medici
e studenti prima delle missioni in Africa. Gli ambiti ad oggi disciplinati afferiscono a: Neurologia,
Senologia, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia, Medicina generale.

E un passo estremamente importante che pone te basi per una programmazione qualiflcata e
pluriennale di tipo umanitario/sanitario in grado di generare impatto sociale su una vasta area del
Distretto di Nkasi,
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Codice fiscale 93O4017O156

Stato patrimoniale

3t/12/2A1e 31/a2/20t8

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) lmmobilizzazioni

- lmmobiiizzazioni immateriali
ll - lmmobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
|

2.37 4

3.O53

2.37 4

3.Os3

o

o

o

0

40.r4L

20.o77
20.o77

Attivo circolante

C)

l*

Rimanenze

lmmobilizzazioni materialÌ destinate alla vendita, valore di fine esercizio

ll

- Crediti
esrgib,l, entro I'eserc izro successivo
esigibili oltr e I'esercizio 5uccessivo

Totale attività per imposte anticipate ìscritte nell'attivo circoìante
Tota le crediti
lll - Attività finanziarie che non costatuìscono rmmobilizzaziorri
lV - Disponibilìtà liquide
Tota le attivo circola nte (C)

D) Ratei e risconti
Totale attivo

44.r4L
106

10_ooo

42.621

33.13 0

13.509

13,509

Passivo

A) Patrimonio netto
I

-

Capitale

Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni
lll - Riserve di rivalutazione
lV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

Vl

Altre risPrve
Vll - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Vlll - Utili(perdite) portati a nuovo

lX

Utile(perdila)dell'esercizro

Per drta
X

L2.729

17.83

L2.O2L

-5.L05

38.2 59

26.239

4.362

6.891

4.362

6.891

42.621

33.1 30

5

rrpianata nell'esercrlio

- Riserva negativa per azioniproprie in portafoglio

Tota le patrimonio

netto

B) l-ondi per rischi e oneri
C)

Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
es,gibrlr enlro l'eser crzro successrvo

esiBibili oltre I'esercrzio successrvo
Tota le debiti
E) Ratei e

risconti

Totale passivo

Pagina2di 4

fficolFrrRos$o*L.,s

,

$ffi,-b,,.'alt4

GOLFINI ROSSI

RE

Cod ice fiscale 93O4O1 70 1 56

N DICONTO D EL CONTO CONSUNTIVO

3L/12/2A19 3t/L2/2Ot8

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi dellevendite e delle prestazioni
2)variazionidelle rimanenze di prodotti in corsodi lavorazione, semilavorati efiniti
3) variazioni dei lavoriin corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioniper lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in contoesercizio

Altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e dì merci

per servizi
per godimentodi beni di terzi
per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento difine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totalecosti per il personale
1O)

ammorta menti

a)

3.800

2.100

4_620

r20.973

81.13;

125.s93

41.!37

L29_393

43.237

366
15.649
2.650

7.O44
2.983

64

79

6;

?;

674

339

674

339

309

lutazioni

e sva

ammortamento delle immobilizzazbni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazìoni delie immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità

liquide

Totale a mmortamenti

e

svalutazioni

1L ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
L2 ) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A C) Proventi e oneri fìnanziari

B)

97 -96;

77.58A

11,7.372

88_342

12.02L

-5.105

15) proventi da partecipazioni
da
da
da
da

impresecontrollate
impresecollegate
imprese controllanti
imp rese sottoposte a I controllo delle controllanti

Altri
Totale proventi da partecipazioni

altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

15)

da imprese controllate
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93O4O1

70l 56

Ca imprese collegate

da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altri

Totale proventi fina nzia ri da crediti rscritti nelle immobilizza z ioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono pa rtecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivocìrcolante che non costrtuiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da ìmprese controllanti
da

ì

mprese sottoposte al control lo delle controllanti

Altri

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale dltri provent: frnanzrarr
17) interessi e altri oneri finanzrari
verso imprese controllate
verso imprese col legate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controlìo delle controllanti

Altri
Totale ìnteressi e altri oneri finanzia ri
17-bas) utiiie perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettif iche di valore di attività e passività f inanz jarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) d i immobil izzazionì fi nanzìarÌe che non costìtuiscono partecìpazioni
c) dititoli iscritti all'attivo circolante c he non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata dellatesoreria

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano partecipazioni
c) dititoli iscritti nell'attivocircolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziarÌ derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata dellatesoreria

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche cli valore diattività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte(A- e +- C + - D)
2O) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

L2.O2L

-5.105

L2.O2L

-5 .105

imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte d ifferite e a ntici pate

proventi (oneri)daadesioneal regimediconsolidalofiscale/trasparenzafiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
a nticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio
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Signori Associati

Nota Integratiwa al Bilancio di Esercizio chiuso il 37/12/2019
In

fom azioni prelimin ari
Il risultato p<>sitir,<> chc prcscnta il lJilancir> rclzrtir'<> all'cscrcizio socialc 2{119 ò stat<;
<ìetctminato sia da un incrcment<> dcllc cprote associatir.e che da un increment<> dci ricar i per
conrtibuti, clr>nazioni e liberalità riccvurc pcr lìn:rnziare t progctti chc l'Assr>ciazione ha in cors<r
li rcdizzazionc.
r\nchc;r1 31 l)iccmbrc 2O19l'.{ssociazione n<:n h:r dipendentr,

Fatti di riliewo werificatisi nel corso dell'esercizio
Struttura e foma del bilancio

ll prcscntc l>ilancio è stato rc<latto sccoodo sli atti cli indirizzo, ai scnsi dcli'art. 3, cr>mma 1,lctt.
I).P-C-I[.21 mtrzo 2(X)1 n- 329, crnan:rti cicll'.\gcnzia dcl -ferzr> Settorc - linee guida c
schemi pcr Ia rc<lazi<>ne dei l>ilanci di escrcizi<> degli cnti non protìt e seconcio il principitr
c<>ntabile per gli cnti non pr<>fìt, principio n. .1, quadro sjste mico per la preparazi<>nc c la
ry' cìcl

prcscntazionc clcl bilaocio clcgli cnti non Pr<>fit a cura dcl tavok> tecnico per ì'elaboraziooe cìci
principi contabilì pcr gÌi cnti non profit.

Criteri di walutazione
I critcri uxilizzatr nclla ftrrrrrazi<>nc dcl lrilancir> chiuso al 31.12-"O19 non dir-creono cl:rgli stcssi
uuhzzati per lzr f<>rmazionc dcl bilarrcio del prcce<ìente escrcizio, in prrticr>lare nelle valutazioni
c nellrr ccrntinuità dc.i rncdcsinri principi, cl>nf<rrmi e quanio prcvisro dzrll'nrt.242{t c.c- c
scc<rnclt> gìi atri tli indirizz<t, ai sensi clcll'art. 3, comma 1, lctt. 1, clcl D.I).(-.IL 27 mtrz<> 2J,()1
n.329, cmanati clcll','\.rgcnzia <lcl lfcrzo Scttorc - lincc guicla c schcmi pcr la rcclazit>nc clci
bilanci di cscrcizio clc.gli cnti non protit c scconcl<> il principi<> contzrbilc pcr.qli cnri non prr>fit,
principio n. 1, qr:atlro sistcmico pcr la prcparazionc c Ìa prcscntazioflc <lel bilancir> clegli enti
non prt>fìt a cura clcl tavt>lo tccnic<> pcr l'claboraziooc clci pr:incipi c<>nr:rbili pcr gli cnri nr>n
profit.
l,a valutazionc <lcllc r.oci cìi bil:urcio è st,rtà .rttu2ta ispirzrn<losi a critcri gcncruli cìi pruclcnza c
c()Elpctcnza, n<>nché ncll'ipt>tesi rlclla prospettir-a cicll:r conrinuazirtnc <ìell'artir-ità.
ln r>ttcnrpcrar:za all'applicazionc dcl principio cli pru<ìcnza ò stata ctTcttu2lta la \.altrtazi(),rc
in<ìir-itlualc clcgli clcmcnti comp<>tcnti le singr>lc p()stc () r-oci dellc attività <> passrvita, pcr
cvitarc cornpcnszrzit>ni tra pcrditc chc clovcvan<> csscrc ricrrnosciutc c pr<>iìtti cla non
ric<>nrrsccrc in quant() oon rcalizzati.
In <>ssc<1ui<> aì priocipi<> di compctcnza, I'effctt<> dellc <:pcr:rzioni c dcgli altri er cori ù statr>
rilcvato contabilmcntc ccl attribuito all'cscrcizio al <1ualc talì opcrazioni cd cvcnti si ritèriscr,no,
c n()n a <lucll<> in cui si concr-ctizzano i rclzrtir i movimcnti cli numcrario (incassi c pautmcnti).
[')' stata ()ssct\',rt.r la c<>ntintrità <ìi applicazionc rlci crìteri di vzrlutazir>ne ncl tcmp.,, in clrr:rnro
talc principio rapprcscnta uno clcgli clcrncnti ncccssari ai fini dclla comparabilità rici bilanci nci
La valut:rzionc dcllc sing<>le r-oci di bilancio ò stata effcttuat;r tcracnd() c()rìt() dclla funzione
economicit dell'elemento clelì'attir-r> o <1c1 passir'o consiclcr:rt<>, laclclovc non csprcssamcntc in
c()ntraste con altrc r:ormc spccifichc suì bilancio.

Deroghe
f)urantc

l'cscrcizio I'attività si ò sr'<>ìta rcgolarmcntc;

Nota lntegrativa IlilaDcio di Escrcizio anno 20t9
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moclilìcato in rno<1o significatir'o I'anclamcntt> rtcstionaìc ecl a causa dci cluali si sia dr>r.uto
ricorrcrc allc clcrtrr:hc cli cui all'art. 2423, comma 4, (loclicc cir.ilc- ir-on si scenalano, inoltrc,
fatti di rilier-<; la cui c<>noscenzl sir nccrssrria pcr rrna migliorc c<>nprcnsionc dcllc diffcrcnzc
fra le r,<>ci dcl presente bilancio e tluclle <lcl bilancio prccc<ìenre.

Immobilizzazioni
,\Il'atrivo clcllo Stato Patrimoniuilc sono prcscnti valt>ri rifcriti acl immobiiizzaziolìi r1ì?ìtcriali,
costituitc da coorputer e ral>lct.
Crediti
Nofl sono prcscnti in l>ilancio valori rclativi

Debiti

a crccliti.

I t)cbiti s()n() stati iscritti al 1<>r<> r-alorc nr>nrinalc conte prcvisto clalla nomrativa civilistica c'gii
:rttì cli in<lirìzz<>, ai scnsi cle lì'art- 3, comma 1 , lctt- ,4 clcl D.P.C.,\L 2l matz<t ;(X)l n. 329,
cmanati clcìÌ',\uenzia cìcl Tcrzo Scttotc - linee .quida c schcmi pcr Ìa rcclnzir>nc dci bilanci cli
cscrcizio dcgli enti non profit c secondo il principirr conrabile per gli cnti non protìr, principi<r
n. 1, quaclr<> sistctrico pcr ìa prcpararzir>nc c la prcscntazi<>nc clcl bilancio cìcgli enti nr>n pr<;fit
a cura dcl ta\'()l() tccnico pcr I'cìabor:rzi<>nc dci principi contabili pcr gli cnti non protìt.

Ratei e risconti

I ratci ccl i risconti s()n() stati cìctcrminati scconcl<> il critcri<> clell'ctt.cttiva conlpetcnza
tcmporalc cìcll'csctcizi<>, c<>mc prclisto dalla normativa cir-ilistica.
Pcr gli cr-cntuali ratei c risc<>nti cli clurata pluricnnale s()n() statc r.crificate le conciizioni chc ne
iì\-clan() cìctcrminato l'iscrizionc oriuinaria, c s{)n() stzrtc adottatc, ovc ritcrtrrtc ncccssaric, Ic
()pp()rtunc vari:rzioni.
Rimanenze
Qualora presenti, le materie prime, ausilirìe e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo
di acquisto o di produzione e il loro walore di teafizzo desumibile dall'mdamento del mercato.

Titoli
Non sono presenti all'attiwo dello stato patrimoniale, lzlori riferiti

a

titoli.

Non sono presenti all'attivo dello stato petrimoniale, walori riferiti

a

partecipazioni,

Partecipazioni

Fondi riscl".i e oneri
Non sono presenti a1 passivo dello stato patrimoniale valori riferiti a fondi per rischi

e

oneri.

Fondo lfFR'
Non avendo dipendeati oon è presente alcun accantonarnerÌto per iI Fondo TFR.
Oneri e Prcventi

Gli Oneri e prowmti sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competeoza con ri.levazioae dei relativi ratei e risconti. I proventi sono iscritti al netto degtri
sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei
seryizi. Gli oneri sooo iscritti al netto di eventuali sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente conflesse con I'acquisto delle prestazioni.
Irnposte

'

IR imposte sul reddito dell'esercizio, qualora dowte, sono determinate sulla base di una
realistica prwisione degli oneri di imposta da assolvue in applicazione della vigente normatiwa
fiscale.

Nota lntegrativa -'Ililancio di [:sercizio anno 20l9
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Stato Patrirnoniale
La struttura c il contcnuto dcll() stato patrimoniaJc sono regolati seconcìo gli atti dì indirizzo, ai scnsi dcll'art. 3,
comma 1,letr. a) clel D.P.C-N{- 21 marz<> 2OO1 n.329, emanati dcll'r\gcnzia clel Terzo Scttore - linee guida e
schcmi pcr la rcdazionc clcì bilanci cli cscrcizio clcgli cnti non profit c scconrìo il principio contabile pcr gli cnti
non pr<rfit, principio n. 1, quadro sistcmico pcr la preparazione e la prcsentazi<>nc <lel bilancìo clegli cnti nt:n profit
a cura clel tar.olo tecnico per I'elnborazi<;ne cìei principi contabili per gli enti non profit.

Stato Patrirnoniale - Attiwo
Di scquito anilizztamo

e commcntiamo Ie singoÌe r,oci relativc all'attivo dcllo stato patrimonialc.

A) Quote associatiwe non ancora veisate
Non sono prcsenti in bilancio vait>ri appartenend a questa r.occ.

B) IrnrnobiTizzaziorti
I-e immobilizzazioni, in particolare le imrnobilizzazioni rnateriali, hanno registrat() lc segucflti yaritzi<tni:

Descrizione

1

Saldo al
Gennaio 2O19

Pcrsr>nal cotlpLrtcr
It<>ndo ;rmmortamcnt()
Valorc nctt<;

Aumenti

Saldo al

Decternenti

3.392

()

-33<)

679

3.O,i3

-61r)

31

l)icembre

2O18

0
o
o

3.3,)Z
1.O

1

tt

2.314

C) Attivo circolante
RIMANENZE
N()n srrn(r prcscnti ralori rifcritr a (lucsra \'()cc.

CREDI:TI
Non sono prcsenti

r':rl<>ri

rclatir.i a crerJiti.

ATTI\rITA FINANZIA.RIE CFIE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONII
Non sono prcscnti valori rclativi

?r

qucsta r'occ clcl bilanc.i<r

DTSPONTBILITA' LIQUIDE
I-c dispt>nibilità liquidc couprcndono saldi sui cr>nti c<>rcntì bancari c postaii erì il clenaro nella piccola cassa. ll
pr()spctt(, che scguc csponc la movìmentazionc fra il 2O1 8 ecl il 2O19-

Prospetto riepilogatiwo delle movimentazioni
Desmizione

(ionti

l>ancari

l)cnaro in

cassa

TOTALE

Saldo al
31

Dicembre

2018
'19.319

758
20.o77

Nota Intcgrativa Bilarcio di Hscrcizio anno 20 I 9

Aurnenti
129.)2-r

Decrementi
1()8.tì29

Saldo al
31

Dicembre

2019

-19.71 5

1.285

1-() 1 I

126

130..510

110.446

44.141
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D) Ratei e tisconti
Nel bilancio sono presenti valori riferiti

a

risconti attivi per Euro 106 che sono relativi al pagilnento di costi di

competeu a dell'esercizio 2O2O.

Stato Patrirnoniale
Di

Passivo

-

segu.ito ana)izzitrno e comrncntiamo le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale.

A) Patrirnonio netto
Deve essere così suddiwiso:
1 - Fondo di dotazione dell'ente
2 - Patrimonio vincolato
3 - Patrimonio litrero

E noto che il parimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua
scomposizione in "parti ideali" che tengmo conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità"
fiscali e contatrili.
Capitale - Fondo di dotazione dell'ente
1) Fondo di dotazione

Il forrdo di dotazione pari

ad

Euro 13.509 è composto interamente da utili di precedenti esercizi ed è invariato.

2) Awanzo di utili

L'impono di Euo 12.729 è formato drgli utfi realtzzati nei precedenti esercizi, al netto delle perdite.
Patrimonio vincolato
Non sono presenti valori relativi

a

voci del patrimonio netto vincolate.

Patrirnonio Libero
Non sono presenti valori telativi alla presente voce.
Prospetto riepilogativo delle rnovimentazioni
Descrizione

Saldo al
31

Dicembre 2018

Pondo di dotazione

Utile esercizio precedente
Ll

tile cscrcizi<> c()rrente

TOTAI-E

13.509
17.835
-5.105

26.239

Aurnenti

Decrementi

31

Saldo al
Dicernbre 2O19
13.509

17.726
17.126

5.106

12.729
t2.(12t

5.106

34.259

B) Fondi per risctri ed oneri
Non sono prcsenti walori in questa voce di bi-lancio
C) Trattarnento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non awendo dipendenti non sono presenti valori riferiti al Fondo TFR.
Nota IntegÉtiva - Bilancio di Esercizio anno 20l9
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D) Debiti
I debiti in bilancio
E) Ratei

e

riguarclano essenzialmente

i fornitori

e le fatture da ricevere.

risconti

Non sono presenti valori sotto questa voce-

Rendiconto Gestionale - Costi della produzione
1) Costi della

produzione e oneri diversi di gestione

Ii prospetto che

se€Iuc cvi<lenzia

in clettaglio i costi

Descrizione

Per accluisti cli matcric prinrc, sussicliaric,

della

produziolìc

c gli oneri <lisersi cii gestione;

Anno cotrente

,q.nno precedente

Anno

2079

2018

2(J77

cli

c()nsumo c mcrci
Per scn izi

366

309

15-(r49

7.O44

2.65{t

4.OO(i

64

2.983
339
79

97 -90s

66.16A

242.146

l)cr eorlimcnro ìrt'ni rli tcrzi
,,\mm<>rtzrntenti e svaìutazioni e bolli
Sopravlcnicnzc ccl altri c<>sti clivcrsi

891
4.5.12

Oneri diwersi di sestione
Ilxrq:rzioni Der rrrogctti
di cui:
Sanità

.905

667

l.OOO

$.425

t 7.ooo
10.000

1.468

6

N*triqfone
PrcJessiarci aei aillagi
Sostegno allo studio

t

22./ 86

9.0{x)

2.5{)O

6.OOA

200.0a0

Beni immobifi e auto:
Aequisto anlo
Centm Studi
Centm Per

t

2.000

lrarfomaione hod

17.500
I ().-l(r3

l)<>nazioni

,\ltri ( )ncri
Tr>talc oneri clivcrsi

di gestionc (r-rrce di bilancirr

i4)
Totale costi della produzione

Nota Inlegrativa Bilancio di Escrcìzio anno 2Ol9
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i.065

97.965

77.588

.l
I()
242.296

117.372

88.342

251.729
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RIEPILC)GO DELL"{TTI\/ITA' PROGE:TTUAÌ.E

l)i

I-'artir-ità pr<rgertualc è {<>czltzzzta su ambiti spccitìci.
trc cscrcizi pcr ciascun pr()!tcn()2017

scguito si dà ctidcnza <ìellc postc cli bilanci<> clcgli ultirni

TOTALE

2019

2'014

PA.RTI

TC}TALE

TER:ZE

BENEFICIO

*

VOCE DI BII.ANCIO
l,l) Onri dit,rr.ri di.qr.rlìone

242-296

77.588

97.96s

417.849

66.160

97.905

40,6.251

I'Iota ittcgratiua

Di

cui:
ouga4loni perprugetti

242.186

l)orut
..1ltti t7.tti

10"363
110

1.065

60

22."t86

49.{)25

2.5{){)

9.(X X)

61.905
tì.o(x)
.l
o.(xx)

1.468

1L0t)[]

Ero g.azioni per progetti

S:\l§I'IrV
NT]-I'RI/-IONIi,
S()S-fl 1GN{),\1.1.( ) S'|UDI()
I)ROTJIi,SSION I N I.]I \/II-I,.\(ìGI
Bl:Nl 1,\l,\l()B1l.l l: r\L,T'()
{.irtlrz .\'ltrli
(, r n hr t nllit rttttt zit nr del lb orl

40.ooo

74.211
2L.sO0

21.500
12.464

l2-464

72.500

206.000
30.ooo

52"500

458.751

206.OOO

17.500

17.5(X)

242.146

702.572

74-217

6.000

200.(xlo

..1t/ouobi,le

T( )Tr\l -l

62.572

66.160

12.{ XX)

12"OOO

97.90s

406.257

12.{tOO

'llanno c()ntriblrito in co-finanziamcnto dirctro a favorc cicl \[onastcrt> lc scgucnti parti rcrzc:2()19 (ìaritrs pcr

4(i-O0Ocuro c 2O17-Fondazionc Hzrppr' (ìhilcl

pcr 12,J(){)clrr()

l)i scguito si rapprcscnt:r il r"urlorc gcnerat() attravcrs() il c<>ntributo progcrtualc c<>rnplessir'o cìell'r\ssoci:rzrone pcr
lo sviluppo sostcnibilc clcilc arcc rurali africanc, comprcnsivo clci finanziamcnti clirctti c inclirctti cl:r parti tcrzc u
dclla valorizzazionc <ìci costi fìgurativi dcllt tbrza ìarrrro dci volontari.
2017

2074

2079

TOTAIE PARTI

TOTALE

TER.zE
l.\li)()R I'l

c()s'rt
t

LiR(

}.tG
_,{\/()R( )

L.

)G,\Tl

R,{-rt\rI

l.'(

66.1 60

97.905

29.1{N)
4.68{)

406.251

52.500

454.7sl

52-so,{J

849.755

)RZ;\

Volontati ltart-tinte
SANITÀ - lYorkcarnlt

NUTRIZIONE - lYotkcaml>

SOSTEGNO AI-LO STUDIO
PROFESSIONI NEI VILLA.GGI
Volontari

24?.186

fiiI tilne

't ()-t'_.1II

c().\"1'l I:I(;l'Ii'.1'l'II 1
'f ()-f .\I.I:. Dl i-1. \'r\L( )RIl (iI iN IìR/\'[()

Nota Iotcgrctiva Bilancio di Escrcizio anno 20l9

63.)2('

14.OO0

2L.A20

25.680

50.1 (r0

6.O40

5.76()

).-l20
25.()'+o

800

13.241)
-7.44o

1.9tì4

10.224

70-oo0

70.ot){r

70.(xl0

210.OO{)

716"520

16).660

.158.7O(i

228.82()

l 1 1.824
2tt9.729

797.255

8(

391.OO4
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I r,olont:rri part-timc assclnati ai singoli Pr()gctti

\\ ( ìRKC.\\ll, s.\\l'1 .\llI

5

l{-mgìomi

50

400

N-m ore

\\'(

)RC,À.NI t) N

[,]TIiIZl( )\.\l -l

\/( )l

-(

)N'I',\Rl

S(

)S'l-l:(ìN( ),\l-l

-( ) S'ILID t( )

l,,i.ro uolontai

l§.ro

Ì)R()Irl rSSI( )NI N I:l \'lT.LI\GGl

N.m aolontai

25

5

117

3.(r48

7.i36
20ta

2017

1i

7

331

144
I 1if

2.648
2078

2077

20
160

.N-ru orc

936
2019

2079

2

l§.rcgiami

3.481)

2079

942

1-208

orc

\r()1.( )N'f;\lìl

2491.

2')
43tl

18

6
151

N-rcgiomi

379

456

l:tr.m uolantari
I§.ru on

'E

2018

2017

N.m giorai

2019

201A

2017

li.m aoloatai

1

tì6

31

1.4fJr.t

244

1

Ia f<>rza lavoro nci rvorlicamp, corrisposta ;r titolt> complelamcntc gratuìto tla ben 14? prcscnzc cli r-<>lontari in trc
anni, ò stata vztlorizz.rta con i scgucnti critcri c taritic:
Criterio di allocazione dei costi di volontari full time.
r\c1 r>11-1i ivolontari lull timc sono ii Presiclcfllc c un S<>ci<> ii>ndatorc <{ella onlus. Cìcstisc()n() quoti{lianamcntc i
rappt>rti con le parti africanc c itaìianc, lc attività di cor>rdinamcnt<> c controllo complcssivo dci proqctti,.qli
aclcrnpimcnti amministr:rtivi c socicrari, la comunicazionc c gli c\-cnti cli promozionc istituzionalc. I costi clci cluc
r'olontari tull time, in clucstr rapprcscnrazionc, lr()n veng()n() riba]tati su spccitìci pr()gctti/attività, bensì rip()rtati a
livcllo conrplessivo considcranclr che, c()mun.ì!rc, i m:r11yori irupcrlni pr, rgctttrali s()n() sfiìtì acl o.qqi afletcnti agli
ambiti cìi sanità c ntrtrizir>nc. I-c tariiTc applicatc sono lc scgtrcnti;
50-(Xl0curo c()st() annur) di un seni<>r nìanaLcr full timc
20.{ XX )curo cost(} .ìnnu() tli un r-<>lontario <lualiiìcato iull timc

Criterio di allocazione dei costi di volontari pùt timc - partecipanti ai workcamp
In qrrcsta rapprcscnrazionc s()no ytkrizztti i costi aficrr:nri a vokrntari che cfFettivamcnte hanno partccipato er
rvorkc:u:rp in'Ianzani:r oltrc n 9 r'olontari dcl Politccnico di llilano che hanno coctrihttito nclln progcttazicrnc
clclla mobilc clinic lalorancì<> in Itali:r, Per ci:rscrrnr> si cìispone cli cvicÌcnze nominativc c tcmpor:rìi, cont'livisc con ìc
c()nt()parri istituzi<>nali L'nir-crsirà (-ampus llio-mcdico di Roma, Llniversità dcgli Stutìi di Parma c Politecnico di

-\Iilano.

[,( txrritc applicrrc

s,,nr )

lc 5cgucntl:

y' 35c,ur,r cosro
./
/

r>rari<> di figrre scni<>r altzrmcntc spccializzatc (professori univcrsir:rri, mcclici senior c
pcrsonalc sanitario clualifi cato)
1Scuro costo orari<> rli mcclici spcciaìizzancli
5.r.., costr> orario cli r-<>krntari (studcnti rrnivcrsitari, acc()mPa.qnatL)ri).

Critcrio di allocazione dei costi di volontari Part time
I costi mt>ltcplici di r-olontari part tirne chc partecìpano all'organigramnra tìrrmalizzat().lella onìus e

chcr

assicrrrano il finzion;rmento complcssirrr cìclla stessa, rn qllcsta rapprcscntazionc n()n s()n() r'ak>rizzati.
,:\ rncro titolo cli cscrnpio si citano.rlli impcgni clcl C.R.i. ((ìomitato pcr la cr>struzionc/ristrutturazionc c1i immobiii
dcl Nkrnastcro) chc ncl 2019 ha pr()settat(! il nuovo dispcnsario c i krcali mensa, il supp()rto lcgalc/socicrario chc
assistc la onlus ncllc moclifìchc statutarie c sta c()llab(r':rnclo pcr l'ìscrizionc cli golJìni ru-t.ei orhr al Rcr:istrr>
Nola lntegr.rtiva Bilancio di Esercizio anno 2o19
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clcll'.,\gcrrzia delìe (ìooperazione, l'impcgno pcr la crcazionc di Ncnrorking fintliz-zatct ad ampliare gli ambiti di
c<>opcrazionc c sr iluppo socio ccononicr>, la gcstionc clclla scclc sccondaria di Parma chc ncl 2019 ha organ.izzato
un percors() frrrmatirr> in Italia clell'int-crnriera del clispcnsario (crogato a fìne gcnnaio 2O2O), il contributo clegli
spccialisti pcr l'<>rganizzazione cli eventi chc ncl 2O19 haanct rcalizzatr> l'irnportantc inc()ntr() di 1:romozionc a
Parma chiamato "Gcrnmc di cultura", il contributo tlei partecipanti al (lon:itat<> pcr la comunicazionc istituzi<>nalc,
i Soci r.<:lontari chc si attivano pcr raccoelicrc fondi.

In sintcsi:

il r.alorc

ÉIcncrato nci trc anni qua rapprcscntaro, pari ad oltrc 849mila curo, ò calcolatr> in difctto c non in ccccsso.{} sucldetto valorc andrebbcro infatti cr>nsiderati, oltrc i conrributi clci rr>l<;ntari part time sr>pra richizrmati, anche i
rnoltcplicì bcni (alcuni in ()ttimo stato nìa usati, altri nuovi) riccvuti dai partncrs .istituzionali dcÌla onlus c cla prir rri

a titr>k> Eratuito c recapitati al ÀIonastcro. Si citano alcuni tra gli cscmpi più significatir.ir un macchinarjo inrlustrialc
per la procluzionc di mangime per animali (C.R.li,-4.), la m<>bile clinic (r\\'1S 'forin<>), abbigliamento c dilise

sp()rti\-c pcr lc scuole (llugbv Parabiago). ÀI<>lti prir.ati hanno manifèstato solidarietà iìttra\-ers() dr>nativi di
macchinc cla crrcirc, pannclli solari, computcrs, copcrtc di lana fattc a mano da pcrsonc anzianc di casc di ripos<,.
biciclettc, abbigliamcnto pcr banrbini, arrerli pcr scuola clell'ìnfanzia, materialc riiclzrttico e matcrialc sanitario, ctc..

2) Oneri da raccolta fondi
I-'r\ssociazione non ha sostcnut() ()ncri pcr raccolta t<>ntli

3) Oneri da attività accessorie

\on sono prcscnrì oncri dn anir ità rccc:sortc.
4) Oneri frnanziari e patrimoniali

Non sono prcsenti oneri fìnanziari e patrimoniali.
5) Oneri di supporto generale

Non

s<>no

prcscnti oneri <ìi slrpp()rt() gencralc-

6) Oneri stiaordinari
Non sono prcscnti oncri cli sLrpporto gcnctalc

Rendiconto del conto consuntivo - Valore della produzione
1) Proventi e

ticavi da attiwità tipiche

Il prospetto che

seguc evidcnzia in clctta§io i

Descrizione
Quotc :tss<;ciatitc
Pr<>r'enti ocr libcraìità istiruziorrali
I-ibcralità su Frrogctti
(-ontril>rrti 5x 1 ()( l(ì
Totale walote della produzione
Nota lntegrutiva llilancio di Esercizio anno 2Ol9

provcnti

cla

attivirà tipichc:
Ànno corrente
2079
3.80o
63.315
57"(r5lì

Anno precedente
2018
2.LOO
) I

_i{ )._J(

5().83(r

4.620
129.3c)3

a3.x7
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2) Ptoventi da raccolta fondi
N..on sono presenti

in bilancio provcnti da raccolta fondi

3) Prowenti da attività accessotie

Non

s<>no

presenti in bilancio pror.enti da attir.ità accessoric-

4) Proventi frnanziari e patrirnoniali

Non

s<rno

presenti in bilancio pror-cnti {rnnztari e patrimoniali.

5) Proventi straordinari
N<>n sono presenti in bilancio pr<>venti sraordinarì.

Considemzioni conclusive
IÌ presentc biÌancio, composto da Stzto Patrimoniale, Rcndiconto Gcstionale e Nota intcgrativa, rapprescnta in
modo veritiero e corretto la situazionc patrimonialc e f-ìnanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio c
corisponde alle risultanzc dcllc scritturc contabili di Golfini RossiBareg;io, 30 matzc> 202t'l
p.

Il Coasiglio Direttivo
Il Presidente

I l--aj {.tLIc* {&i*'"u^*ot4

Nota Intcgrativa Bilancio di Esercizio anno 20l9
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DI RIFERIMEhITO
2019

All'Assemblea dei soci
Prero.es sa

Il Collegio Sindacale, neil'esercizio chiuso al 3t/1212{.J19, ha svolto sia la funzione prerìsta
dall'articolo ?+03 e seguenti c.c. sia quella preristrr dail'articolo 21l9ltil c.c. per l'Associazione
"gr:l{ìni rossi" onlus.
La presente relazione urritaria contielÌe la sezione 'Rclalbae del retinrc ind4xndente, di tzts-i dtil'arti*lo l1

delD.I4s-27.gennalo2OlO-r.39"elasezione

*I*laiioneai*nsidc/!'aftinla2129,rosntna2,;.s."

«Relazione del rewisore irrdipea.dente, ai sensi dell'articolo 14 def D.Lgs.27 gelnùa 20t;O,

n.391
Il Collegio, preso in esarne il bilancio chiuso al 31/12/2019, ha srolto i controlli secondo i principi
di comportan:ento del Collegio Sindacale raccornandati dal Consiglio \-azionale dei dottori
comrnercialisti e degli esperti contabili, ir: con formità con i principi di revisionc ilternuuiolzrli
I-S-{ Itali*.
Il Collegio Sinclacale è indipendente rispetto all'-{ssociazione, ì.n confomnità alle notme e ai
principi in n:ateria di etica e di indipendenza applicabili nell'orclinarnento italiano alla rewisione
contabile del bìlancio- Esso ritìene di awcr accluisito elementi probatir.i sufficienti ed appropriati
str cui bzsare il proprio $udizioL'r:rgano amnrinistrirtir-o dclla Yostra Jssociaziorre è respr",nsabile per la tedazione del bilascio
d'esercizio che dcyc t:<trnire una rappresenrazione verilieta e corrertà ir1 corr formità alle trorme
italiane che re disciplinano i criteri di redaziooe e, aei termìni prewisti dalla leSg;e, per quella parte
clel controllo interno <lallo stesso ritenutÒ necessario per consentire la redaziole di un bilancicr
cl:e non.conterga errori significativi doruti a fi:odi o a comporràmenti o eventi nol iotarzionali"

,ffiool'ttRosstotl.,s

.tì"ffi,- &!-^n'Ptr

Il Cullegir: Sirrdacalc ha 1a respernsabilità

dr'11a

vi§lanzrr, nei terrnir,i presisti dalla

le

gge, sul

proccsso di pr.edisposizione dell'inf<;rrnativa finttnziatia ciell'.\ssociazionc.

Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I.e opcrazir:ni di conrrolk; c di rer-isione hartnu irrteressirto, sulla basc di veritichc a campione, lc
poste dcllo stat() patrimonialc c in pirrric<:larc lc dispc:nibrlità li<1uide, lonclré i crediti ed i <lebiti
de

ll'.\

s

soc iaz ir:rn e.

Sono stirte controllate le voci del conto ece;nomiccl, con speciale ngu:rrclo ai proventi di attir-ità
tipiclre, alle d<:rrazioni c.d ai cosri s()sterluti per i wari progcrti.

,\ conclusione del prr:prir> esame, il Collegio redigp ed approva

l:r se14:ente relazione,

Con la presente relazione, r-i rendiamo conto del Nostro ()perato:

-

la rer-isione dei c<>rrti del bilancir: d'esercizio della -\ssr:ci;rzione "gr:lfirri
rossi" orrlus chiuso al 31/12/2019. la responsabilirà della tedazi<>ne del bila:rci<;

a[:biam<; sr-olto

d'esercizir:,
rùl'C)rg5ano

-

Il nostro

in conformità alle norrne che

r-re

disciplinano i criteri di redazione, cornpete

.l,mtnioistrativo della \-osrra Asst:ciazione.
esanre è stato cofldottr.r secondo

gli staruiti prirrcipi di revisione

lep;ale

dei conti.

In cont'orrnità ai predetti principi, l;r rcwisione legrle dci conri è st?ìtir piarìit-icata e str:lta al
fine di acquisire o6yri elemento rrecessario per accerrare se il bilancio d'esercizio sia viziato
da errori sigrrit-rcativi e sc risulti, rrel suo complesso irtterÌdibile.

-

Il p«;cedimento di controllo contabile è stat,; svoltc: in modt> coerente con la
dirnensione dell'-{ssociazione c con il suo assetto organtizzatir<:. Iisso cor:rprende l'esarne,
sulla b:rse di terifiche a carnpione degli elernenti probatiwi a support() clei salcli e cielle
irrformazioni contenuti nel bilanci<:, nonché la salutrazione dell'adegtratezza e dell'a
correttez-z.à. dei crteri contabili utilizzati e della ragioner.olezza delle stime eff:etuatc
dall'org.ano irmministratiso. Riteniamo che iI larrrro sr<;lto tilrrnisca un;r ragioner.ole base
per I'esp

-

res sir: ne d el

rì

o

srr.) giudizio pro fessiÒt'.rle-

A nostro §udizio, il sopra menzionato bilar-rcic> rlel su() complesso è c<;nforme allc rtorrne
clte ne disciplinano icriteri di redazione: ess() pertanto è reclatto con chiarezza e
rapprcsenta in modo r.eritiero e corretto la situazir-rne pztrimoniale e t-inanziaria e il
risultato della gcstione per l'esercizio chiuso zl 37/12/2{119.
si dà atto che:

In particolare

-

I debiti sono

srati iscritti al v-alore nominzrle, si è p«;ceduto al

e dei giustit-rcatirì cìi spesa

controllo delle fatrure di acquistcr

l'.9*

G0LF|tl Rosst 0t{LUs

{aclrun-

-

g"r*^e;

Le disponibilità tiquide,

^1

31112/2019, zmmontano ad euro +0.1{},67 e si è pro'n'eduto al

cotrtroilo degli estrard coIrto bancari e postali, i cui szrldi sono stati nconciliari con i saldi
contaÈ:ili.

-

I risconti attivi ammor:tano ad €1O6,16 e soto relatiri alle quote

-

I provenri con*eguiti

dell'e

se

rciz

io

succ

e

assicuratiwe

di competereza

ssiv<;.

nell'esercizio 2O19 arnmontanc

zr

cornplessivi euro 139.393,'9 così

disrinti:

.

Quotc associatir.e 3.8OO;

' Pror.enti per liber'alità 63.315;
. Liberalità su progetti 57.6581
- Contributo 5§1000 +.620,1+
Si è procecìuto ad un controllo a campione dei documenti al frre di rerificare la coreuezza

de151i

irnporti soprairrdicad.

r Gli oneri sostenuti nell'esercizio 2O19 arnmontano ad euro
r Materie di consumo: euro 366;

117-31?, così distirrri:

' Costi per sen-izi: euro 15.6-19;
. Gcldirnento beni di terzi: euro 2.65O;
. Costo Inail: euro 64;
r Amrnofrarnenti: euro 678
. tsragazior,i per progetti: euro 97.9O5;
. :tlrri oneri di gestione: euro 6O.
.lnche per i costi di gestione si è proceduto ad ufl coctrollo a carnpione dei

doc-urnenti al §ne di

terificare la correttezza degli importi sopraindicati, in particolare il controllo ha riguardato le Fatture
di acquisto e i bonifici bancari relatiri alle erog:zioni.

\el corso

de1 2019 oltre alle er<>gazioni ader-er:ti alle Enalità statutarie, l':\ssociazione ha sosteaulr:
cr;sti relativi altorga*izzazione di uo'iniziativa di promozione istituzionale, i costi per l'iniziatjta

arnmontarlo ad

1'-

9.195,26.

Ulteriore elernento di cr:sto cui è

sau

presrata attenziote nclla t?lse di rerisionc è relatir-o ai cosri

sosterìuti per una mobile clinic che l'Associazione ha riceaxto in coose6gra dall'AVlS. Nello specificc>

nel corso del 3O19 A\rIS ha corlsegrìato una mobile clinc a1l'-tssocillzior.e, la quale, dopo awer Éatto
esepprire inten-enti di riparazione ed arnrnodernanlento strutturàle, sosterleflclo cornplessìr'arnente
costj per €7"389,28, si è occupata del trzsferimeatr: della mobile clinic it-I'alnz'anra- Dai documenti

[tr"'*E;"

esaminati risulta che I'Associrzione non abbia mai acquisito la propnetà dcl veicolo c che lo stesso,

dopo esserc stato cancellato dal PR-\, è staro successivarnente esp(rrtato in T'anzania ed intestatr al
\lonastero di \ft.imrva- .'\ rigpzrdo della rnobile clilìc si prccisa che tra i docur:renti csarr:inati fippra
un document<; crroneametìte irltestato "frrr-oice Nol" avente ad oggetto la rnobile clinic- Tale
documento non r'Àppresetrta in realtà una tatrura rna costituisce urì documelìto redafto unicirnrente ai
soli

fili stntistici per la dichiaraziorre

del valorc del berre ilr sede di esporrnzione. Per talc rnotivo il

docurnento non è stiìto iscritto nella contabilità dell'.\ssocizrzione. L'iscrizione in contabilitz:r cli detta
fattura nr:n sarebbe rappresentatir.a della realtà poiché comporterebbe l'iscriziorre di ricavi inesistenti.
Si ricorda che l'-\ssociazione non lra mai acquisito la proprietà della mobile clinic, agendo ullicamente

nell'ottica di agerolare la consegna del bene dal don'ante (,L\'15) al trencficiario (\Ionastero di
Nlrimv'a).

L
II.

l-'avar.z<s dell'esercizio

per l'anno 3019 è pari acl euro 12.O21;
amrnorìt?r ad euro 38.,6O ed è cnrnposto dalle

Il patrimonio rìerto, al 3l/12/2[119,
selguenti poste:

o fondo di dotazione pari ad euro 13.5O9;
. a\rarzo utili esercizi precedenti: 1a.73A;
. a1?nzo di gestior:e dell'esercizio pari ad euro

12.O21.

Pertanto, wista la conforrnità del bilancio con Ie scritrtrre corrtabili, norrché il rispetto delle norme
wigenti e i:r regolare tefluta dei docurnenti corrtabili e societari, in considerirzione clelle risultarrze

dell'attisità svolta di cui è st:ìto riferito nei punti precederrti della presente relazior-re esprime
parcre Faworer-olc all'appror:rzionc del bilancio così come predisposto dall'org.rno amrnrnistratir-o.

eRdaziorre ai seosi dell'artiolo l[l$,e,mml2n c-c."

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicernbre

?O19 l';ittività del Collegio

è stata ispirata

disposizioni di legp;e e alle norme di comport'amenro del Collegio Sindacale, nel rispetto delle
st2ltz.

efFettuata l'autor:rlutazione, con esito positir-o, per o2yri c()rnporlerìte il Collegio Sindacale.

Attivita di wigilanza ai seasi dell'articolo

2403 e ss. del c,c.

Il Collegio ha vigilato

legtrge

arnrnir-ristrzziorr

Il

dalle

<1uali è

sull'<-rsser*rnza della

e dello Stanrto e sul rispetto dei principi di correta

e-

Collegio ha partecipato alle .\ssemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio f)irertivo, in rel;rzione

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, norr ha rilevato riolazioni della legge e dello
Staruto, né operaziotì manifestarneflte impnrdenti, ivztrdate, in potenzi:rle confììtto di intercsse o tali
da compromettere I'intepyità dcl patrimonio sociale.

I ,mco$rrlRosslor{L.,§

,{.Jffi"B}"-"rL'

Il Collegio ha acquisito dal Presidente, durznte le riunior:i sr-olte, infirrmazioni srrl generalc
a:rdarnento de'lla lpstione e sulla sua prevedibile ev;luzione, nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensiorri o caratteristiche effem:ate dall',{ssociazi<>ne e, ir: base alle informazioni
acquisite, non ci sor:o ossenazioni particolari da riferire.

Il Cotlegio lra acquisirr:

conoscenza e vigiliìt(), per quarlto

di

6"rnziorran-rent<r dell'assetto organizzativ> dell'-\ssociazione e a

cornpeterrza, sull'adeguatezza

e

sul

tal riguardo non ci sonr> ossertaziorri

particolari da ritènre.

Il Collegio ha acquisito conoscerlza e r-igilato, per quanto cli cornpetenza, sull'zrciegratezza e sul
6rnziorrarnento del sisterna amrninistrativo-conmbile, nonché sull'aftldabilità di quest'ultirno rr
rappresentàre correttarnente i tatti di gesri<>ne, medi.tnte l'otenirnento di inlorrnzrzioni e l'esan-re dei
dr:crrmenti lrziendali e, a tele riguardr:, non ci sono osserr:azioni particolarì da riferire.

\el corso dell'attività di vipTlanza,

conìe sopra dcscritra, nol) sorìo en:ersi altri fatti siSyrificativi tali da

richiederne la menziorre nclla pres€nte relazione.

Ossenzazioni in merito al bilancio d'esercizio

I

risrr

lrari della rer-isionc legple del bilarrcio

r-<Jlta

sono co,rtenuti nella prececlente sezione della

presente relazione

Osservaziorri e proposte in ordine l|fapprovazione del $il^nsi6
Considerate le risultanze dcll'attività swolra il Cr':llegio propone all'--\ssemblea di approtare il bilzurcio
d'esercizio chiuso al 31 dicen-rbre 3019, così come redatto da.ll'Organo -{.mministratir-o.

--'[ilano, O3 aprile 302O

Il collegio dei Rerisori
Darriele Facchini
Cristirra -\foscardi

-

Presidcr:te

- \Iembro

Gianna -\Iaria Roggero

-

effettir-cr

-\Iembr.t-r effetdrr>

[;it:na per il collego dei rcr.isori
Daniele Facchini - Prcsidente

