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RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE SUIT?NDAMENTO 2O2O

Di seguito sono elencati i progetti e i fatti più importanti che hanno caratterizzato la vita associatir,a
dell'esercizio2020. Prima di entrare nel merito della progettualità, tuttavia, si ringraziano i Consiglieri, i
Revisori, i Soci Fondatori, Ordinari e Volontari per la partecipazione alla vita dell'Associazione (pur avendo
tuttivissuto un esercizio 2020 molto difficile per la pandemia da Coronavirus ). Un caloroso ringraziamento ai
sostenitori e benefattori, che hanno permesso, grazie alla loro generosità, di portare a termine importanti
risultatinel 2020.
Mediolanum onlus peraver organizzato una raccolta fondi natalizia, sostenuta
proprio
a nche con un
importante contributo, raccogliendo buona parte deifondi per il nuovo progetto mensa
della St. Placidus Primary School.
lnfine, si ringraziano le istituzioni, in particolare l'Agenzia ltaliana per la cooperazione allo sviluppo per aver

Si ringrazia anche Fondazione

accolto la pratica di iscrizioneal registro, stimolando costruttivamente la onlus al miglioramento continuo
della propria impostazione organizzativa.
Si riepiloga infine, a
e

carattere generale,

il ruolo di

golfini

rossi onlus nelle

attività associative, dicooperazione

volontariato:
gestione dei Soci e per i Soci volontari formalizzazione contrattuale e copertura assicurativa;
promozione delle finalità umanitarie (sito web, eventi, testimonianze, pubblicazioni, interviste etc.)
aggregazione di partners istituzionali (Università e Ospedali in ltalia e in Tanzania) utili al

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico e sanitario del Monastero e del suo
territorio di insediamento: il Distretto di Nkasi e la Regione di Rukwa;
malizzazione deg i a ccordi con i pa rt ners istit uz iona Ii;
condivisione con il Monasterodi Mvimwa di progettie priorità;
f or

studio

I

di

progetti, programmazione

e organizzazione di

workcamp, d'intesa con

i

partners

is.tituziona li ita lia ni, il Monastero e i pa rtners istituz iona li africani;
assegnazione diruoli, progettie obiettivi ai volontari e partners istituzionali;

verifica degli interventi e dello stato avanzamento lavori di ciascun progetto;
raccolta fondi diretta e indiretta (quote associative, donativi, partecipazione a bandi, richiesta
Fondazioni/Associazioni terze di compartecipazione economico/progettuale, etc.);
rendicontazione per progetto(alConsigliodi Amministrazione, alMonastero, aisoci);

a

gestione della onlus ai sensi di legge (libro soci, adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi,
bilancio, rapporticon i Soci, rapporticon i Revisorietc.);
Esercizio2020 - EROGAZIONI PER PROGET|I
SANITÀ (erogati 85. 185eu ro)

L'Associazione negli ultimi due anni ha visto un significativo impegno nel settore sanitario per il
completamento del reparto maternità del nuovo dispensario, l'acquisizione e spedizione di una Mobile Clinig

l'organizzazione

dei workcamp nutrizionali e sanitari, la definizione di accordi specifici di

tipo

medico/sa nita rio.
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Nel corso del 2019 per il progetto Sanità sono statierogati 61.905euro in forma diretta e altri 40.000euro
sono statifinanziati al Monastero di Mvimwa da parte di Caritas Antoniana per l'acquisto di strumentazione
sanitaria mentre ulteriori 85.185euro sono statierogati nel corso del 2020 per completare il reparto di
accoglienza mammee bambini eawiare la costruzionedellocale mensa.

lldispensario
L'esercizio 2019 ha visto l'impegno di architetti, ingegnerie medici, tuttivolontari, per la progettazione di un
nuovo blocco per ospitare con una prima fase il reparto maternità e, a seguire, un reparto pediatrico. I lavori
sono stati completati ad inizio anno 2020 ed oggi i! reparto maternltà rappresenta una eccellenza del
territorio perché i bambini nascono in sicurezza. ll reparto ospita le sale travagliolparto e una piccola sala

operatoria, dispone di culle termiche, sterilizzatori, lampade scialitiche, impiantidi raffreddamento, nuovi
letti, bisturi elettrici, generatoridicorrente e ambienti puliti e regolarmente sanitizzati.
Nei locali del nuovo dispensario è stata anche allestita una piccola sala operatoria utilizzata sia dai medici
locali, sia dai medici volontari dell'Associazione in occasione della loro partecipazione ai workcamp sanitari.
formazione di personale sanitario luale
Nell'ambitodella collaborazione con l'Università di Parma è statopossibilefinanziare un progettoformativo
della durata di tre mesi rivolto al personale sanitario dei Paesi in via di sviluppo per l'infermiera del

La

dispensario Dianna Kosoka. Purtroppo la pandemia da Covid 19 non ha permesso la frequentazione completa
del corso ed il rientro in Tanzania nel rispetto della data prevista. La permanenza in ltalia è risultata
comunque utile per l'intero mese passato in addestramento professionale presso il reparto di maternità
dell'Ospedale di Parma, con la supervisione dell'Università. L'ospitalità è stata assicurata per due mesi dal

Monastero di San Giovanni Evangelista di Parma, dove la nostra Associazione ha una sede secondaria e per
altri due mesi a casa del Presidente, che nelle more di riuscire a trovare un volo internazionale per il rientro
a casa dell'infermiera nel periodo di lockdown, ha organizzatocorsifacetofacedi informatica e di inglese.
La nuovd mensd del dispensar'n

ll

dispensario di Mvimwa dà servizi sanitari a L0 villaggi rurali, estesi su una immensa regione. I villaggi
contano circa 23.000persone e sono piuttosto distantitra loro. ll più lontano dista dal Monastero 30 Km. ll
contestodella viabilità è alquanto precario, strade sterrate e scarsamente manutenute e, durante la stagirrre
delle piogge, ivillaggi rischiano l'isolamento. I pazientigiungono al Dispensariocon qualsiasi mezzo: a piedi,
in bicicletta e qualche volta in moto-taxi.

Nelle zone rurali ciascun familiare deve prowedere al cibo per i propri familiari ricoverati. Questo comporta
affollamento di familiari che rimangono anche giorni interi presso il dispensario. Nelle stagioni in cui si
acutizza la malaria, il dispensario è letteralmente invaso da persone e le piogge frequenti rendono
particolarmente disagevole procurare cibo e cucinarlo.
L'esigenza di un locale mensa è pertanto particolarmente sentita per assicurare pasticaldiai malati e familiari

'in condizioni igieniche ottimali. Nel locale mensa è stata prevista anche una cucina didattica, nella quale
preparare i pastiper i neonati/bambini, insegnando alle neo-mamme principi di sicurezza alimentare per
contrastare la malnutrizione infantile, vera piaga sociale della Regione di Rukwa.
mensa è posizionato nello spazio adiacente al nuovo dispensario. Questo è sostanzialmente
realizzato dal Monastero con il ricorso a manodopera locale già collaudata in altre iniziative. I lavori e i costi
di costruzione sono gestitidalMonastero in collaborazione con un architettovolontario della onlus golfini

ll locale
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La mensa del dispensariosarà dedicata a Maria Regina della Pace. Questa specifica richiesta è pervenuta alla
onlus da parte di un importante benefattore ed è stata accolta con entusiasmodal Monastero.

Mobile Clinic
La 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
imprescindibile considerando la mancanza di servizi di trasporto e le distanze tra villaggi e Monastero (il
villaggio più distante è a 35 Km di strada sterrata).
Nel mese diAprile/Maggio 2018 golfini rossionlus aveva guidato un gruppo di lavoro composto da 9 studenti
di ingegneria bio-medica del Politecnico di Milano unitamente ad un gruppo di medicina del Campus Biomedico 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 l'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 nel 2020 ha organizzato
la spedizione via ma re. Oggi il mezzo è in uso per visite settimanali nei villaggi e viene utilizzato da medici del
dispensariodi Mvimwa e di Namanyere e da volontari della Associazione, quando presenti.
Nel mese di gennaio 2021 un medico volontario ha anche proweduto ad attrezzare il mezzocon un ecografo
portatile, insegnando l'uso al personale sanitario locale.
Lo

I workcamp sanitarì
I workca mp sa nita ri sono moda lità di interazione tra

programmati

e

U

niversità/Ospeda li italiani e Centrisa nita ri ta nza niani

coordinati da golfini rossi onlus.

L'accordo che disciplina i workcamp sanitari e la Mobile Clinic tra i partners istituzionali italiani e african'r,
prevede una fase pilota concentrata in primis intorno al Monastero, con visite mediche in loco direttamerte
nelle scuole e nei L0 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
soccorsoda riservare agliinsegnantidelle scuole locali, ai monaci e 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 28 persone (volontari, medici e
studentidi medicina delCampus Bio-medico diRoma)ha difattoattivatosia la prima faseche la seconda.
Nel 2020, causa pandemia da Covid 19, i workcamp sono statiannullatie riprogrammati per 't 2021,.

NU.TRIZIONE

- contrasto

alla malnutrizione infantile (erogati 1.500euro)

I temi della 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 Corsodi Laurea Magistrale inScienze della Nutrizione umana di UCBM, del Corsodi Scienze e
TecnologieAlimentaridell'UniversitàdegliStudi Parmaetecnicidel C.R.E.A.
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tesidi laurea magistrale, finalizzate agliobiettivireciproci degli studentie 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 e 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

A

tutto il 2019 ben

13

migliorare la salute e contrastare la malnutrizione infantile.

Nel 2020 altre 3 tesidi laurea magistrale in ambito medico
all'implementazione progettuale nel contesto della sanità :

/
,/
,/

e nutrizionale hanno fornito elementi utili

Studio pilota sulla malnutrizione in Africa: valutazione dello stato nutrizionale con metodo
retrospettivo delle dietary recall (24hr) e correlazione tra i parametri antropometrici nutrizionali ed
ecocardiograficiin una popolazione pediatrica (Mvimwa) nella Regione di Ruwka in Tanzania
Correlazione tra parametri antropometrici e dimensioni cardiache in una popolazione pediatrica
africana: ruolo dell'ecocardiografia nella valutazione dello stato nutrizionale
Studio pilota sulla malnutrizione in Africa: valutazione dello stato nutrizionale con metodo

retrospettivodelladietaryrecall{24hr)ecorrelazionetraiparametriantropometrici,nutrizionalied
ecocardiograficiin una popolazione pediatrica nella regione di Rukwa, Tanzania.

ln particolare, gli interventi progettuali in amblto nutrizlonale riguardano:
Nutritiondl Lab - Solyda school
Creazione di un laboratorio per la nutrizione utilizzato anche per la formazione sui temi della nutrizione e
salute di base ad insegnantie studenti della St. Maurus fucondary School di Sumbawanga. Nel laboratorio
sono frequentemente effettuati i test di utilizzo degli essiccatori, posizionati proprio all'uscita dello stessq
coinvolgendo a turno i 1000 studenti che frequentano la scuola. ll laboratorio inoltre, avendo un
posizionamento logistico strategico nel cuore della città di Sumbawanga, ospita i volontari durante i
workcamp per lo studio deiprodottialimentarilocali e illoro possibile utilizzonel miglioramentodelle diete
nutrizionali dei bambini. Oggivengono prodotte marmellate dimangoe papaia, salse dipomodoro egelatine
alla frutta ad uso interno.

I

processidi trnsfurmazlone del ciboglt essìccataria pannellì solari
Pèr tutto il 2019 sono proseguitipresso il Monastero, grazie ai workcamp nutrizionali dei volontari, i test di
utilizzo di due essiccatoria pannellisolariprocuratida golfini rossionlus, uno dei quali di tipo industriale (con
capacità di 800K9 di prodotto fresco).
Ottimi i risultatiottenutiper frutta e verdura.
Grazie aivolontari del C. R.E.A sono state approntate metodologie di rilevazione delle caratteristiche deicibi,

sistemidi etichettatura e confezionamento del prodotto finito.
È stato anche rilasciato al Monastero un attestato di qualita da parte dell'Ufficio di igiene di Sumbawanga
che permette la vendita dei prodotti essiccati.

Nel2020 l'attività di indusuializzazione del processo di produzione e vendita si è fermata e riprenderà nel
202L.

praduz'nne della pappo di Parmd
La pappa di Parma è un mix di nutrienti calibrato per un giusto apporto nutrizionale, adatto per lo
svezzamentodeibambini. 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).
La
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I volontari e studenti di Scienze della Nutrizione e Tecnologie alimentari hanno contribuito positivamente
alla diffusione di questa buona prassiinsegnandoa produrre la pappa di Parma alle mamme presentinel
dispensario.
Nel 2020 sono iniziati i lavori di costruzione della mensa presso il dispensario di Mvimwa. Nel locale mensa è
stata progettata una cucina didattica per assicurare continuità educativa alle neo-mamme da parte del
personale sanitario locale proprio per la pappa di Parma.

Sanftizzazbne delle wque
Utilizzo disistemi disanitizzazione delle acque attraverso la produzione di ipoclorito di sodio, un potentissirno
disinfettante per ambitifamiliari e sanitari. Opportunamente diluito, può ridurre i rischi di contaminaziore
delle acque {maggiorfattore di rischio nei casidi malnutrizione infantile).
Dopo una fase iniziale di produzione ad uso proprio e con il dilagare della pandemia da coronavirus, nel 2020
il Monastero ha accelerato il processo di produzione finalizzato alla distribuzione e vendita nei villaggie nella

città di Sumbawanga. Questa nuova fase (brand, scelta dei contenitori, etichettatura, definizione del prezzq
modalità di promozione etc. )è stata seguita a distanza daivolontari della onlus attraverso ripetuti e continui
collegamentiweb con i monaci. ll Monastero è in attesa di autorizzazione definitiva alla vendita da parte
delle Autorità locali.
SVILUPPO NEI VILLAGGI {erogati 3.500euro}

Ld sartorid

ll Monasterodi Mvimwa ha, tra le proprie aree diforza,le scuole professionali per elettricisti,

meccanici,

carpentieri. Con la collaborazione di una volontaria di golfini rossionlus e un monaco sarto referente, è stato
messo a punto il processo educativo/professionale per sarti, allestendo anche specifico laboratorio.

/ 4 giorni

alla settimana per 6 mesi. Durante il periodo di formazione i
partecipanti si esercitano producendo lenzuola per il dispensario, asciugamani, copri materassi per i
dormitori della scuola primaria, camici per partorientietc. Afine corso, superato iltest e verificata la preserua
costante, è prevista la consegna di un attestato ufficiale per la qualifica di sarta e l'assegnazione gratuita di
ll corso prevede 6 ore di formazione

una macchina da cucire e kit di awiamento (forbici, tessuti, fili, bottoni etc). Le sarte awiano dunque
propria micrGimpresa.

la

Anche il 2020 ha visto l'impegno del Monastero e della onlus in questa specifica iniziativa. Altre 10 giovani
donne sono state preparatealruolo di sarta.
Glì elettricisti

Anche nel 2020 4 elettricistigià diplomatie meritevoli hanno ricevuto il kit professionale per awiare attività.
Ad oggiil beneficio è statoassicuratoa 30giovanidonne rese autonome e 12 nuovi professionisti/elettricisti.
Costruzione Wzzo a Bakome
Ne[2020 la onlus ha finanziato la costruzione di un pozzo nelvillaggio di Bakome, nella Repubblica della
Guinea, dietro richiesta da parte della Diocesi.
SCUOLA (erogati 11.350eu ro)

Trattasidi investimento importante avendo come prospettiva per i bambini selezionatiil completamento
degli studi di maturità (a carico della onlus) e l'eventuale accesso all'Università (a carico delle famiglie).

Per l'anno scolastico 2020 sono state erogate le borse di studio per 23 studentisceltitra bambini poverissimi

dei villaggie che, graziea golfini rossionlus, frequentano la scuola primaria e secondaria. La borsa di studio
copre i costi di frequenza scolastica, vittoe alloggio per 11 mesi afl'anno.

Progetti

2OZA

r Sanità r Nutrizione r Sviluppo .

Scuola

ESERCIZIO 2A2A.I FATTI HÙ IMPORTANTI

Tra i fatti più importanti che hanno caratterizzato l'esercizio 2020 sisegnalano:
l'oggettiva impossibilità diuna partecipazione diretta divolontariin Tanzania per irischisanitaridella

./
,/
,/
./

pandemia da Covid 19 mentre hanno costantemente sviluppato attività di consulenza e supporto a
distanza, grazie alle nuove tecnologie web;

l'awenuta iscrizione al registro delle Organizzazioni della Società Civile dell'Agenzia per
cooperazione

a

la

llo sviluppo;

il rafforzamento dell'immagine tramite campagna promozionale della stilista Francesca Liberatoe,
che ha unito la propria sfilata di moda alsostegnodella onlus;
la compartecipazione alla Raccolta fondi di Fondazione Mediolanum per la costruzione del locale
mensa presso la St. Placidus Primary School;

'/

l'approvazione nuovo logo di Golfini RossiETS.

dott. Daniele Rizzi, mancato per covid nel
mese di Dicembre. Tutto il Consiglio di Amministrazione e i Soci hanno espressocordoglio per'la grar,e
perdita.

Si segnala infine la scomparsa delSocio Fondatore e Consigliere
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APPROVAZIONEDELBILANCIO2O2O
Rendiconto del conto consuntivo 2020 e preventivo2O2l e relozione del Collegio Sindocale

Stato patrimoniale

31t12t2A2A 31n212019

Attivo
A) Crediti verso soci perversamenti ancora dovuti

B) lmmobilizzazioni
| - lmmobilizzazioni immateria[
ll - lmmo b ili zzazioni materiali
Totale immobilizzazion i ( B )
C) Attivo circolante

- Rimanenze
lmmob ilizzazioni material

1.696
1.696

237;
2.374

|

ll

-

id

estinate alla venditra, vdore

di

fi

ne esercizio

Crediti

,o:

esig ib ili entro I'esercizio successivo
esig ibili oltre I'esercizio successivo

Totale attività per imposte anticipate iscrifte nell'attivo circolante
Totale crediti
lll - Attività finanziarieche non costifuiscono immobilizzazioni
lV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Rateie risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
| - Capitale
ll - Riserva da.soprapprezzo delle azioni
lll - Riserve di rivalutazione
lV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
Vl- Altre riserve
Vll - Riserva per operazionidi copertura dei flussi finanziari attesi
Vlll - Utili (perdite) portati a nuovo
lX - Utile (perdita) dell'esercizio

:

102

0

136.76;

40.14;

136.868

40.141

103

106

138.667

42.621

38.259

26.238-

92.95;

12.421_

fi1.21;

38.259

Perd ita rip ianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischie oneri
C) Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato
D)Debiti
esig ibili entro I'esercilo successivo

209
7.243

4.362

7.243

4.362

13S.66;

42.62;

esig ib ili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti
E) Rateie risconti
Totale passivo

ffi'ffilxllll

&-ouw,,«tt

31t12t2020 31t12t2019

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavidelle vendite e delle prestazioni
2) vanùoni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

4.60_0

semilavorati e finili
3) variazionidei lavori in corso su ordinazione
4) ncrem enti d i i m rnobil izz aaoni per lavori ntemi
5) altri ricavi e proventi
contributi in conb esercizio
Altri
i

i

7.611
194.293

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

201.944
206.504

r29.393

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) perservizi
8) pergodimento di beni di tezi

3.98;
2.9U

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

3.194
533

c) trattamento difine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a ) a m m o rta nento del e mm obili;,z aàoni
I

b ) am

i

4.620
120.973
125.593

366
13"673

2.650

64

217

:
426

i

m materi al

mo rtamento delle i mmobilizzaÀoni material

4.370

1.976

678

678

i

i

c) altre svalutaZoni delle immobilizaàoni
d) svalutazionidei crediti compre§ nell'attivo circolanb e delle
disponibilità liquide

:

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazionidelle rimanenze di materie prine, sussidiarie, di mnsurno e

678_

merci
12) accantonamenti per rischi
1 3) altri accantonamenti
14) oneri diversi digestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

ur:

101.53;
113.98

117.372

92.956

12.021

97.96;

5) proventi da partecipazioni
1 6) altri proventi f inanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizazioni
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzez:iani
b) da titoli isctitti nelle immobtlizaaoni che non costitubcono
1

partecipazioni
c) da titoliiscritti nell'attivo cirolante che non costituiscono partecipazioni
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d) proventi diversi dai precedenti
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi f inanziari
17) interessi e altri onerifinanziari
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) dipartecipazioni
b) di immobiliz,azioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoliiscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanlari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata ddla tesoreria

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) dipartecipazioni
b) di immobilizzazioni firpnziarie che non costituiscono partecipazioni
c) dititoliiscritti nell'attivo circolarte che non costifuiscono partecipazioni
d) di strumentifinanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata ddla tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche divalore di attività e passività finanziarie
(18 - 1e)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

92.956

12.O21

92.956

12.021

20) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercil precedenti
imposte differite e anticipate
proventi(oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
f

iscab

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio
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Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso n37/D/mm
Signori Associati

Informazioni preliminad

Il risulato positivo che presenta il Bilancio relativo all'esercizio sociale2020

è

stato determirnto

sia da un incremento delle quote associative che da un incremento dei dcavi pet conftibuti,
donazioni e liberalità ricer,'ute per finanziare i progetti che l'Associazione ha in corso di
realtzzazioa4 oltre che per urra riduzione dei costi.

Al 31 Dicembre2A20l'Associazione ha un dipendente inforza
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso d,el 2020 golfini rossi onlus è stata iscritta al registro delle OSC dell'Agenzia Italiana per la
cooperazione allo svihppo.
La pandemia che ha colpito gravemente iI mondo intero ha condizionatolavita dell'Associazione che
per ragioni di sicurezza sanitaria ha dovuto cancellare tutti i wotkcamp a piano ptevisti in Tanzania
Sono state portate avanti iniziative di cooperazione dall'Italia e alcuni processi ptoduttivi sono stati
seguiti grazie alle nuove tecnologie che hanno preso piede in modo consistente e stabile sia in Italia che
in Africa.

Struttura e forma del bilancio
Il presente bilancio

è stato redatto second<; gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, letl

.M.21 maruo 2001. n.329, emanaù dell'Agenzia del Terzo Settore - linee guida e
schemì per \a redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio
contabile per gli enti non profit, principio n. L, quadro sistemico per la prepanziooe ela
presentazione del bilancio degli enti non Ptofit a cura del tavolo tecnico per l'elaborazione dei
principi contabili per gli enti non profit.
a) del D.P.C

"

Criteri di valutazione

I criteri

ur;ùtzza:u.nelTa

formazione del bilancio chiuso al 31J.22020 non divetg>no dagli stessi

utilizzatiperla formazione delbilancio del precedente esercizio,inparticolare nelle valutazioni
e nella continuita dei medesimi principr, conformi a quaflto previsto dall'art. 2426 c.c. e
secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1.,Lett. a) del D.P.C.M.27 marzo 2C01
n.329,emanatidell'AgenziadelTerzo Settore -lineeguida e schemiperla redazione deibilanci
di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gìi enti non profig
principio n. 1, quadro sistemico pet la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti
non profit a cura del tavolo tecnico pet l'claborazione dei pdncipi contabfi per gli enti non

profit.
ispirandosi a criteri generali di prudenza e
Lavalutazione delle voci di bilancio è stata
^tt.)àta
competenza, nonché nelf ipotesi deÌla prospettiva della continuazione dell'attività.
In ottemperanza all'apphcazione del principio di prudenza è stata effettntalavalutazi«trr,
indir.iduale degli elementi componenti le singole poste o voci deile attività o passivita, per
evitare compensazioni tta perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
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riconoscere in quanto non tealizzatr.

In ossequio al principio di competenza, I'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabìlmeote ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferisc<xro
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

È strt, osservata la continuità di applicazione dei cdteri di valutazione nel tempo, in quant>
tale principio rappreseflta uno degli elementi necessari ai fini della compatabilità dei btianci nei
vari esercizi.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, laddove nofl espressamente ftr
contrasto con akre florme specifiche sul bilancio.

Deroghe
Durante fesercizio l'attivita si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quaJi si sia dovub
riccrrrere alle deroghe di cui all'art. 2423,comma 4, Codice civile. Non si segnalano, inoltre,
fatti di rilievo la cui conosc enza sia necessaria per una migliels comprensione delle dtfferrr:r.r,
fra le voci dei presente bilancio e queile del bilancio precedente.

lllnrnobrTizzazionìt

All'attivo dello Stato Patrimoniale sono presenti valori riferiti ad immobilizzaziori materiali,
costituite da computer e tablet.

Crediti

I

Crediti iscritti in bilancio sono relativi a crediti tributari e pertanto sono iscritti al valore

nominale.

Debiti
I Debiti sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla normativa civiJistica e gfi
atti di indirizzo, ai sensi dell'arr.3, comma 1.,lett. a) del D.P.C.M.21. marzo2001 n.329,
emanati dell',{genzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la rcdzzione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profig principicr
n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profn
a cuta del tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili per gli enti non

ptofit.

Ratei e risconti

I

ratei ed

i

risconti sono stati detetminati secondo

iI

criterio dell'effettiva competmza

temporale dell' e setcizio, come previsto dalla notmativa civilistica.
Per gli eventuali ratei e risconti di durata pluriennale sono state verifìcate le condiziooi che ne
avevanodeterminatol'iscrizione otigjnaita, e sono state adottate, ove titenutenecessarie, le

opportune vataziori.

Rimanenze
Qualora presenti, le materie prime, ausìliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo
di acquisto o di produzione e il loro valore dt reabzzo desumibile dall'andamento del mercato,

Titoli
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Non sono presenti all'attivo dcllo stato patrimoniale, valori nfend

a ritoli.

Partecipazioni
Non sono presenti alì'attivo dello stato patrimoniale, r.alori riferitr a partecipezioni.

Fondi dschi e oneri

Non sono presenti

al passivo dello stato parrimoniale valori

riferiti

a foncli per rischi e oneri.

FondoTFR
11

Fondo TFR stanziato rappresenta I'effettivo debito maturato verso

i

dipendenti rn

conformità alle clisposizioni di lepge e dei contratri di lavoro vrgenti.

Oneri e Proventi

Gli Oneri e Proventi sono

esposti

in bilancio

secondo

i

principi della prr-rdenza

e

delh

competenza con riievazione dei rclativi ratei e risconri. I proventi sono iscritti al nctto degli
sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte clirettamente connesse con 1a prestazione dei
servizi. Gl-i oneri sono iscritti ai netto di eventuali sconti, abbuoni e premi, nonché de1le imposte
direttamente connesse con I'acquisto delle prestazioni.

Imposte

Le imposte sul teddito deìl'esercizio, qualora dovute, sono determioate sulla base di

un:l

realistica prer.isione dcgìi oneri di rmposta da assolvere in applicazione della \ilgente normatire
fiscale.

Stato Patrimoniale
e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 3,
comma l,leu..a) delD.P.C.M.21. marzo 2001 n.329,emanait dell'AgenziadelTerzoSettore -lineeguidae scherni
perla redazrone dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo i1 ptincipio contabile per gli enti non profit,
principio n. 1, quadro sistemico per 1a ptepataziooe e la presentazione del bilancio degli enti non profit a cura del
tavolo tecnico per l'elaborazione dei principi contabili pet gli enti non profit.

La struttura

Stato Patrimoniale
Di seguito anaLzziamo

- Attivo

e commentiamo ìe singoie voci relative all'aftivo dello stato patnmoniale.

A) Quote associative non ancoraversate
Non sono presenti in bi-lancio valori appartenenti

a questa yoce.

B) Immobihzzazioni
Le immobilizzazioti, in particolare le immobiÌizzazictrimaterrah, hanno tegistrato le seguent-i variaztortt

@
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Saldo al

Saldo al

Aumenti

Descrizione

Decrementi
31Dicembre2020

lGenraaioàA?0
3.392

0

0

3.392

-1.018

-678

0

-1.696

2.374

-678

0

1.696

Personal computer

Fondo ammortemento
Valore netto

C) Attivo circolante
RIMANENZE
Non sono ptesenti valori riferiti

a questa voce.

CREDITI

I crediti ptesenti in bilancio

si riferiscono esclusivamente a credid tributari che non erano presenti nel bilanciri

dell'escrcizici precedenre.

ATT IVITÀ

FI

NANZIARI E C HE N ON

Non sono presenti valori relativi

C

OSTITU ISC ONO I MMO BI LT ZZAZIO]r|{I

a questa voce de1 bilancio

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide ccimprendono saldi sui cont-i correnti bancari e postal-i ed il denaro nella piccola
prospetto che segue espone la movimentazionc fta t12019 ed il 2020.

cassa.

Il

Prospetto riepilogativo delle movim entazioni

Saldo al

Saldo al

Aumenti

Descrizione

Decrementi

31DicembreZùfr

31Dicembre20l9
Conti bancari

39.715

246.552

426

100

Denato in cassa

TOTALE

44J.41

206.652

109.611

1,36.656

416

110

fl0.427

136.766

Lo stato patrimoniale evidenzia disponibilità liquide al 31 Dicembre 2020 per 136,766. Detta disponibilità
include 74.900euro ricevuti a fine anno tramite raccolta fondipromossa da Fondazione Mediolanum per la

costruzionedel locale mensa nella St. Placidus PrimarySchool.

D) Ratei e risconti
Nel bilancio sono presenti valori riferiti
competenza dell'esetcizio 2021

a

risconti attivi per Euro 103 che sono relatir.i al pagamento di costi di

.
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- Passivo

Stato Patrimoniale
Di seguito analizznmo

e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale.

A) Patrimonio netto
Deve essere così suddiviso:
1 - Fondo di dotazione dell'ente

2 - Patrimonio vincolato
3 - Patdmonio libero

È rroto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua
scomposizione in "parti ideali" che tenga.no conto delle dtfferenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità,
fìscali e contabili.

Capitale - Fondo di dotazione dell'ente
1) Fondo di dotazione

Il fondo di dotazionepariad Euro 38.259 è composto interamente dautilidi precedentiesercizi

e si è

incrementato

per I'accantonamento degli utili dei precedenti esercizi.

Patrimonio vincolato
Non sono presenti valod relativi

a

voci del patrimonio netto vincolate.

Patrimonio Libero
Non sono presenti valori relativi alla presente voce.
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni
Saldo al

Descrizione

3l Dicembre?0l9

Fondo di dotazione

Saldo al

Aumenti

Decrementi
31Dicembre20?-0

26.238

12.021

Utile esercizio corrente

12.021

92.956

02.421)

92.956

TOTALE

38.259

704.977

(12.021)

737.275

38.259

Utile esercizio precedente

B) Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti valori in questa voce di bilancio
C) Ttattamento di fine talT)otto di lavoto subotdinato

L'importo del Fondo TFR alla fine dell'esercizio è tappresefltato unicamente dalla quota maturata nell'esercizb,
relativamente all'unica dipendente presente, al netto della relativa imposta sostitutiva.

D) Debiti

@GoLFr{rRossror{Lus
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I debiti in bilancio rippardano i fotnitori e Ie fatture

da ticevere, per euro 2.135,i debid

ributari c pro'idenziali,

per euro 590, ed altri debiti, per euro 4.518.

E) Ratei e risconti
Non sono presenti vaiori sotto questa voce.

Rendiconto Gestionale

- Oneri

1) Oneri da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio gli oneti da attività tipiche:
Descrizione

Annoprecedente

Anno corrente

2019

2020

)er acquisti di matede prime, sussidiarie, di c<.rnsumo e merci
)er servizi *x

366

0

I -).(t / -'

3.981

)er godimento beni di terzr

2.650

2.984

)et il personale *x

2.440

4,370

678

678

60

t)

97.905

101 .535

177.372

113.548

\mmottamenti

e svalutazioni

ìoprar.r,enienze ed altri costi cliveni
1rogazloru per Pfogettl

fotale Oneri
Evidenza di riclassificazione esercizio 2019

**
VOCE DIBILANCIO

VOCE DI BILANCIO
B - 7 Servizi

B

- 9

e) costi

del

personale
TOTALE

t5.648,7t

63,69

(1.658,86)
(119,89)

1.658,86
L19,89
L97,45
2.039,89

Dicui:
Spese Viassi
Polizza assicurativa ASSIMOCO n.ro749 400 00715
Polizza assicurativa ASSIMOCO n.ro749 58 00108490

Tot. Riclassificato

(797,45\

Lt.672.5t

La riclassificazione 2019 si è resa necessaria per una comparazione omogenea con l'anno 2020 delle nuove

imputazioni a spese del personale dei costi afferentiai volontari per assicurazionie viaggi.
Assicurazionì
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Tutti i socivolontari, regolarmente iscritti al registro vidimato deivolontari, sono coperti da polizze Assimoco
numeriche che coprono i rischi per infortuni quali morte, invalidità permanente, inabilità temporanea,
rimborso spese mediche e indennità di degenza nonché responsabilità civile per l'economia solidale.
Speseviaggi
La

voce rappresenta il rimborso ai volontari per spese viaggi.

2) Oned da raccoha fondi
L'Associaziofle nofl ha sostenuto oneri per raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie
Non sono presenti oneri da attività accessorie.
4) Oneri finanziarie patrimoniali

Non sono presenti onertfinanziari

e

patrimoniali.

5) Oneri di supporto generale

Non sono presenti oneri di supporto generale.
6) Oneri straordinari

Non sono preseoti oneri straordinari.

Rendiconto Gestionale
1) Proventi e

- Proventi e Ricavi

ricavi da attività tipiche

Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività tipiche:

Descrizione

Annoprecedente

Anno corrente

2019

2020
3.800

4.600

Proventi per liberalità istituzionali

63.31,5

20.31,8

Liberalità su progetti

57.658

17 3.97 5

4.620

7.611,

129.393

206.504

Quote associative

Contributi 5x1000

Tbtale Proventi e ricavi

EVIDENZA DEI RICAVI

@
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2018

Proventi totali/ Ricavi

2020

2019

83.237

L29.393

206.504

1.300

0

0

4.620

7.61L

o%

3,57%

3,68%

da

8L.937

124.773

L98,893

enti pubblici (in valore ed in percentuale sul
totale dei ricavi)

98,M%

96,43%

96,32%

0

0

0

- di cui, provenientida enti pubblici, anche
sovrannazionali (in valore e in percentuale
sul totale deiricavi)

- 5X1000

- di cui, provenienti da soggetti diversi

- di cui provenienti da attività commerciali
(in valore)

r

2018

r 2019

202A
c\

o
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o
N
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RICAVI

2) Proventi da raccoltafondi

Norl sono presenti in bilancio proventi da raccolta fondi
3) Proventi da attività accessorie

Non sono presenti in bilancio proventi da attività accessorie.
4) Proventi

finanziai e patrimoniali

Non sono presenti in bilancio proventi finanziaire patrimoniali.

ffi)nou,{rRossro,.LUs
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5) Proventi suaordinari

Non sono presenti in bilancio proventi straotdinari.
C

onsiderazioni

c

ondusive

I1 ptesente bilancio, composto da Stato Parimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, tappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ftnanziari4 nonché
corisponde alle risultanze delle scritture contabili di Golfìni Rossi.

il risultato economico

dell'esercizio

e

Bareggio, 26 marzo 2021

p.

Il

Consiglio Direttivo

Il

L'ATTIVITÀ PROGETTUALE

Presidente

.
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Pattività progettuale è focalizzata su ambiti specifici. Di seguito
uhimi ffe esercizi perciascun progetto.
20L8

si dà evidenza delle

2020

2019

TOTALE

poste dibilancio degl

PARTI

TOTALE

TERZE*

BENEFICIO

vocE Dt B|LANC|O 14
Oneri diversi di gestione

77.588

97.965

101.535

65.160

97.90s

101.s35

61.905
3.000
11.000
10.000

85.185
1.500
3.500
11.350

277.488

Noto integrotiva.

Dicui:
roqazioni
Donazione
Altri costi
e

pe

265.600

r proqetti*
10.363
1.065

Erogazione per progetti*
667

SANITA

NUTRIZIONE
SVILUPPO
SOSTEGNO ALLO STUDIO

49.025
1.468
9.000

BENI IMMOBILI EAUTO
CentroStudi

40.000

6.000

Automobile

12.000
66.160

TOTALI

25s.600

101.535

97.905

40.000

305.600

Per l'esercizio 2019 Caritas Antoniana ha erogato un finanlamento diretto a favore del Monastero per
40.000euro

Attività progettuale
120000

1m000
80000

50000

40000

20000
I

0

2019

20L8

I

Sanità

-

Nutrizione

2020

r

Sviluppo

l

Scuola
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Di seguito si rappresenta il contributo progettuale complessivo dell'ultimo triennio dell'Associazione per lo
sviluppo sostenibile delle aree rurali africane, comprensivo dei finanziamenti diretti e indiretti e della
valorizazione deicosti figurativi della foza lavoro deivolontari.

IMPORTIEROGATI

2020

20L9

2018

TOTALE

10r..535

265.600

66.160

97.905

19.120

77.680

29.400
13.520

70.000

70.000

70.000

210.000

226.960

21o.825

171.s35

609.320

PARTI

TOTALE

TERZE*

BENEFICIO

40.000

305.500

40.000

549.320

COSTI FIGURATIVI FORZA TAVORO

Workcamp sonitari
Workcamp nutrizionoli

/18.520

85.200

FORZALAVORO INITATIA

Fulltime
Part time
TOTALEVALORE GENERATO
WO RKCAMP SANITARI I N TANZANIA

N.rovolontari
N.ro giorni
N,ro ore
WORCAMP NUTRIZIONATI I N TANZANIA

N.rovolontori
N.roqiorni
N.ra ore

2018

20t9

13

29

224

430
3.480

1952
2018

2019

2020*

2020*

t4

53
1480

338

L1.840

2.744

Pergli anni 2018 e 2019 laf orza lavoro, corisposta a titolo completamente

gratr.ritro, è

statavaloriaàamni

seguenti criteri e tariffe:

Griterio di allocazione deicosti di volontari full time.
A§ oggi i volontari f ull time sono due e gestismno quotidianamente i rapporti con le parti africane, tutte le
attività di organir:azione, coordinamenb e contollo cornplessivo dei progetti, gli adempinenti amminishdivi
e societari, la comunicazione e gli evenli di pronozione istitu/onale. lcosti, in questa rappresentazione, mn
vengono ribdtati su specifici progettilattività, bensì riportati a livello complessivo considerando cfre, comurìque,
i maggiori impegni progettuali sono afferenti agliambiti di sanità e nutrizione. Le tariffe applicate som le

seguenti:
50.000euro costo annuo di un senior managerfull tirne
20.000euro costo annuo di un volontario qmlificato fulltime (assunto nel mese di Novembre 2020)

Criterio di allocazione dei costi di volontari paÉtime
I costi molteplici di volonhri part time che partecipano all'oryanigramma della onlus
f

e assicurano

il

unzionamento complessivo, in questa rappresentiaàone non sono valorizzati.

Criterio di allocazione deicosti di volontari paÉtime - partecipanti ai worl«camp
ln questa rappresentazione sono valonaal i costi afferenti a volontari che effettivamente hanno partecipdo
ai workcamp in Tanzania, e 10 volontari del Politecnico di Milano che hanno contribuito nella progetazbre
della mobile dinic in ltalia. Perciascuno si dispone di evidenze nominative e temporali.
Le tariffe applicate sono le seguenti:
/ 35euro costo orario di f igure senioraltamente specializzate (professori universitari, medici seniore
perso nale sanitario qualificato)
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15euro costo orario di medbispecializandi
Seuro costrc orario divolontari (sfudenii universitari, acmmpagnatori).
L'esercizio 2O20ha obbligatc la cancellazione dei workcamp programnmtiper ragioni di sicureza sanitala
date dal Covid-19.
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DEII'ASSOCLTZIONIi
"golfini rossi'r onlus
Brreggio, via l)on Anroaio Yùla

?1

/29

(lodice lriscale 930401 70156

ANNO DI NIFER.IMENTO
2420
f*++******
All'Assemblea dci soci
Premessa

Il

Collegro Sindacale, nell'esercizio chiuso al

31

/12/2020, ha svolto sia la funzione prevista

dall'articolo 2403 e scguenti c.c. sia quella ptcrista dall'**icolo 2409bis c.c. per l'Associazione

"golfini rossi" onlus,
I-a prcscote relazioae uniteria contiele la sezione 'R.da$tae &l na*an iadi1xn&nh, ai *nti fullb*imlt 11
dcl

D,l4l

27

gnnaio 2010, t 39" eh sezione '?.elailoae ai

send

ddl'adinlo 2429, mmma 2, c.c."

Startte la siruazioae di emergeaza saoitada ancom in corso, nonché lc raccomandazioni govemadve

di

ridurte al mioimo i rischi conncssi all'emergeaza sanitarie Covid-I9 tune lc attivilà dcl collqio si sono
tenute meditote mezzi di telecornunicazione.

'Relazione dcl tcvisore iadipcadeatc, ei senei dell'aticolo

14

dcl DJ,gr. 27 genaaio 2010,

n.39'
ll

Collegirr, preso in esame il bdancio chius<.r al 31/1212020, ha svolto i controlli secoado i priocipi

di

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Coosiglio Nazionale dei dottori

commcrciali-sti c degli Èsperti cortabili, in conformità con

i principi di revisione intcrnazionali

ISÌ\ Itelia.

tl

Collegio Sindlcale è indipcadeatc tispetto all'Associazione. in conformità allc norme e ai

priocipi ia materia di etica e di indipendenza applicatrili ncll'ordioamento italiaao alla revisione
contebile del bilancio. Esso ririene di avcr acquisito elemeoti probativi sufEcieati ed appropriati
su cui basatc

il proprio giudizio.

L'organo amministrativo dclla Vostre rlssociaziooe è respoosabile per la redezioue dcl bilancio
d'csercizio che det'e fonrhe una tappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme

t;uffi**&r*$§ ,-/
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italiane che ne disciplinano i crircri di red*zione e, nei tcrnrini prcvisti dalla legge, pcr quclla partr

dcl controllo interno dallo stesso ritcnuto necessario ptr coosettire ln redazione di un bilancio
chr non contenga errori significatir.i dovuti a frodi o a comportameoti o ctcnri non intcnzionali.

Il

Collegio Siodacalc ha la responsabilità della vigilanza, aei tcrmini previsti tlalla legge, sul

processo di predisposizionc dcll'informariva finanziaria dellAssocitzione.

Responsabitità dei revi*ori per la revisione contabile del bilancio dtesercizio

k

operazioni di conEollo c di revisione haano interessato, sulla basc di rrerifiche a campione, lc

posre dello stato patrimoniale c

in

particolnre le dispooibilità liquide, nonché

i ctediti ed i

dcbiti

dell'Associazione.

Sono srate controllate le r'oci dcl conto economico, con speciale riguado ai prtx'enti

di

amr-ità

tipiche, alle donazioni ed ai costi sostenuti per i vati progctti.

A conclusione del propno csame, il Collegio redigc ed approva la seguente relazionc.
Con la presente relazione, r'i rcndhmo conto del Nostro oPcretol

-

abbiamo svolto la rcvisione dei conti dcl bilancio d'e-sercizio della Àssociazione " golÉni

rossi" onlus chiuso

al

3l/12/2o,20.

La

rcsponsabilità della tedazione del bilarcio

i

d'esetcizio, in conformite alle aormc che ne disciplioano

critcti di rcdazjone, compete

all'Oryeao Amministratir.r,r della Yosua Assocrazione.

- Il n<»tro esame è sato condotto

secondo gli stanriti priocipi di revisione legale dei coati.

In conformità ai predetti priacipi, la revisione legale dci conti è stata pianificata e svolta al
6ae di acquiste ogoi element<r necessado pcr accesare se

il bilancio

d'escrcizio sia vizieto

da errori significativi c se dsulti, nel suo complesso ettendibile-

- Il

procedimcnto

di controllo corrtabile è stato svolto in modo coerente con la

dimcnsione dell'Associaziotrc e con il suo assetto organizzativo. Esso comgrende I'esame,
sulla base

.11i

s6ri6chc a campi«rne degli elerneati probativi a supporto dei saldi c delle

informazioni cnntenuti nel bilancio, aonché

la

valurezione dell'adeguatezza

e

della

coffettczze dei critrri coatebili utilizzati e della ragionevolezza dclle stime effetnrate
dall'orga.no ammin|rtrativo. Riteniamo che

il lavoro svolto fornisca una ragionevolc

base

per l'espressione del nostro giudizio professionale.

-

A nosro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso ò conforme 'alle normc

che ae discipliaano
mppresenta

i criteri di

è redatto con chiarezza c
patrimoniale e finaozieria e il

rcdezionc; eeso pertaoto

ia modo veritienr e coffetto la situazione

risultato dclla gestione per I'esercizio chiuso al 31/12/2O2O.
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In particolare si dà atto ch*;

-

I debiti sono starj iscritti el ealote nominrle, si

è

proceduto al contolla delle fatmrc

di

acqulsro

e dei $ustiEcatird di spes*;

- Lr dkpo*ibiìità

liquidr,

il

11112/2$2fi, arnmorta.nÒ ad euro 136.766,01 e si è pronveduto al

corrtroll$ degli estraai conto bancari e postali,

i cti

saldi s$rm stati riconciliati cun

i

saldi

coiltnbill

- I

rjsconti arini ammontsna ad curo 1033? e sonr: relativi alle qunte ausicu*atire di

cornpet€n:eÀ dell'escrciuio successivo-

-

I prorei-rti conseguiri nell'esesciaio 20?0 ammontaoo

a

complcssiri cuto 306.503,63 così

distintl

.
.
r
r
r

Qunte *ssocistive 4.600;
Proventi per liberalità ?0.316,66;
Liberalità su progetti 173.975,04;
Coatributo 5X1000 7.{t11,17;
Abbuoni e arrotondanrenti 0,80.

Si è ptoceduto ad un controllo a c*mpione clei documerti el fine di verificere la coretteuza degli
importi sopraiodicati

,
r
r
.
I
t

-

Arxhe pet

Cli oncri sostenuri nell'esercizio 2020 emmontano
(josti prr serrizi: euro

ad

èuto 1 13.547,90 così disticti:

.1.981,06;

Gudimeoto b€d di tetzi: eun: 2.983,54;
Costo per il persocalc: euro 4.3{19,77;

Àmmottamenti: curo 678,38;
Eroga*ioni per proge tti: euro I t}I.535,1 5.

i

costi di gcstioae si è proccduto ed uo controllo a campione dei drxumenti al fine di

verificare la comeftezz* de.gli importi sopraindicati, in perticolare

il coorrolkr

ha riguardeto le fattute

di acquisto e i boaifici bancari relativi *lle etogpzioai

Nel co[§o del ?{D{t ol*e nlle ercga*ioai aderenti alk §selità statuf*ric, nell'arnbito della
collntrtrszioae con I'Lluiversità di Parma è stato possitrile finanriare un pr$gett$ formativo rivolta al
personele senitario dei Paesi in via di
T.

IL

wiluppo per I'infemieta del dispensario Dianna Kcsoka.

L'ar.anso dell'*ercizio per I'acnrr 203t1 è pari ad cur* 93.955,73;

Il patrimonio neto, ei 31/12/2O2O.6N- ad euro

\èr//

I
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38.259.02.
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Pertanto, vista la conformità del bilancio con lc scritrure cont*bili, nonché il rispetto drlle norme

vigenti e la regolare tenuta dei dcrcumenti contabili e socierari, in considerazione delle risultanzc
dell'attività svolta di cui è stato riferito nei punti precedenti dclla prescnte rclazionc esprime
parere favorevole dl'approvaz.ione del bilancio così come prcdisposto dallbtg.rno arnmiÈisÉrativo.

qRelaeioae

ai sensi dclltatticob 2{29, comma 2, c.c.t

Ncl cotso dell'escrcizio chiuso al 31 dicembrc 2020 I'attivirà del Collegio è stata ispaata

dallc

disposizioni di legge e allc norme di comportamesto del Collcgio Sindacale, ncl dspetto dellc quali è
stara effettuata l'autovalutazione' cotr csito positivo, per ogni compo$eote

Attività di vigilaaza ai eersi delParticolo

Il Collegio ha i.igilato sull'osscrran:a

il Collegio Sindacale.

2403 c se. del c.c.

della leggc e dcllo Statuto c sul rispctto dei pdncipi di corretta

arnridlistrezioflc.

Il Collegin ha panecipato alle Assemblee dci srxi ed alle dunioni del Consiglio Direairro, io relazionc
alle quali, sulla basc dellc informazigni dispoaibili, non ha rilevato r"iolazioni della legge e ciello
Statuto, oé opemzioni rneoifestamente imprudenti, aezarùte, m potenziale conflitto di interessc o tali
da compromctterc l'integrità del patdrnonio sociale.

Il

Co[egio ha acquisito dal Presidentc, durante le riunioni svoltc, infoffnerioai sul

anèamento della gestionc e sulla sua prwedibilc evoluzione, nonché sulle operazioni

generale

di mag;iore

dlievo, per le loro dimensioni o caraneristiche effetnrate rtell'd5566isiene c, in basc allc infomrazioni
acquisitc, non ci sono ossen'azioni particolari da riferire.

Il

Collqgio

hr acquisito

coooscerrza e r.igilato, per quanto

di

competenza, sull'edeguatezze e sul

funzioremeoto dell'assetto organizzativo dcll'Associaaione e a tal riguardo non ci sono osscrvazioni
particoleri da riferire.

Il

Coltegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quetrto di competenza, sull'adeguatezza c sul

funzionarnento del sistcma affmidstrativo-contabil€, nonché sull'af6dabilità
rappresentere come$a$rentc

i fani di gestionc,

di

quest'ultimo

a

rnediente l'otteoimento di iofotmazi,oni e l'esame dei

documenti aziendali e, e tele riguardo, non ci sono ossen'azioai particolari da rifcdre.

Il Collegio prende atto dell'avnenuta istizione dell'Associazione el rqgistrn delle Oigrnizzazioni dclla
Società Civilc dell'Agenzia per Ia cooperazionc allo sviluppo,

Il Collegio monitora

alttesì le attirità chc si stolgono in relazione

alla riformulazioae dcllo

che si rendc sostaozirlmente necessarir per adeguamcnto alla normativa del terzo settore.
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Statuto

d

Nel corso dcll'anività di nigilanza, comc sopra descrina, ooo sono emersi altri fatti significativi tali da
richicdcmc la rnenzione oella prcsente relazionc.

Osrervazioni in medto al bilancio d'esercizio

I

risulmti deltre revisioae legale dcl biiancio sono cofltefluti nclla precedente sezione «Iclla presente

relazione

Oesefi/azioni e ptoposte in ordine all'approvazioae dcl bilaacio
Coosiderate le dsultanze dell'attir.ità svolta il Collegio prop<)ne all'Àssemblea di apprtrvare

dtsercDio chiuso al 3l dicembre 2020, cosi come redatto ddl'Organo.r\mminisrativo.

Mitano, O2 apale 2021

Il Collegio dei ltevisori
Cristina Moscerdi

-

Presidcnte

(ìianna Maria Rogero

-

Membro effettir.o

Welter Vigo - Membro cffettito
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il bilancio

