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L’Associazione” PROGETTO CONTINENTI ONLUS” nasce nel 1989 per promuovere e realizzare
progetti nei Paesi in via di sviluppo in cui opera.
È un’associazione apartitica, libera da qualsiasi condizionamento economico o di potere, che
riconosce nella solidarietà e nella centralità dell’essere umano il fondamento del proprio agire.
I valori a cui l’associazione s’ispira sono in primo luogo la solidarietà, la centralità dell’uomo, la
pace e la giustizia sociale.
In data 28/06/2019, l’assemblea straordinaria ha approvato un nuovo statuto contenente gli
adeguamenti obbligatori richiesti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore, in sigla “CTS”). Tuttavia, considerando che attualmente l’Associazione è ancora titolare
della qualifica di Onlus, l’efficacia delle nuove clausole statutarie incompatibili con la disciplina
sulle Onlus (artt. 10 e seg. D. Lgs. n. 460/1997) è stata differita, ai sensi dell’art. 104 comma 2
CTS, al termine di abrogazione della suddetta disciplina.

Missione ed identità dell’ente
Obiettivi e metodi
1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati
meccanismi di controllo e valutazione.
2. Finanziamenti e raccolte fondi - Il reperimento dei fondi è una delle attività svolte
dall’associazione ed è rivolta a donatori privati, fondazioni, enti locali, organizzazioni non
profit.
3. Volontariato - Il volontario sceglie liberamente di mettere a disposizione il proprio tempo e
le proprie capacità per gli altri, testimoniando il suo impegno civico con un percorso
personale di ricerca e apprendimento per la realizzazione di obiettivi comuni.
4. Trasparenza - Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata
contabilmente come da normativa fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e
consultabile anche attraverso la pubblicazione sul sito internet.
L’associazione opera in assenza di scopo di lucro e per l’esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociali, svolgendo, secondo quanto stabilito all’art. 3 dello
Statuto, le attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lett. n) del Codice del Terzo
Settore, relative alla cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni.
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Governance e responsabilità
Denominazione

PROGETTO CONTINENTI ONLUS

Data costituzione

10/05/1989 Rep. N. 1236 Racc. n. 182 notaio Franco
Formica in Roma

Codice fiscale

90010410570

Sede legale

VIA DEI CAPPUCCINI 18 - 02042 COLLEVECCHIO (RI)

Sede operativa amministrativa PIAZZA SIDNEY SONNINO 13 – 00153 ROMA
Tel./Fax

Tel/Fax: 06 5806455
Cell. Segreteria Nazionale: 3318474271

Natura giuridica

12 – ASSOCIAZIONE non riconosciuta
Attività: 94.994.40 – organizzazioni per la cooperazione e la
solidarietà internazionale
Anagrafe delle Onlus della Direzione Regionale Lazio
Prot. n. 28222 del 21/04/2015

ONLUS
ONG
ATECO

Decreti idoneità ai sensi L. n. 49/87 - Ministero Affari Esteri
N. 1999/128/0043862/2 del 18/10/1999
N. 2006/337/001888/6 del 9/05/2006
82.9999

Organi Sociali Previsti dallo Statuto
Assemblea Nazionale dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano che stabilisce le linee di
indirizzo dell’Associazione e delibera sul programma delle attività
sottopostole dal Consiglio Nazionale. Ogni tre anni elegge i membri del
Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori. L’Assemblea dei Soci
deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Alla fine dell’anno 2020 i soci ordinari di Progetto Continenti
sono complessivamente 39 e i soci onorari 36.

Possono aderire in qualità di soci le persone fisiche e giuridiche, gli enti,
le organizzazioni, e tutte quelle associazioni che accettano e osservano
lo statuto dell’associazione e che desiderano condividere le iniziative di
PC.
Un gran numero di volontari, poi, presenti su tutto il territorio
nazionale, mette a disposizione dell’Associazione il proprio tempo ed
energie, contribuendo attivamente alla realizzazione delle attività di PC
(attività di promozione, realizzazione di eventi e campagne
promozionali, raccolta fondi, ecc).
Nell’anno 2020 ha avuto luogo un’Assemblea ordinaria il 10-11 ottobre,
a Collevecchio (RI), con il seguente ordine del giorno:
- apertura dei lavori assembleari
- aggiornamento progetti
- presentazione bilancio consuntivo 2019 e budget 2020
- approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2019
- presentazione candidature nuovo Consiglio Nazionale ed
elezione del nuovo Consiglio
- varie ed eventuali
L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2019 ed
accolto la proposta del Consiglio Nazionale uscente di fissare a 5 il
numero di Consiglieri da eleggere.
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Soci presenti in Assemblea n. 15 e presenti per delega n. 15.
Elenco dei Soci:
1. Belli Leonardo
2. Bonora Tiziana
3. Caio Maurizio
4. Caio Cecilia
5. Catino Emiliana
6. Chiappino Maria
7. Ciceri Marina
8. Cisone Federico
9. Colamorea Chiara Teresa
10. Colapinto Nicola
11. Cometti Marcella
12. Cordoni Daniela
13. Cozzani Renzo
14. Crespi Fiorangela
15. Evangelista Giovanna
16. Florio Giuseppe
17. Ghilardi Maria Teresa
18. Gianelli Castiglione Paola
19. Giani Sergio
20. Landi Cinzia
21. Leonetti Mimmo
22. Lisi Vito
23. Maffeo Davide
24. Moretti Matteo
25. Paolini Giovanni
26. Parisi Presicce Tiziana
27. Penco Giovanni Guido Maria
28. Quarta Luciana
29. Rossi Marcella
30. Rossi Marco
31. Scarabelli Giuseppe
32. Scaraggi Francesco Antonio
33. Scaraggi Chiara
34. Semenza Paolo Francesco
35. Serino Francesca Paola
36. Severi Pierluigi
37. Sgaramella Marianna
38. Tucci Marcello
39. Vanacore Rosa
L’Assemblea ha eletto nel Consiglio Nazionale i Soci Daniela Cordoni,
Nicola Colapinto, Giovanni Penco, Paolo Semenza e Giovanni Paolini,
che hanno nominato nuovo Presidente Giovanni Penco. Tutti i nuovi
eletti hanno accettato la carica e riconfermato Direttore Sergio Giani.

Consiglio Nazionale

Al
Consiglio
Nazionale
spetta
l’amministrazione
dell’Associazione, la scelta delle modalità operative per
l’attuazione delle indicazioni assembleari, la promozione e
costituzione dei Gruppi Locali, l’ammissione di nuovi soci e la
decandenza dei soci non adempienti.
Partecipa ai lavori del Consiglio il Direttore di PC, in qualità di
membro cooptato senza diritto di voto. Il Consiglio Nazionale si
deve riunire almeno 4 volte l’anno.
Nel corso dell’anno 2020 il Consiglio Nazionale si è riunito 6 volte,
anche in modalità telematica, causa le restrizioni di movimento per
l’emergenza sanitaria da Covid-19:
- 11 ottobre, Collevecchio (RI)
- 27 ottobre online
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- 6 novembre online
- 23 novembre online
- 4 dicembre, online
- 14 dicembre, online

Presidente e Vice Presidente

Presidente onorario

Direttore
Compensi spettanti all’organo
esecutivo e all’organo di
controllo

Collegio dei Revisori dei conti

Revisori
Comitato dei Gruppi Locali

Il Presidente e Legale Rappresentante di Progetto Continenti è il
dott. Giovanni Guido Maria Penco, eletto nel Consiglio che lo ha
nominato Presidente l’11 ottobre 2020, dopo aver già ricoperto
due mandati come Consigliere. Nato a Genova il 20/04/1954,
medico in pensione, ha svolto varie missioni nei PVS per i progetti
con specifiche attività sanitarie.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
competenze sono attribuite al Vice Presidente, Paolo Semenza,
nominato dal Consiglio Nazionale dell’11 ottobre 2020.
Il Presidente onorario di Progetto Continenti è Giuseppe Florio,
Fondatore, eletto come Consigliere nel Consiglio Nazionale dal
novembre 2013, ha ricoperto la carica di Presidente dal 2
novembre 2013 al 10 ottobre 2020. Nato ad Aosta (AO) il
23/08/1942, teologo biblista, ha sempre seguito dalla
fondazione dell’Associazione le attività progettuali in Italia e nei
PVS e gli approfondimenti ed iniziative culturali in Italia.
La carica di Presidente onorario, ai sensi dell’art. 18bis dello
Statuto, è stata istituita con funzioni di garanzia circa la fedeltà ai
valori di fondo e all’ispirazione originaria dell’Associazione ed ha
durata vitalizia.
Sergio Giani, nato a Chianciano Terme il 27/05/1956, in carica
dal 02/11/2013, dopo aver già ricoperto più volte la carica di
Presidente dell’Ente.
Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte gratuitamente,
salvo rimborso delle spese documentate, sostenute per
l’espletamento dell’incarico. Può essere previsto un compenso
all’atto della nomina per i membri dell’Organo di controllo (art.
23 Statuto) Per il 2020 non è stato riconosciuto alcun compenso
all’Organo di controllo.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria del 28.06.2019, Verbale
Rep. 5.479 Raccolta n. 4.255 redatto dal notaio dott. Niccolò
Tiecco in Assisi (PG), ha nominato il nuovo Organo di controllo
monocratico e Revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 21 del
nuovo Statuto, il dott. Salvi-Alessio Andrea Michele, iscritto
all’Albo dei Revisori Legali al n. 71080 il 21/11/1998, per vigilare
sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed esercitare tutti i controlli
come da Statuto.
La revisione contabile è affidata per il triennio 2018-2020 alla
Società CROWE Bompani di Roma.
Progetto Continenti favorisce la formazione di Gruppi Locali,
attraverso i quali soci ed amici possono organizzarsi e
coordinarsi per promuovere sistematicamente sul territorio
iniziative idonee a realizzare le finalità dell’Associazione (attività
di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica su
tematiche inerenti ai rapporti tra il Nord e il Sud del mondo;
formazione e auto-formazione; promozione e raccolta fondi per i
progetti nei PVS; partecipazione nei progetti di educazione allo
sviluppo). Ogni Gruppo Locale elegge fra i Soci che lo
compongono un Responsabile.
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I Responsabili di tutti i Gruppi costituiscono il Comitato dei
Gruppi Locali, che si riunisce almeno una volta l’anno. Nel corso
del 2020 per esigenze organizzative, i responsabili dei Gruppi
Locali si sono incontrati nel corso dell’Assemblea dei Soci, il 10
ottobre, con la presenza dei Soci-Responsabili dei Gruppi di:
- Penne (PE)
- Milano
- Genova
- Cesena
- Bitonto
Altri Gruppi Locali sono costituiti a:
- Mezzago (MB)
- Potenza
- Vico Equense
- Napoli (Gruppo Regionale Campano c/o Centro Remida)

Organizzazione
Social networkcomunicazione

Enti e Reti di appartenenza

Risorse Umane Italia

Progetto Continenti Onlus ha attivato i seguenti canali
comunicativi:
- Sito: www.progettocontinenti.org
- Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/progetto.continenti
- Pagina Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=m0aW83Hl6Rs (video
del trentennale)
- Pagina Instagram:
https://www.instagram.com/progettocontinenti/
- Pagina Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/progetto-continenti
- AOI, Associazione Ong Italiane
- CIPSI, Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale – per il Servizio Civile Universale
- Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio
Ccnl del terziarioConf Commercio – 8.38
n. medio di dipendenti nel 2020: 4

n. dipendenti in forza al 31.12.2020:4
- n. 1 Quadro
- n. 2 imp. 3° liv. P.Time 75%: Uff. Contabilità – Amministrazione

Uff. Progetti - Comunicazione
Uff. Progetti – Rendicontazione
__________________________________________________________________________________

- n. 1 imp. 3°liv. P. Time 85%

Rapporto tra retribuzioni

Risorse Umane Estero

- n. 1 collaboratr.co.co.co. Uff.Segreteria dimiss. 31/12/2020
- n. 1 co.co.co. a progetto FAI-Myanmar
- n. 1 collab. Occasionale Uff.Progetti
- n. 1 volontaria
Area Comunicazione
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, tra la
retribuzione lorda annua più alta (Euro 42.037) e la più bassa
(Euro 25.486) rientra nel parametro di non superamento del
rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
n. 61 dipendenti assunti con contratti locali in Myanmar, per le
funzioni amministrative e le attività dei progetti in corso.
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Retribuzione lavoratori
dipendenti

n. 28 dipendenti assunti con contratti locali in Ethiopia, per le
funzioni amministrative e le attività del progetto in corso.
La retribuzione annua lorda dei lavoratori dipendenti all’estero
rispetta i parametri retributivi previsti nei Paesi e comunque è
in linea con il parametro di non superamento del rapporto uno a
otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Tale retribuzione, inoltre, non supera di oltre il 40% gli importi
previsti dai CCNL applicati, in ossequio alle disposizioni dettate in tema
di divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all’art. 8 comma 3 lett.
b) CTS
Nel 2020 l’Associazione si è avvalsa di n. 1 volontaria occasionale,
assicurata ai sensi di legge.

Volontari

Procedure legali - fiscali – contabili – amministrative svolte in via ordinaria dagli Uffici
preposti della Segreteria Nazionale:
Aggiornamento proventi, controllo istituti di credito,
movimenti di cassa e conservazione della relativa
documentazione

Riscossione delle entrate e pagamento delle spese
Interfaccia Associazione-Commercialista
Tenuta registro soci
Aggiornamento, comunicazioni a sostenitori e donatori
Redazione del bilancio annuale e nota integrativa,
rendiconto gestionale e bilancio preventivo.
Pagamento tasse, Tributi, ecc.
Predisposizione del Libro giornale e di tutti i Libri
obbligatori o tenuti dalla Associazione
Iscrizione all’Anagrafe Tributaria per il 5x1000 e
Rendiconto annuo del contributo
Attività di consulenza e tutoraggio ai volontari e
tirocinanti per il corretto svolgimento delle attività
amministrative
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, che consistono in programmi
di cooperazione tecnico-culturale e volontariato per l’autosviluppo delle popolazioni del Sud
del mondo ed iniziative di educazione alla cittadinanza globale.
Di seguito si illustrano, nel dettaglio, i progetti in corso di realizzazione nell’anno 2020,
indicando per ciascuna azione obiettivi raggiunti, eventuali prospettive di continuità.
Attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione
AMERICA CENTRALE
GUATEMALA
 Centro Millfores: Centro di accoglienza e formazione (n° 136/G27)
Finanziatori: fondi propri, fondi privati (Dame della preghiera)
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Abbiamo ospitato una media di 27 adolescenti provenienti dalle zone più povere del Petén che
sono assistiti nello studio e nel potenziamento delle loro competenze.
Durante la fase di lockdown le suore che gestiscono il Centro avevano mostrato l’intenzione di
tenere aperto per evitare di interrompere le lezioni ai ragazzi e dare continuità al loro lavoro.
A fronte di un andamento crescente dei contagi nel Paese e della decisione governativa di
chiudere le scuole, è stato necessario inviare una lettera in cui si faceva notare quanto fosse più
importante prevenire nuove diffusioni del virus piuttosto che prediligere l’aspetto educativo,
optando quindi per chiudere anche il nostro centro. I giovani sono rimasti nelle loro case e sono
stati assistiti a distanza, laddove possibile, nell’apprendimento e per questo si è continuato a
pagare le rette scolastiche oltre agli stipendi della Direttrice e dell’educatrice. In Guatemala,
infatti, non sono previsti mezzi di sussistenza come la cassa integrazione e non è possibile
mettere in sospensione i contratti.
Sul lato progettuale, a marzo abbiamo inviato alle Dame della Preghiera di Vienna, che
finanziano alcune attività del Centro fino al 2022, il rendiconto finanziario del primo anno di
progetto, che è stato approvato, e una richiesta di sospensione delle attività legata al Covid.
L’associazione voleva capire bene come procedere sulle tempistiche di riapertura del Centro.
Il centro è stato riaperto a agosto così che, prima della chiusura scolastica invernale (fine
ottobre-inizio gennaio), 6 dei giovani sono riusciti a diplomarsi come Perito Contabile e 6 hanno
terminato con successo la terza media.


Finca del Centro Milflores - Centro di produzione agricola e formazione
comunitaria a supporto del Centro Milflores (n°150/G28)
Finanziatore: fondi privati
Abbiamo preso contatti con il CUC, Comitè de Unidad Campesina, che possiede un terreno di 36
mansanas a mezz’ora da Chimaltenango e uno a Cobàn che potrebbero interessarci per attivare
la Finca escuela in quella zona. Il partner locale Fundebase ci avrebbe dovuto far sapere, nella
prossima missione, quale fa al caso nostro per il tipo di culture che si vorrebbero seminare.
Purtroppo, a causa della pandemia, è stato sospeso tutto.
A luglio 2020 abbiamo presentato il progetto della finca ad una azienda italiana di nome
Lions Consulting. La società lavora nel settore delle tecnologie avanzate e
nell’internazionalizzazione. Hanno attivato alcune collaborazioni con ONG internazionali (i.e.:
CESVI in Kurdistan, ARCENCIEL in Libano) per realizzare progetti sociali e di formazione al
lavoro e alle tecniche agricole per le popolazioni in difficoltà e in territori disagiati. Si occupano
di predisporre tutto il materiale progettuale e ricercare le fondazioni e i fondi per la
realizzazione di tali progetti. Tale attività di progettazione viene svolta a titolo gratuito nella
speranza di realizzare progetti socialmente utili in cui si possa utilizzare la loro tecnologia nei
diversi settori di interesse (agricoltura, energie, acqua, etc).
La Lions Consulting ha letto con molto interesse il progetto completo della Finca
(comprensivo della parte dell’allevamento di tilapia) e ha iniziato a cercare opportunità per
presentarlo. Il budget di progetto include la costruzione del rancho per ufficio e abitazione del
direttore; la costruzione di un rancho per guardiano/i; l’acquisto di un pick-up; l’acquisto di 2 moto;
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l’acquisto di 2 cavallerias (90 ettari di terreno per un costo di Euro 180.000,00); un project coordinator
(espatriato).
EL SALVADOR


Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione salvadoregna attraverso la
creazione di un percorso di turismo socio-comunitario (n° 157/S14)
Finanziatori: CEI, fondi privati
Stato del progetto: in corso – fine preventivata autunno 2021
A marzo è stato inviato il secondo rendiconto al donor in cui si evidenziavano gli ottimi risultati
raggiunti. Anche in forza di ciò a febbraio 2020, su richiesta del partner, si voleva presentare una
continuazione del progetto Romero ma la pandemia mondiale ha bloccato tutto. Difatti la situazione in
El Salvador è stata particolarmente pesante, causando centinaia di morti e portando conseguenze
economiche disastrose che hanno acuito la miseria di coloro che già era i più deboli, creando così
ulteriori sacche di povertà. Come in tutte le parti del mondo, anche in El Salvador il governo ha messo
in atto delle direttive per il contenimento del contagio, tra cui il divieto di assembramenti. Per la
sicurezza di tutti, staff e beneficiari, ci si è trovati costretti da subito a sospendere le attività di progetto
mantenendo, comunque, un minimo di operatività grazie allo smart working del nostro partner
Fundasal che permette loro di mantenere i contatti con i beneficiari e le istituzioni. Ad aprile abbiamo
informato la CEI della sospensione momentanea delle attività del progetto.
A maggio abbiamo presentato un progetto all’Unione europea in partenariato con Fundasal
sulla sicurezza alimentare nel paese. Purtroppo non è stato approvato.
A giugno Fundasal ci ha inviato una lettera in cui ci informava della situazione difficilissima che
stava vivendo il paese per via della quarantena ma anche di tremende alluvioni (Amanda e Cristobal)
che hanno messo in ginocchio il paese. Abbiamo tradotto il loro appello e lo abbiamo rigirato a tutto il
nostro indirizzario. Abbiamo scritto anche a Don Leonardo della CEI facendo presente che oltre al Covid
nel paese si sono abbattuti due tremendi tifoni, con conseguenze gravi e pesanti per un popolo già
duramente provato. Purtroppo la CEI aveva già ultimato i fondi destinati alle emergenze Covid e non
hanno potuto aiutare in nessun modo. Hanno rigirato l’appello alla Caritas che parimenti non ha potuto
aiutare. Hanno risposto che “lo stanziamento di euro 9.000.000 da parte della CEI, conclusosi con il
bando del 30 aprile scorso e gestito in collaborazione con Caritas Italiana, ha comportato l’allocazione e
la distribuzione totale dei fondi a disposizione.”
A settembre abbiamo informato la CEI che, come avevamo precedentemente comunicato, la situazione
in El Salvador è stata da subito grave sia per un collasso del sistema sanitario che per la mancanza di un
sistema politico unitario e coeso nel dare indicazioni su come affrontare questa pandemia. Lo staff ha
dovuto, ovviamente, rispettare l’iniziale lockdown ma ha continuato, per quanto possibile, a mantenere
attivi i rapporti con i beneficiari e gli stakeholders. Al tempo non si aveva certezza di come il progetto
potesse proseguire ma, una volta terminato il periodo di chiusura generale, il partner ha potuto
riprendere le attività, anche se con un ritmo rallentato.
Le attività portate a termine nel corso dell’anno sono state:
- 537 giovani hanno partecipato ad evento di sensibilizzazione sulla vita e opere di Monsignor
Romero; partecipazione di 50 persone tra giovani e adulti al cinema comunitario delle comunità
di
La Sorota, Monroy e La Arenera;
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-

-

-

-

-

completati i miglioramenti costruttivi delle abitazioni di 14 famiglie per ospitare pellegrini e
promuovere iniziative economiche, il miglioramento integrale di uno spazio pubblico in una
strada secondaria del centro urbano del comune, nonché la costruzione di un museo e di un
alloggio in terreno della Parrocchia di Città Barrios per conservare e diffondere reliquie che
testimoniano l'opera di San Romero;
rafforzate le conoscenze e le competenze in materia di tecnologie costruttive e di salvataggio dei
profitti della costruzione con materiali locali, con la partecipazione di 25 persone, tra questi
membri della brigata costruttore, famiglie beneficiarie del miglioramento dell'alloggio, membri
del Comitato per lo Sviluppo e il Turismo di Ciudad Barrios e altri interessati, il cui obiettivo era
quello di espandere le conoscenze dei partecipanti con nuove tecniche costruttive;
Nel quadro del sostegno alle iniziative economiche, 16 imprenditori locali (7 donne e 9 uomini)
hanno ricevuto capitali di avviamento per promuovere servizi alimentari, artigianali,
parrucchieri, tecnologici e di costruzione. In questo modo si spera di rendere più dinamici i
servizi per i turisti e di migliorare il reddito delle famiglie del comune. A partire dal ripristino
dello spazio pubblico sono state lasciate le condizioni per lo sfruttamento dello spazio pubblico
per attività di convivenza e commercio locale;
Il sostegno fornito al Comitato per lo sviluppo e il turismo di Ciudad Barrios, composto da circa
15 giovani organizzati, ha permesso la loro ampia partecipazione a varie attività locali,
coordinamento di attività culturali e di convivenza, rafforzare il proprio livello organizzativo e
di autogestione per promuovere le attività e ottenere maggiore sostegno da altri attori locali;
Come parte della realizzazione dell'ultimo festival artistico culturale denominato "Festival della
Speranza" (lanciato su piattaforme digitali dalla pandemia del COVID-19), i gruppi partecipanti
di artisti e musicisti di Ciudad Barrios si sono articolati in un collettivo per promuovere lo
sviluppo culturale del comune e ora si incontrano.
Sulla base delle iniziative intraprese con diversi attori locali e dell'articolazione delle azioni nel
quadro di altri interventi a livello nazionale, sono stati promossi gli scambi tra gruppi,
trasferimento di conoscenze e competenze durature durante la durata del progetto offrono
un'opportunità per la sostenibilità dei risultati positivi dell'intervento.

NICARAGUA


Terreno di Asese

Le difficoltà dell’attuale situazione rendono impossibile prendere contatti tra varie associazioni per la
stesura congiunta di un progetto da presentare alla CEI. Considerando le difficoltà si sta valutando,

eventualmente, l’ipotesi di una vendita del terreno. Abbiamo, infatti, preso contatti con un
agente immobiliare specializzato in vendite internazionali e inviato tutta la documentazione richiesta
per poter procedere con una valutazione. Ci ha consigliato di contattare un avvocato nicaraguense in
quanto il terreno risulta essere una proprietà indivisa.

AFRICA
ETIOPIA
 Blein Family Centre (n° 156/E13)
Finanziatori: fondi propri, fondi privati
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In Etiopia, negli ultimi mesi, sono stati riportati più di 60.000 casi di contagio le cui guarigioni
sono complicate a causa di un sistema sanitario debole e inadeguato e condizioni igienicosanitarie non idonee per prevenire e fronteggiare una malattia con un così alto livello di
diffusione.
I nostri colleghi etiopi ci hanno inoltre riportato che sono del tutto assenti forme di assistenza
sociale che possano garantire un sostegno economico o previdenziale per i più poveri. Non
esistono ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori che si vedono costretti a rimanere a casa
o che hanno perso il posto di lavoro a causa della chiusura degli esercizi commerciali. La
situazione è ancor più grave per i lavoratori giornalieri e per coloro che lavoravano in nero che
hanno risentito pesantemente della fase di lockdown che ha acuito il già forte stato di povertà
delle loro famiglie.
Presso il nostro Centro Blein ad Hawassa le attività di progetto sono proseguite per quanto possibile e
sono state anche volte ad evitare il diffondersi della malattia con raccomandazioni da parte dello staff
medico, in particolare alle donne incinte e alle donne con figli, perché potessero riportare le
informazioni alle famiglie e alle comunità di riferimento.
Tutte le attività sono proseguite rispettando le regole sanitarie di distanziamento sociale imposte
dall’OMS e dal governo locale. Il nostro personale medico, infermieristico ed ostetrico ha provveduto
con la massima attenzione e cura all’igienizzazione dei luoghi di visita, interni ed esterni, ed ha garantito
che tutti i nostri utenti utilizzassero sempre le mascherine ed igienizzanti mani.
A fine settembre abbiamo inviato una comunicazione alla Regione Puglia. Le difficoltà impostaci dalla
situazione attuale, sul cui sviluppo futuro vi è ancora molta incertezza, ci ostacolano nell’implementare
tutte le attività previste nel progetto da loro finanziato con il fine di raggiungere gli obiettivi preposti.
Molte attività erano basate su incontri di sensibilizzazione alla comunità, in particolare rivolti alle donne
incinte. Attualmente, anche se utilizzassimo tutte le precauzioni previste, riteniamo che siano ancora
troppo rischiosi e preferiamo evitare occasioni di possibili contagi. Considerando un contesto così ostico
al normale svolgimento delle attività, abbiamo rinunciato, nostro malgrado, all’ultima tranche di
contributo, per un ammontare di 3.692.92 €, e optato per completare l’impiego dei fondi residui
dall’ultima tranche ricevuta pari a 14.771,70 €. La data ultima per il termine delle attività è stata il 31
dicembre 2020. Dalla rendicontazione è emerso un residuo non speso di Euro 349,40 che PC restituirà
al donor al termine del controllo.
Di seguito i risultati raggiunti dal progetto.
ATTIVITA’ DESCRIZIONE

OUTPUT

BENEFICIARI raggiunti

1.1

#60 bambini
ricevono
giornalmente una
colazione e un
pranzo preparato
con alimenti sani

77 bambini

Il Centro Blein offre ogni giorno a
60 bambini dai 4 ai 6 anni un
servizio mensa a titolo gratuito
utilizzando in parte ortaggi e
frutta provenienti dall’orto che
funge anche da giardino
dimostrativo per i bambini e i
genitori.

#60 famiglie
sensibilizzate ad

72 famiglie
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1.2

Effettuate visite mediche gratuite
ai bambini, in cui si controlla il
loro stato di salute e si curano le
malattie riscontrate. I genitori
vengono coinvolti con incontri in
cui si spiega come prevenire le
malattie più comuni anche grazie
alle regole igieniche di base. Negli
incontri si utilizza il metodo
“Participatory Hygiene and
Sanitation Transformation”
(PHAST), ovvero l’utilizzo di
disegni ed immagini tali da
stimolare la partecipazione e
facilitare la comprensione del
messaggio.

1.3

I bambini sono educati secondo il
metodo Montessori combinato
con quello tradizionale etiope
grazie al personale qualificato

1.4

Creata una struttura semplice e
funzionale che operi da centro di
aggregazione socio-culturale

1.5

Realizzati spettacoli di
sensibilizzazione dai giovani del
gruppo di Teatro e Danza del
Blein. I giovani elaborano i testi e
con materiale di scena si
esibiscono in danze e pièce
teatrali che trattano la
prevenzione dalle malattie e sana
alimentazione. Vengono realizzati

un’alimentazione
sana e genuina
#1 orto potenziato
nel suo raccolto di
almeno il 20%
#60 bambini
sottoposti ad un
check up medico
mensile
#60 famiglie educate
alle regole igieniche
di base tramite

#60 bambini educati
secondo il Metodo
Montessori e il
metodo tradizionale
etiope con materiali
didattici e giochi
educativi pensati per
la loro fascia d’età
#1 struttura
realizzata e
funzionante come
punto di
aggregazione sociale
per giovani e adulti
del quartiere
#6 spettacoli
realizzati

In media 35kg/mese
raccolti

77 bambini

72 famiglie

77 bambini

40.000 abitanti Hitata e
Tilte tra cui i fruitori
della clinica e dell’asilo
del Centro Blein

4 spettacoli realizzati
5 video realizzati

# 10 video su
Youtube
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2.1

2.2

anche video diffusi tramite
youtube per raggiungere anche le
fasce più giovani della
popolazione che sono
maggiormente a rischio da un
punto di vista di trasmissione di
malattie sessuali.
Creato sportello di supporto
psico-sociale per le donne che
frequentano il Centro Blein

Distribuiti kit nascite per i nuovi
nati nella clinica

# 2 aperture
settimanali con
incontri individuali
ed eventi di
sensibilizzazione
comunitari alla
presenza di un social
worker (qualora la
domanda di
assistenza dovesse
crescere lo sportello
resterà aperto 3
volte a settimana)
# 4 kit mese
distribuiti

200 donne-mamme
raggiunte

30 neo mamme
raggiunte

Analogamente, a inizio luglio avevamo scritto alla Tavola Valdese, facendo seguito alla
comunicazione di fine marzo in cui avvisavamo di una sospensione momentanea del progetto
finanziato a causa della pandemia che stava iniziando a scatenarsi e che, tutt’ora, è in corso. Il
progetto, fino a qual momento, era proceduto bene, con il raggiungimento degli obiettivi
preposti e la presentazione contestuale dei rendiconti. Per giungere al termine era rimasta da
implementare solamente la formazione del personale medico che ci stavamo accingendo a
realizzare nel momento in cui la pandemia COVID 19 ci ha costretti, anche per direttive
nazionali etiopi, a bloccare le attività non necessarie che prevedevano aggregamento. Abbiamo
avvisato della rinuncia del contributo dell’ultima tranche di contributo (1.151 €) e deciso di
completare l’impiego dei fondi residui dall’ultima tranche ricevuta. Abbiamo poi richiesto di
utilizzare i fondi residui per effettuare un corso di formazione per il personale della clinica e
per l’acquisto di materiale sanitario utile alla clinica e da distribuire alla comunità che si reca
presso il centro (saponi, serbatoi di acqua, disinfettanti e quanto di altro utile ad evitare
contagi). Tale scelta di ridistribuire in parte il budget rimanente è legata al fatto che i corsi di
formazione dei medici prevedono lo spostamento ad Addis dunque la riduzione dei corsi, e dei
relativi spostamenti, è orientata a garantire la massima sicurezza fisica del nostro staff.
L’utilizzo, invece, di una piccola parte per il materiale igienico emerge da una crescente
necessità di contrastare su più fronti lo sviluppo della malattia tra le persone più deboli e con
già grandi carenze sul lato sanitario (abitazioni insalubri, mancanza di bagni e di acqua
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potabile). Il progetto è terminato il 30 novembre 2020 ed è emerso un residuo non speso di
307,38 euro che PC ha restituito al donor.
Di seguito i risultati raggiunti dal progetto.
In totale i fruitori dei servizi della clinica sono stati 15.600 persone circa, con una attestazione
di pazienti donne al 70% e uomini al 30%. Il Blein Centre continua a mantenere costanti i suoi
numeri ciò a rappresentare che, benché ci siano diversi ospedali in città, i servizi sanitari di
prossimità ed un rapporto umano di fiducia e conoscenza sono sempre ben visti dai beneficiari.
Ricordiamo anche che il costo del ticket è veramente esiguo e le persone con difficoltà
economiche riconosciute dall’amministrazione locale sono esenti. La media di pazienti paganti
è pari al 95% e di quelli esenti al 5%.
Le donne che si sono rivolte al servizio di pianificazione familiare sono state in totale 2.100 circa e risulta
sempre utile una continua formazione e sensibilizzazione alle tematiche delicate della gravidanza e della
gestione familiare.
Per offrire un servizio migliore ai nostri beneficiari sono stati realizzati dal nostro staff dei corsi di
aggiornamento per il personale del laboratorio (servizio che in media effettua 1.500 test al mese)
incentrato sulle nuove tecniche di indagine e sull’utilizzo ottimale delle macchine, e un corso sui principi
di prevenzione delle infezioni.
Il servizio di outreach è stato attivo fino ad inizio pandemia ed in quel periodo ha permesso di
raggiungere 1.200 persone. Con l’arrivo del COVID 19 le attività di outreach sono state bloccate dalle
autorità locali e si è deciso di effettuare la sensibilizzazione all'interno del Blein presso tutti i pazienti
che si recavano giornalmente sia per i servizi di salute materno infantile e di ambulatorio. La
sensibilizzazione avveniva su: come prevenire la trasmissione del covid (copertura naso e bocca quando
si starnutisce); modalità e cadenza del lavaggio delle mani; contingentamento uscite; riconoscimento
sintomi e come agire. In queste occasioni sono stati distribuiti igienizzanti e saponi per aiutare le
famiglie ad attuare le norme igieniche di base.
A fine novembre, su indicazione del nostro presidente onorario e di una nostra socia, abbiamo preso dei
contatti con una scuola Montessori di Como, interessata ad intessere una collaborazione con la nostra
scuola materna Montessori al Blein Centre in Etiopia.
Con le referenti Silvia Molteni, vice-direttrice della scuola, e Licia Arnaboldi, referente del Programma
Inglese Interculturale, l’Ufficio Progetti ha avviato una collaborazione che avrebbe dovuto portare ad
uno scambio di prassi e di comunicazioni tra docenti e bambini.
Durante il Natale, la scuola di Como ha raccolto circa 3.000 € grazie ad un miniprogetto chiamato Angels
for Ethiopia, che ha coinvolto genitori e bambini dell’istituto. Il contributo è destinato, su richiesta della
scuola, a ricomprare, presso il Centro Montessori di Soddo, i materiali rubati durante l’attacco vandalico
dell’estate precedente. Purtroppo la donazione non è stata mai utilizzata in quanto la scuola del Blein
non ha più riaperto e non riusciamo a sbloccare i problemi in loco.
Handover del Centro con associazione locale
In seguito ai provvedimenti del governo etiope di marzo 2019 i costi amministrativi per la gestione del
progetto in Etiopia sono cresciuti molto diventando per noi insostenibili. Tale situazione ha condotto
alla decisione di mantenere la scuola materna e cedere la Clinica alla ONG etiope JeCCDO, con cui
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avevamo collaborato positivamente in passato in un altro progetto. Purtroppo non è stato possibile
questo passaggio poiché le autorità locali preferivano un passaggio dell’intero Centro piuttosto che di
una parte di esso e, inoltre, non ritenevano che JeCCDO potesse avere un profilo valido per gestire le
attività del Blein Centre.
E’ stata, invece, suggerita un’altra associazione etiope di loro fiducia, di nome MCMDO, molto strutturata
e con esperienza decennale nel settore sociale. Dopo dei primi contatti con loro, si è concordato un MoU
in cui avevamo definito tutti gli elementi del passaggio della gestione con i relativi oneri a carico di
ognuna. In capo a PC ne veniva il pagamento del personale finché non ci fosse l’effettivo handover e
permaneva il ruolo di soggetto finanziatore, con possibilità di fare un paio di missioni annue di
monitoraggio, condividere le strategie e ricevere report periodici relativi allo status del progetto.
Tutte le procedure burocratiche in Italia sono state completate (legalizzazione da parte del notaio,
asseverazione da parte del Tribunale, approvazione da parte dell’ambasciata Etiope) e i documenti sono
stati lavorati dagli uffici governativi di Addis Abeba al fine di un’ufficializzazione della chiusura di PC e
del del passaggio.
La chiusura del Centro è avvenuta legalmente il 1° novembre 2020 (chiusura conti bancari e audit da
parte della Charity per evidenziare i beni che sarebbero passati di proprietà).
Come da accordi, Progetto Continenti si è fatta carico delle severances e di tutti i costi relativi alla
cessazione del rapporto di lavoro dello staff. Occorre precisare, però, che Progetto Continenti avrebbe
dovuto terminare delle attività previste dai progetti finanziati dalla Regione Puglia entro il 31 dicembre.
Il caso al Tribunale della nostra ex responsabile della scuola (Tigist) si è concluso positivamente, è stato
difatti pagato il dovuto che era rimasto in sospeso (TFR).
A causa di problemi politici interni alla Charity e alla municipalità, da sempre interessata allo
sfruttamento della terra su cui sorge il centro, vi sono state delle complicazioni che hanno portato, a fine
gennaio, all’assegnazione del centro ad un partner diverso da quello prescelto: Ebenezer
(http://ebenezergrace.org/about/overview/).
Nei due incontri via Zoom con Ebenezer, abbiamo provato a ricostruire una collaborazione attraverso
lo stesso MoU stilato con MCMDO, in cui definire tutti gli elementi del passaggio della gestione con i
relativi oneri a carico di ognuna. Abbiamo espresso la nostra volontà di ricoprire il ruolo di soggetto
finanziatore e abbiamo condiviso le nostre idee di lavoro in Etiopia a fianco dei bambini, delle donne e
dei giovani che versano in condizioni di maggiore vulnerabilità che sono in linea con la mission e la
vision dell’Associazione.
Oltre a ciò, si è sottolineato come sia importante per noi che nella scuola materna si mantenga
l’approccio pedagogico montessoriano, da noi introdotto e particolarmente gradito dal personale e
funzionale anche nel contesto etiope, e che lo staff attualmente impiegato sia possibilmente mantenuto,
in quanto la nostra esperienza, e quella dei beneficiari, sono state molto positive Ebenezer non ha
espresso alcuna remora, ribadendo che non c’è alcuna intenzione di cambiare lo staff o assumerne di
nuovo ma allo stesso tempo non ha esplicitato di voler continuare a mantenere la scuola Blein.
Da parte dell’Associazione vi è la volontà di continuare a promuoverla con attività di sensibilizzazione e
raccolta fondi al fine di poter continuare a portarla avanti con qualità ed impegno.
Le cause del blocco delle procedure burocratiche per l’handover che sono state intraprese da PC, ci
risultano di difficile comprensione e risoluzione e, non potendo effettuare missioni in loco, Ebenezer ci
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ha informato di aver avuto lei la licenza per poter operare nel Centro, affermando che il centro
attualmente è aperto, la scuola materna è chiusa e che lo staff sostiene di non essere stato pagato. A
fronte di questo fatto, abbiamo rigirato la contabile dei fondi inviati a Mahider (nostra Country
Representative) per il pagamento di tutti gli stipendi. Il direttore di Ebenezer si è impegnato a portare
all’ufficio finanziario di Hawassa questo documento, sperando di risolvere questo empasse. Difatti la
nostra necessità di fare chiarezza sull’accaduto è legata anche al bisogno di raccogliere all’interno degli

uffici del Centro Blein tutta la documentazione a supporto della chiusura della nostra posizione
nel paese sia verso le autorità che verso lo staff (scadenza della nostra licenza, terminazione dei
contratti dello staff, pezze mancanti necessarie per la rendicontazione dei progetti). Appena l’ufficio
finanziario di Hawassa avrà controllato i documenti inviati si potrà capire se e quando entrare.

SUD-EST ASIATICO
CAMBOGIA
 Centro di accoglienza “Sangkheum” (n°88/C13):
Finanziatore: Fondi privati, fondi PC, auto sostentamento
Il progetto “Promuovere un futuro migliore per i giovani cambogiani provenienti da famiglie povere:
rafforzare le loro capacità per l’inserimento nel mercato del lavoro”, cofinanziato dalla CEI e che prevede
corsi di inglese ed informatica per giovani provenienti dalle zone più povere di Siem Reap e provincia è
iniziato a dicembre 2019.
I beneficiari sono stati per questo primo anno 55 studenti (27 studentesse e 28 studenti maschi) scelti
tra i giovani non impegnati nell'istruzione o nell'occupazione o nella formazione.
A metà febbraio 2020, gli studenti hanno fatto la valutazione formativa. Inoltre, il punteggio medio era
di circa 70 a 80 su 100 punti.
Il primo corso di inglese è iniziato all'inizio di gennaio 2020 dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00
e la lezione di computer è stata dalle 14:00 alle 15:00. Gli studenti hanno appreso nozioni generali di
inglese (grammatica, pronuncia, frasi di base utili in una conversazione generale), lezioni al computer
(uso dell'ufficio e di internet).
Per quanto riguarda le attività di formazione si sono svolte nella campagna di Siem Reap, nello specifico
nel Kok Trach Village presso la famiglia locale con 27 studenti suddivisi in 2 gruppi, classe mattutina
dalle 7.00 alle 8.00 e classe pomeridiana dalle 04.00 alle 17.00 e ogni martedì e venerdì. Anche per loro
sono state fornite lezioni di inglese e soft skills.
Anche in Cambogia, con il diffondersi della pandemia Covid-19, il governo ha annunciato
immediatamente e molto severamente una serie di restrizioni che hanno obbligato la chiusura delle
scuole ed altre misure preventive nelle proprie abitazioni e in luoghi pubblici. Nonostante le restrizioni,
d’accordo con noi e con autorizzazione della CEI, il progetto è continuato fornendo la formazione
prevista direttamente nei villaggi da cui provengono i nostri studenti. I ragazzi, in questo modo, non
hanno interrotto le lezioni ed è stata garantita una continuità della fruizione della didattica.
I ragazzi beneficiari del progetto sono stati selezionati in base alle loro condizioni economiche, alle
motivazioni e al livello di inglese di partenza. Durante il periodo di lockdown per la pandemia da Covid
19 ci sono state varie visite nelle case degli studenti (a marzo e aprile) per verificare che stessero bene
e che stessero adottando tutte le misure preventive richieste dal governo. Abbiamo fornito loro 3 lezioni
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a settimana in piccoli gruppi di 7-10 studenti ed utilizzando metodologie di educazione non formale ed
informale. Durante tutte le visite a domicilio degli studenti e delle loro famiglie, sono state sempre
indossate le mascherine e si è fatto uso del gel disinfettante per le mani.
Durante il periodo di lockdown, sono state sospese in toto le lezioni di informatica, in quanto non è stato
possibile frequentare l’aula del laboratorio di computer, e le attività sportive previste nel nostro

progetto. I nostri studenti hanno solo ricevuto tramite Messenger di Facebook e Telegram
dispense e materiali di studio da fare a casa, svolgendo con entusiasmo i loro compiti ed ottenendo le
loro votazioni ed altri feedback positivi dagli insegnanti.
A luglio abbiamo presentato il progetto “Cambodia Football Training Club” alla UEFA Foundation for
children, includendo una piattaforma di E-learning. A dicembre dovremmo ricevere la risposta sull’esito.

MYANMAR
Distribuzione alimentare e lotta alla malnutrizione acuta infantile (n° 155/MM19)
Finanziatore: World Food Programme
Anche durante il periodo di lockdown il progetto è proseguito con la distribuzione del materiale
nutritivo ai villaggi di progetto.
Attività svolte:
A Natmauk, e Mimbu township (a Minhla sono stati presi in considerazione 5 villaggi per
completare il trattamento PLW) l'intervento è stato focalizzato sul trattamento della
malnutrizione acuta moderata (MAM), rivolto ai bambini denutriti e madri in gravidanza e
allattamento.
In tutte le aree operative, è stata condotta una campagna di Social Behavior Change
Communication (SBCC), incentrata sulla nutrizione, l'igiene personale, l'ambiente sanitario e la
sicurezza dell'acqua.
Le attività sono state svolte in stretta collaborazione con i Medical Officer della Township e con
il personale BHS competente, in particolare durante la fase di screening e per la formazione ai
volontari.
In ogni villaggio, un volontario è stato selezionato e addestrato sulla nutrizione di base
conservazione e la preparazione del cibo; il suo compito consiste nel sostenere il personale di
progetto nel monitoraggio dei beneficiari e degli assistenti, attraverso visite settimanali a
domicilio. Ha inoltre fornito collegamenti tra beneficiari e ostetriche, migliorando la
prestazione del servizio pubblico.
Al fine di migliorare la capacità delle famiglie di nutrirsi, PC ha anche fornito piantine di piante
perenni (mango e jack-frutta) per le famiglie guidate da donne nei villaggi di progetto non solo
per sostenere la sicurezza alimentare, ma anche per un migliore impatto ambientale.
Presso il Dipartimento della Salute della Township di Natmuak e Minbu si sono tenuti 8 incontri
totali di formazione sia per i volontari che per le ostetriche dei centri di salute alla presenza dei
formatori del Ministero della Salute, del WFP e dello staff di PC. La formazione si è concentrata
sulla nutrizione dei bambini e dei giovani per i volontari e sulla coordinazione operativa per le
ostetriche provenienti da diversi centri di salute rurali della regione.
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La visita mensile di monitoraggio e valutazione da parte della sede centrale di Yangon è stata
condotta fino al febbraio 2020 prima che le restrizioni Covid-19 fossero applicate da MOHS.
Dopo la prima ondata di Covid-19, sono state effettuate visite mensili di monitoraggio e
valutazione nei mesi di luglio e agosto prima dell'insorgenza della seconda ondata.
Risultati raggiunti:
-

Distribuiti 20.106 tonnellate di cibo per 1037 beneficiari:
trattati 842 bambini per la MAM (378 maschi e 464 femmine)
Prevenzione alla malnutrizione per 195 bambini
125 volontari formati
71 ostetriche formate

Great – Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio (n° 157/MM20)
Finanziatore: AICS (Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale)
Il progetto è terminato il 15 aprile 2020. Il proponente, Terre Des Hommes, ha presentato il
rendiconto finale approvato a dicembre. Ad approvazione TdH a terminato di trasferci le
amministrative a noi spettanti al netto dei costi non riconosciuti. Per quanto riguarda il
progetto, le attività sono state svolte secondo quadro logico e tutti gli obiettivi sono stati portati
a termine brillantemente.
I risultati nei tre anni di progetto sono stati:
Creare infrastrutture idriche per l'aumento dell'accesso all'acqua.
Indicatore Descrizione

Target

Raggiunto

Raggiungimento

12

12

100%

13,000

19,208

147%

Target

Raggiunto

Raggiungimento

R 1.14

N. di bambini dai 6 ai 59 mesi
che recuperano il loro stato
forma

4000

4226

105%

R 1.15

Tasso di recupero dei bambini
(6-59 mesi) curati

>75%

89%

119%

R 1.16

Tasso di non-risposta dei
bambini curati

<15%

11%

136%

R 1.7

N. di infrastrutture idriche
realizzate

R 1.8

Volume d’acqua disponibile
per i villaggi beneficiari

Trattare la malnutrizione infantile moderatamente acuta
Indicatore Descrizione
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Realizzare training Behavior Change Communication per la sensibilizzazione della comunità nella
gestione delle risorse
Indicatore Descrizione
R 2.1

N. delle persone sensibilizzate
su temi ambientali

R 2.2

N. degli eventi comunitari
realizzati in tema ambientale

Target

Raggiunto

Raggiungimento

15000

18885

126%

90

88%

98%

Realizzare attività di sensibilizzazione alla nutrizione e diffondere tecnologie ecosostenibili per la
preparazione degli alimenti (cooking demonstrations, solar cookers)
Indicatore Descrizione

Target

Raggiunto

Raggiungimento

R 2.3

N. di eventi comunitari realizzati
sul tema nutrizione

90

93

103%

R 2.5

N. di cooking demonstration svolte

90

93

103%

R 2.6

N. di solar cookers distribuite

300

960

320%

3500 D

4278 W

122%

2000 B

1689 C

85%

R. 2.7

Aumento del consumo di
chilocalorie al giorno (TARGET:
3500 donne in età riproduttiva
consumano 2100 kcal al dì, e 2000
bambini fra le 900 e le 1100 kcal a
seconda dell’età);

Realizzare una pianificazione comunitaria per l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche (Water safety
planning).
Indicatore Descrizione

Target

Raggiunto

Raggiungimento

R.2.4

N. comitati comunitari per la
gestione delle risorse idriche
formati ed operativi

30

31

103%

R 2.10

N. di sessioni di formazione
realizzate in water safety planning

30

31

103%
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R 2.11

N. di piani comunitari di gestione
dell’acqua redatti

30

31

103%

R 1.9

Confidence rate dei comitati di
gestione delle infrastrutture idriche

80%

97%

121%

Sostenere il governo birmano nella lotta alla malnutrizione grazie al miglioramento
della sicurezza alimentare, nutrizionale e dello stato di salute in tre città della regione
di Magway (n° 159 MM22)
Finanziatore: ENI Foundation
A luglio 2020 è stata firmata un’estensione onerosa e temporale del progetto in oggetto. Il
nuovo termine è fissato al 31 ottobre 2020. Per far fronte alle difficoltà derivanti dall’accredito
trimestrale dei fondi, si è richiesta, ed ottenuta, la possibilità di effettuare una rendicontazione
mensile al fine di ricevere il contributo ogni trenta giorni agevolando, così, la realizzazione delle
attività ed evitando giroconti in loco per far fronte alle necessità del momento. L’espatriato
Emiliano Bollettin, dopo il suo rientro in Italia a causa del Covid, sta seguendo la progettualità
da remoto con l’aiuto dello staff locale.
I risultati ottenuti dal progetto sono stati:
Tema Agricoltura
1.1 Formazione Agricola nelle townships di Magway, Minhla and Myothit
Risultato atteso

Risultato
realizzato

Indicatore del risultato

A

Study phase

100%

Report

B

Inception Workshop

100%

30 extensionists assessed

C

Review of the major issues

100%

Training program developed
2 training courses

D

Training course

100%

At least 30 extensionists trained in each session
Evaluation forms to be filled regarding the experience of trainees
2 refreshment workshops

E

Refreshment Workshop

100%

At least 30 extensionists trained in each session
Evaluation forms to be filled regarding the experience of trainees

1.2 Creazione di aree agricole dimostrative e formazione sulle buone pratiche agricole
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Risultato atteso

Risultato realizzato Indicatore del risultato

A

Public consultation with local
communities

100%

16 communities consulted

B

Identification of targeted farmers

100%

496 farmers identified

C

Purchase of agricultural inputs

100%

Agriculture inputs distributed to 496 farmers

D

Implementation of demo plots

100%

16 demo-plots implemented per season

E

Farmer field school (FFS)

93%

80 days implemented (5 days per village) per
season

F

Follow up of farmers activities

100%

496 farmers followed-up per season

1.3 Realizzazione di sistemi di micro irrigazione
Risultato
realizzato

Risultato atteso

Indicatore del risultato

A

Study Phase

100%

Report

B

Public consultations with local
communities

100%

8 communities consulted

C

Identification of target farmers

100%

40 farmers selected

D

Purchase of agricultural inputs

65%

Inputs for selected crops purchased on a
monthly basis

E

Implementation of irrigated plots 100%

8 irrigated plots established

F

Training modules on irrigation
technology

100%

8 trainings conducted (1 per village)

G

Follow up of farmers activities

100 %

Follow up provided to 8 villages

1.4 Disegno e sviluppo di una comunicazione del piano di sviluppo
Risultato atteso
A

Study phase

Risultato
realizzato
100%

Indicatore del risultato
Report
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B

Design and development of promotional
materials

100%

Material developed and printed

C

dissemination material

100%

Material developed and disseminated

D

Designing and developing multimedia
materials

100%

Material developed and published

E

Design and development of raising
awareness activities

50%

Community events

F

Radio shows

100%

Radio shows carried out

1.5 Attività di Informazione, educazione e comunicazione
Risultato
realizzato

Risultato atteso

Indicatore del risultato

A

Study phase

100%

Report

B

Design and development of
Promotional material

100%

Material designed and printed

D

Radio talk

100%

Radio Talk Show carried out

Tema Salute
2.1Attività di formazione per personale sanitario locale
Risultato
realizzato

Risultato atteso

Indicatore del risultato

A

Consultation phase

100%

Report

B

Design and implementation the
in-service training

100%

At least 34 RHC staff trained per session

Alcuni dei training previsti non sono stati effettuati nella seconda metà del 2020 per COvid.

2.2 Cura e gestione delle malattie non comunicabili
Risultato atteso

Risultato
realizzato

Indicatore del risultato
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A

Elder health care

10%

204 MOHS staff trained

B

Non-communicable diseases
management

100%

204 MOHS staff trained

Alcuni dei worshop previsti non sono stati effettuati nella seconda metà del 2020 per COvid.

2.3 Trattamento della Acute severe malnutrition
Risultato
realizzato

Risultato atteso

A

Study phase

100%

Indicatore del risultato

Report
_Agreement for transportation service
reached

B

Provision of malnutrition support
40%
services

_Standard nutrition package defined
_List of beneficiaries identified
_500 children with SAM treated

C

Information, Education and
Communication

40%

IEC events carried out with report

2.4 Fornitura attrezzatura medica e miglioramento delle sale parto e disposizione dei sistemi idrici
Risultato atteso

Risultato
realizzato

A

Provision of Medical Equipment

100%

B

Construction of PV light-water
system for the delivery rooms

100%

Indicatore del risultato
Medical equipment distributed to 17 RHCs

Medical equipment distributed to 17 RHCs

Sanità comunitaria integrata nelle regioni marginali del Myanmar, (n° 158/MM21)
Finanziatore: FAI – Charlemagne
Il progetto è stato sospeso a marzo a causa della pandemia. La collaboratrice in loco, Michela
Maconi, è tornata in Italia e, dinanzi all’indefinibile situazione sanitaria del Myanmar, ha deciso
di portare il suo contratto a naturale scadenza e non rinnovarlo.
Le attività di progetto sono state fermate del tutto nel Nagaland mentre a Magway sono state
portate avanti solamente le attività di distribuzione del materiale nutritivo fornito da WFP, che
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rappresenta un nostro cofinanziamento al progetto. Tutte le altre attività di sensibilizzazione,
che quindi presupponevano eventi ed incontri con un elevato numero di partecipanti, sono
state interrotte.
Ad agosto si è intrattenuto un colloquio telefonico con il FAI per rappresentare l’andamento
della situazione e a settembre si è presentata una richiesta di variazione di budget ed estensione
temporale. Il nuovo termine del progetto è fissato al 31 marzo 2021. Nella variazione di budget
sono state ridimensionate alcune spese, che da consuntivo dell’anno passato mostravano un
notevole surplus, e si sono spostate queste eccedenze su voci di budget utili a coprire il
personale di progetto, sia già di ruolo che quello staff necessario che avrebbe perso il posto
finita la copertura economica del progetto ENI.
Il cooperante Bollettin ha preso il posto della Maconi e, terminato il progetto ENI su cui è
caricato, il suo stipendio è stato pagato dal FAI.
Le attività svolte nel 2020 sono state:
Attività a Magway – sensibilizzazione alla nutrizione
A gennaio lo staff del partner Positive Action ha seguito una formazione sull’uso di una nuova
applicazione chiamata MAYMAY che si occupa della salute delle madri e dei figli con
suggerimenti relativi al mantenimento di un buono stato di salute, questionari e nozioni
sull’alimentazione, l’attività fisica ed uno stile di vita sano. Lo staff ha, poi, introdotto tale
applicazione durante gli incontri con i beneficiari che si sono tenuto lo stesso mese.
I bambini al di sotto dei 5 anni sottoposti a screening medici, da agosto a dicembre 2019 sono
stati 3.154 in 45 villaggi. Tra questi sono riscontrati 537 casi di MAM (Moderate Acute
Malnutrition). Le dimostrazioni culinarie per il corretto utilizzo dei super cereali forniti sono
state 32 e gli incontri pubblici sulla tematica nutrizione/salute sono stati 194. Tutti sono stati
realizzati nei villaggi previsti dal progetto.
Attività Lahe – sensibilizzazione all’igiene
Nel primo anno erano previsti 20 eventi ma, a causa delle condizioni climatiche avverse, ne
sono stati realizzati 14. Gli ulteriori 6 sono stati implementati durante l’inizio del secondo anno
di progetto con 2.039 beneficiari. Durante il follow up si sono riscontrate delle difficoltà nel
passaggio dalla teoria alla pratica sanitaria, quindi si è deciso di formare i volontari per attivare
una sensibilizzazione più capillare.
Al fine di attuare una strategia più funzionale al raggiungimento degli obiettivi, sono state
create delle canzoni in dialetto locale, in collaborazione con UNICEF e il Ministero della Salute,
composte da un semplice motivetto che accompagna frasi semplici con concetti chiave sulla
tematica della salute e dell’igiene.
A gennaio 2020 sono stati realizzati 3 eventi con i beneficiari sulle pratiche igieniche più idonee
da seguire per evitare malattie o infezioni. Durante questi incontri sono stati distribuiti saponi,
porta saponi, dentifrici, spazzolini, tagliaunghie. La sensibilizzazione è stata poi accompagnata
dalla realizzazione comunitaria di 72 latrine nei villaggi di progetto.
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Le attività nella seconda metà dell’anno sono state di molto rallentate poiché i beneficiari erano
restii ad accettare all’interno dei propri villaggi persone esterne eventuali portatrici di Covid.
Progetto MYSFA
Finanziatore: cooperazione tedesca
Questo progetto è stato presentato alla cooperazione tedesca dall’associazione di agricoltori di
sesamo MySFA creata da PC con il progetto SESAMUM. Progetto Continenti si delinea come
partner di progetto e come aiuto per l’organizzazione locale. Ulteriore partner di progetto è
un’associazione di ragazze europee e birmane (ROOTS) che sostiene gli agricoltori affinché
adottino pratiche di coltivazione biologiche specialmente nelle colture di sesamo e arachidi.
Con il lockdown il progetto è stato bloccato ed è stata optata una chiusura anticipata.
COFFEE - “Ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello stato del Chin
meridionale” (n°160/MM23)
Finanziatore: AICS (Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale)
Il progetto del caffè, in cui siamo partner di ASIA onlus, è proseguito come da cronogramma. Le
attività di PC sono state minime in questo primo anno poiché concentrate maggiormente nel
secondo. Il capofila ASIA, a marzo 2020 ha richiesto all’AICS una variazione di budget e una
estensione non onerosa di due mensilità, facendo così terminare la prima annualità il 14
gennaio 2021.
COFFEE – “Ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello stato del Chin
meridionale” (n°160/MM23)
Finanziatore: TAVOLA VALDESE
Per la copertura delle attività del secondo anno, che erano scoperte dal punto di vista
economico, si è richiesto un contributo alla Tavola Valdese per euro 17.220 (di cui 820 euro di
amministrative) che è stato approvato a settembre c.a. Le attività riguardano eventi di
presentazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla filiera del caffè.
Progetti in istruttoria
Fondazione Intesa San Paolo - “Assistenza sanitaria per mamme e bambini nei villaggi rurali a
Magway e Tanintharyi, Myanmar” - Myanmar - regione di Magway e di Kawthaung
Il progetto presentato ha una durata prevista di 12 mesi e un costo totale di 225.300 euro per
il quale è richiesto un cofinanziamento monetario di 168.040 euro alla Fondazione Intesa San
Paolo. PC sarà il soggetto proponente con un contributo in cash pari a 18.480 euro (contributo
coperto da altri progetti nel paese). Il partener di progetto per le attività a Kawthaung è
MedAcross, ong di assistenza medica di Torino.
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L’obiettivo specifico è la riduzione della mortalità materna nelle aree di progetto, con eventi di
sensibilizzazione, e l’aumento della capacità di risposta delle strutture sanitarie rurali, con
eventi di formazione per il personale medico e la fornitura di dispositivi ad hoc.
Alla data di chiusura del presente bilancio il progetto è stato approvato, con un finanziamento
complessivo da parte della Fondazione Intesa S. Paolo di Euro 147.200, contributo accreditato
in data 23/12/2020.
Fondazione Prosolidar - “Assistenza nutrizionale per mamme e bambini nei villaggi rurali a
Magway e Tanintharyi, Myanmar” - Myanmar - regione di Magway e di Kawthaung
Nelle stesse aree del progetto presentato alla Fondazione ISP e con il medesimo partner, si sta
per presentare la componente nutrizione del progetto sopra riportato.
L’obiettivo sarà la riduzione della malnutrizione materno-infantile in Myanmar per donne in
gravidanza e allattamento e bambini in età inferiore a 5 anni delle aree rurali dei distretti di
Nimbu e Kawthaung. Il valore del contributo richiesto si aggira intorno ai 130.000 euro per le
12 mensilità di progetto. La risposta dovrebbe pervenire per inizio anno nuovo.
Aggiornamento ECG, Comunicazione e Convento
Nel 2020 comunicazioni ed eventi di raccolta fondi organizzati dai gruppi locali e promossi
per email e sul sito e pagina Facebook:
- marzo: Dalla parola la vita del discepolo (Salzano – VE)
- marzo: Neoliberismo e sovranismo: problematiche e azioni possibili (MI)
- marzo: La porta verso la mensa (Collevecchio) annullato per Covid
- marzo: campagna 5x1000
- aprile: Cena solidale per il Centro Blein (Terracina) annullata per Covid
- aprile: Pasqua a Collevecchio
- sospensione attività in presenza e raccolta fondi per Pasqua. Proposta attività delle cene a
distanza
ai Consiglieri
- aprile: condivisione da parte di Paolo Semenza sul seminario “Non profit survival kit” al
Festival del
fundraising
- maggio: reminder campagna 5x1000/lettera ai commercialisti/sms
- giugno: Ritiro “Il soffio dello spirito” (Collevecchio)
- luglio: newsletter
- luglio: Concerto di solidarietà per il Blein Centre (Terracina)
- agosto: settimana biblica Convento
- agosto: secondo reminder 5x1000
- settembre: cena Eataly per MilFlores
- settembre: bomboniere solidali per matrimonio (donazione al Centro MIlflores)
- settembre: gruppo di Penne organizza viaggio solidale per PC a Matera e Trani
- settembre: aggiornato sistema di cloud in ufficio e potenziati computer per snellimento
smartworking e archivio documenti
- ottobre: evento raccolta fondi organizzata da Saro per Centro MilFlores
- ottobre: condivisione da parte di Paolo Semenza della donation box di Metadonors Srl
Mensilmente: Incontri “Alla ricerca del Vangelo perduto” al Convento (a cura di G.Florio – M.
Moretti)
Convento - Al momento siamo in standby a causa dell’emergenza Covid.
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Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio
Si segnalano innanzitutto l’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’attività associativa e le azioni
intraprese dall’organizzazione per contrastarla. Come prima azione intrapresa sul territorio
nazionale, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di contenere il più possibile il
contagio e di preservare la salute dell’organico, è stata decisa l’attivazione dello smart-working,
organizzando per tutti, dipendenti e collaboratori, l’attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli
artt. 18 e ss della legge n. 81 del 22/05/2017.
Questo ha permesso, pur lasciando inalterati orari di lavoro, retribuzioni e mansioni, di agevolare
l’organizzazione individuale, garantendo comunque frequenti momenti di interazione con la struttura
aziendale ed in particolare con la Direzione e con il Consiglio Nazionale. Attivata, inoltre, una copertura
assicurativa con la EuropAssistance, tramite Siscos, per tutto il personale e relativi nuclei familiari. Fino
alla fine dell’emergenza sanitaria, la modalità di lavoro smart, integrata con periodiche riunioni dello
staff presso la sede operativa dell’associazione, garantisce comunque l’ordinario svolgimento di tutte le
attività e il controllo delle azioni in corso nei PVS, dove pure si è dovuta sospendere o interrompere a
lungo ogni attività di progetto, in conseguenza dei lockdown locali.
In particolare, per i progetti in corso nel 2020, sono state sospese le attività nel Myanmar e in
Guatemala, dandone pronta comunicazione agli Enti finanziatori dei progetti, sia per il progressivo
diffondersi dei contagi nei Paesi, sia per tutelare la salute dei vari operatori sul campo. A tale scopo sono
state anche emanate delle linee guida, condivise con tutti gli staff locali, rifacendosi ai suggerimenti
dell’OMS ed è stato organizzato il rapido rimpatrio dei ns. collaboratori all’estero, rientrati in Italia entro
fine marzo 2020. In Myanmar, tuttavia, è
stata mantenuta la distribuzione di alimenti alle famiglie
più indigenti e bisognose, con il supporto del ns. partner locale Positive Action.
La sospensione delle attività di progetto nei Paesi ha comportato la sospensione dei rapporti di
lavoro degli staff locali, non essendo previste, nei PVS, misure di sostegno al reddito e/o interventi statali
volti a garantire integrazioni salariali ai lavoratori. Tuttavia, con la progressiva ripresa delle azioni, tutti
i rapporti di lavoro sono stati ripresi, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, per
garantire comunque ai beneficiari locali l’importante erogazione dei servizi, attraverso gli interventi in
essere.
In Italia, per il personale in forza, si è fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga
(CIGD), ai sensi dei Decreti legge nn. 18/2020,34/2020, 52/2020, Legge 30/12/2020 n. 178 e degli
accordi quadro con la Regione Lazio. A seguito di regolari autorizzazioni INPS, si è usufruito di n. 18
settimane complessive nel corso del 2020, con CIGD all’80%, nel periodo 31 marzo – 20 dicembre. Per
il 2021 è stata presentata richiesta per ulteriori 12 settimane, dal 1° febbraio al 30 giugno, in via
discontinua, sempre per l’80% della retribuzione. L’associazione ha garantito la copertura degli stipendi
per il restante 20%.

Dal punto di vista finanziario, si è usufruito della sospensione pagamento della quota
capitale sui mutui in corso con Banca Popolare Etica e con la BCC di Roma, per le iniziali 6 settimane e
successive proroghe da parte di Banca Popolare Etica, beneficiando così di maggiore disponibilità di
cassa per il periodo di emergenza.
Nonostante il rallentamento delle attività dei progetti in corso, non si è fermata l’attività di
progettazione per ulteriori interventi nei PVS, mettendo in istruttoria varie proposte progettuali, in
Guatemala, El Salvador, Myanmar e in Italia per un progetto di formazione sui temi delle disuguaglianze.
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La raccolta fondi non ha registrato particolari flessioni nel 2020, ma si teme che il 2021 possa invece
subire maggiormente il contraccolpo della crisi finanziaria che ha investito anche il nostro Paese.

Prospettive di continuità operativa
In oltre 30 anni di attività nell’ambito della Solidarietà e Cooperazione Internazionale, Progetto
Continenti ha sviluppato più di 160 progetti in contesti caratterizzati da povertà, emarginazione e
fragilità socio-politiche, attraverso un approccio fondato sull’auto-sviluppo dei popoli, il partenariato
con le organizzazioni locali della società civile e la sostenibilità delle azioni nel lungo periodo, per un
investimento complessivo di oltre 17 milioni di Euro.
Nel biennio 2020-2021 sono terminati e stanno terminando tutti i grandi progetti biennali e triennali
nella zona del Sud Est Asiatico, specie in Myanmar, dove si sta ulteriormente investendo con la
presentazione di un grande progetto con il nuovo bando AICS e di un altro alla FAO.
In Centro America, dove continua l’impegno per il Centro Milflores, si sta concretizzando l’intervento
per la realizzazione della Finca per la sostenibilità dello stesso, oltre ad un progetto nel Quichè che sarà
presentato alla CEI.
Attualmente è stata avviata una collaborazione con altri soggetti già attivi in Centro America, in
particolare in Bolivia e nella Repubblica Domenicana per la predisposizione di nuovi interventi.
Sul piano organizzativo e di risorse interne si è registrata per il 2020 una contrazione degli oneri di
supporto generale, sia per la riduzione di organico, temporaneamente gestito con la trasformazione da
p.time a f.time dei contratti di lavoro in essere, sia per il ricorso alle misure di sostegno al reddito e al
trasferimento delle attività lavorative in modalità smart.
L’attuale organizzazione della Segreteria andrà sicuramente rivista anche in funzione dell’eventuale
approvazione dei nuovi progetti in istruttoria e quanto prima anche per il ritorno ad una nuova e più
funzionale presenza negli uffici di Roma.
Soprattutto la predisposizione del bilancio sociale, come nuovo ed importante strumento di
rendicontazione delle attività di interesse generale, ma anche la necessità di un maggiore
coinvolgimento della compagine sociale, strutturata sul territorio nazionale attraverso i Gruppi Locali,
richiedono nuove modalità di raccolta dati e comunicazione costante ed articolata con tutti i ns.
stakeholder, oltre al miglioramento delle elaborazioni contabili ed amministrative dei fatti e delle
risorse.
Per il 2021 si prevede di mantenere l’equilibrio economico e finanziario attraverso il mantenimento dei
progetti in corso, l’approvazione dei nuovi progetti in istruttoria e soprattutto il contenimento degli
oneri di struttura.

Principi di redazione
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 è redatto in conformità al D. M. del 5 marzo 2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche D.M.) e si compone dello stato
patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione.
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Lo schema di stato patrimoniale mantiene l’esposizione delle voci dell’Attivo e del Passivo a scalare,
prima le Attività e a seguire le Passività, suddivise per macro-classi, classi, conti e infine alcune voci
ulteriormente dettagliate in sottoconti, per maggior chiarezza.
Le macro-classi del Patrimonio netto prevedono una separazione tra il patrimonio libero formato dal
risultato gestionale dell’esercizio in corso e da quello degli esercizi precedenti, nonché da riserve libere
e il patrimonio vincolato, composto da fondi vincolati per finalità associative, come da disposizioni
degli Enti donatori.
Lo schema del rendiconto gestionale è strutturato a sezioni divise e contrapposte, con classificazione
dei proventi e degli oneri, ed informa sul modo in cui le risorse finanziarie sono state acquisite e
impiegate nell’esercizio, con riferimento alle “aree gestionali”. Ogni area gestionale è suddivisa in classi
di Oneri e Proventi, in alcuni casi in sottoclassi per maggiore esigenza di chiarezza.
La voce “risultato gestionale” indica la differenza tra proventi ed oneri complessivi e rappresenta la
variazione positiva o negativa del patrimonio netto di Progetto Continenti Onlus, avvenuta nell’esercizio
per effetto della gestione.
Al fine di presentare gli schemi di bilancio in forma comparativa, si è provveduto a riclassificare il
bilancio al 31/12/2019 all’epoca predisposto nel rispetto degli schemi previsti nel rispetto delle linee
guida emanate dall’Agenzia per le Onlus nel 2011, adeguandolo agli schemi ministeriali previsti dal D.
M. del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Così facendo, quindi, a fronte di ogni singola posta, è indicato il corrispondente importo relativo all’anno
precedente.
Attività di interesse generale: attività istituzionali svolta dall’Associazione in base alle indicazioni
previste dallo statuto coerentemente con le attività previste dall’art. 5 D.Lgs 117/2017.
Attività diverse: previste dall’ art. 6 D. Lgs. 117/2017: questa parte è stata omessa del prospetto del
Rendiconto gestionale in quanto l’Associazione non ha avuto oneri o proventi derivanti da attività
diverse da quelle presenti nella sezione “attività di interesse generale”.
Attività di raccolta fondi: comprende tutte le attività svolte dall’Associazione per ottenere contributi ed
elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il perseguimento dei fini
istituzionali.
Attività finanziarie e patrimoniali: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall’impiego e dalla
gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Fondazione comunque strumentali all’attività
istituzionale.
Attività di supporto generale: intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantiscono
la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base, comuni e di supporto alle altre gestioni.
Il bilancio è espresso in unità di Euro, i valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro, a
seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza
e divieto di compensazione delle partite, nella prospettiva della continuazione sostenibile e di lungo
termine dell’attività istituzionale.

Criteri di valutazione applicati
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da spese aventi utilità pluriennale iscritte al costo.
Tali spese sono ammortizzate direttamente in conto a quote costanti in base alla loro vita utile stimata
e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2426 c.c. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
è conteggiato tenuto conto della data di effettiva entrata in funzione del cespite. L’ammortamento delle
concessioni e delle licenze d’uso decorre dalla data in cui è possibile lo sfruttamento del diritto. Le
aliquote utilizzate sono state le seguenti:
Licenze D’uso e Software risultano già completamente ammortizzati negli esercizi precedenti.
Manutenzioni su beni di proprietà (impianti termici Convento S. Andrea in Collevecchio) 20%.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo di eventuali oneri accessori e
al netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al Rendiconto della gestione
sono stati calcolati in modo sistematico e costante sul costo, sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. I costi di manutenzione non aventi
natura incrementativa del cespite sono addebitati al conto economico dell’esercizio di sostenimento. Le
plusvalenze e minusvalenze su cessioni, concorrono al risultato dell’esercizio in cui sono realizzate. Le
immobilizzazioni materiali vengono svalutate qualora il loro valore risulti inferiore a quello
recuperabile in base alla possibilità di utilizzazione o dalla vendita. Le aliquote utilizzate sono state le
seguenti:
Mobili e arredi, Macchine d’ufficio, Macchine elettroniche, Computer, Attrezzature, Impianto di
riscaldamento risultano già completamente ammortizzati negli esercizi precedenti.
Impianto rete e centralino 20%.
Fabbricati: Centro MilFlores Guatemala 3%
I beni di valore inferiore a 516 euro sono completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione
della loro limitata vita utile.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono esposte al valore nominale.

CREDITI e DEBITI
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono esposti al valore nominale. Con
riferimento ai debiti in divise estere le variazioni determinate dai tassi di cambio di fine esercizio sono
state considerate nella determinazione del valore di estinzione.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
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Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono iscritte al valore nominale e comprendono i valori
numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo
termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la riscossione.

FONDO RISCHI ED ONERI
È stanziato a fronte di perdite o passività, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare e/o la data. Gli stanziamenti riflettono la migliore
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto
collettivo di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle indennità maturate a favore dei dipendenti al 2020 ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data. La quota TFR maturata a far data dall’entrata in vigore della nuova normativa relativa alla
previdenza integrativa è stata destinata, nel rispetto delle scelte implicite ed esplicite operate da ciascun
dipendente, ai vari fondi di previdenza integrativa o all’apposito fondo di tesoreria istituito presso
l’INPS. La quota di competenza dell’esercizio è stata imputata al Rendiconto della gestione.

RATEI E RISCONTI
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI
I ricavi e i costi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica
temporale.
I proventi rappresentati da sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, sono di norma non correlati alle
attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. Donazioni,
contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, sono iscritti nel conto economico (rendiconto
della gestione) dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla
riscossione ha carattere giuridico. Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di
natura non corrispettiva (donazioni e contributi) con specifiche attività dell’Ente no profit, questi
possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO, CORRENTI E DIFFERITE
Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito relativo è esposto al netto
di acconti, ritenute subite e crediti di imposta compensabili.

Analisi delle poste di bilancio
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO
Crediti verso associati per versamento quote
E’ esposto il credito al 31 dicembre 2020 per quote ancora da incassare relative allo stesso esercizio e
agli esercizi precedenti, per un totale di Euro 2.846.
Immobilizzazioni immateriali
Non sono stati sostenuti ulteriori oneri per immobilizzazioni, né materiali né immateriali e si è
proceduto al calcolo delle quote annue di ammortamento per le voci di spese non ancora completamente
ammortizzate.
Immobilizzazioni materiali
La voce “Terreni e fabbricati” comprende:
* il valore stimato del Convento S. Andrea in Collevecchio (RI), come risultante dalla perizia giurata del
geom. Faggion del 10/11/2004. Il bene non è soggetto ad ammortamento in quanto trattasi di immobile
sottoposto a tutela con D.M. 21 marzo 1991 ai sensi della L. 1089/39 D.Lgs 490/1999. L’importo in
bilancio è stabilito su criterio valutativo e non sul costo storico, non è stato aggiornato al nuovo valore
di stima risultante dalla perizia eseguita dallo Studio Tecnico dott. Ing. Otello ORLANDI in data
8/10/2017, pari ad Euro 3.453.000 così composto:
- consistenza catastale fabbricato, Foglio 5 part. A Sub 2 e n. 53 (graffate) Piano S1, T, 1 cat
B/1consistenza 3.700 mc e annesso fabbr. Rurale Fogli 5 part. 54 consistenza 340 mq;
- terreno pascolo arb. Foglio 5 part. 56 Cl 1 consistenza 2.450 mq
- terreno sem. arb. Foglio 5 part. 408 Cl 1 consistenza 10.836 mq
*il valore complessivo in bilancio del Centro Infantile Milflores in Guatemala risulta invariato rispetto
all’esercizio precedente; il valore complessivo della struttura del Centro, di Euro 207.301 è costituito
dal terreno di pertinenza del valore di Euro 62.708 (QTZ 678.799) e dal valore degli edifici, di Euro
144.593 (QTZ 1.564.678) ammortizzati annualmente per Euro 4.338, pari al 3% del valore.
Ammortizzato a norma di legge il costo di realizzazione dell’impianto del centralino telefonico e rete,
del valore complessivo di Euro 2.928 e i costi di manutenzione all’impianto termico (termosifoni al
Convento) di Euro 3.294.
Tutte le altre voci di Immobilizzazioni Materiali sono state completamente ammortizzate negli esercizi
precedenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono valutate con il metodo del costo sia le quote di partecipazione in Banca Etica, il cui valore iscritto
in bilancio è invariato rispetto all’esercizio precedente, sia le n. 100 azioni della BCC di Roma, acquistate
dal 19/12/2019, al valore nominale di Euro 258 più un sovraprezzo di Euro 775, per una partecipazione
del valore totale di Euro 1.033.
Crediti
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I crediti sono iscritti al valore nominale e indicano i Crediti da Enti Finanziatori per contributi da
ricevere a fronte di progetti conclusi nel 2020, per un totale di Euro 6.371, di cui Euro 5.154 dalla
Fondazione Terre des Hommes Italia, a saldo del progetto finanziato dall’AICS e denominato “GREAT –
Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e Territoriali” nella regione Magway in Myanmar.
Il credito all’01.01.2020 verso la Regione Puglia Partenariato per la Cooperazione a fronte del progetto
“Sostegno integrato alle famiglie in situazione di vulnerabilità presso il Centro Blein” è stato parzialmente
stornato per rinuncia alla terza tranche del contributo riconosciuto, non essendoci più nel Paese le
condizioni per poter proseguire con le attività di progetto.
Il credito vs/MAE di Euro 10.654 sul progetto AID010345/PC/BUR – Sesamum è stato accreditato in
data 30.07.2020.
Sono inscritti Crediti v/Erario per Euro 975 relativi agli acconti d’imposta versati e Crediti v/Altri per
Euro 1.934, che comprendono voci di anticipo spese.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale. Per i c/c bancari in valuta, aperti nei Paesi per i progetti in corso,
presso i vari Istituti (KBZ Bank Myanmar, MFTB Myanmar Foreign Trade Bank, Commercial Bank of
Ethiopia) è stato inscritto a bilancio il controvalore in Euro del saldo al 31.12.2020, al cambio
dell’Ufficio Cambi della Banca d’Italia alla data del 31.12.2020.
Ratei attivi
I ratei attivi, bancari e postali, per un valore totale di Euro 517 sono relativi alle offerte e donazioni di
competenza dell’esercizio, per versamenti effettuati dai sostenitori entro il 31 dicembre 2020, ma
contabilizzati in c/c bancario o postale dopo tale data.
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Libero
L’ Avanzo di gestione dell’esercizio 2019 di Euro 829 è stato portato in incremento del Fondo
patrimoniale libero per Attività istituzionali, il cui valore è salito ad Euro 1.838
Patrimonio vincolato
Tale voce è rappresentata dai finanziamenti ricevuti e non ancora spesi, sottoposti a specifico vincolo di
destinazione, e sono indicati analiticamente in apposito Allegato al Rendiconto Gestionale, iscritti nella
voce Fondi vincolati e suddivisi per categoria di finanziamento.
Fondi per rischi ed oneri
Il Fondo oscillazione cambi è stato incrementato per effetto delle notevoli oscillazioni cambi in
Myanmar, area dove insiste la maggior parte dei progetti e dove più si sono movimentati i Fondi in
entrata ed uscita per la gestione delle varie attività. Il valore del Fondo al 31.12.2020 è di Euro 8.228.
Il Fondo accantonamento contenzioso ATER di Euro 183.518 è stato stornato in conseguenza dell’esito
positivo del procedimento di mediazione per raggiunto accordo tra le parti; il Verbale di mediazione
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Procedimento Reg. Prot. n. 207/2016 del 22.03.2021 ha stabilito il debito complessivo per Progetto
Continenti verso ATER del Comune di Roma in Euro 40.000, somma omnicomprensiva esente da IVA,
da versarsi mediante acconto di Euro 8.000, con bonifico effettuato in data 19.04.2021 e successive rate
mensili a partire dal mese di settembre 2021.
E’ stato istituito un Fondo manutenzione Convento S. Andrea di Euro 15.000 per far fronte alle prossime
spese di ammodernamento della struttura ricettiva, che consistono nella redazione di nuove
planimetrie, rifacimento di bagni, demolizioni e ricostruzione di vari impianti idraulici, come da
preventivi pervenuti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto esprime l’effettivo debito verso i dipendenti della ONLUS al 31 dicembre
2020, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro, inclusa la rivalutazione
annua ed ammonta a complessivi Euro 44.775.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale per Euro 371.476 ed includono debiti verso Banche per Euro 13.828 e
Debiti verso Banche per mutui per Euro 204.622. In conseguenza dell’emergenza pandemica per Covid19, sia la Banca Popolare Etica sia la BCC di Roma hanno accordato la sospensione delle quote capitale
per n. 6 mensilità nel corso del 2020, sospensione rinnovata per ulteriori sei mesi da Banca Popolare
Etica. Il residuo debito verso Banche per mutuo ipotecario presso Banca Etica al 31.12.2020 è di Euro
186.250; il residuo debito verso Banche per mutuo presso la BCC di Roma è di Euro 18.372.
I debiti v/Fornitori ammontano ad Euro 11.092 ed includono Euro 9.907 per fatture da ricevere di
competenza dell’esercizio. Sono stati interamente saldati entro i primi mesi del 2021. I debiti Tributari
di Euro 4.365 comprendono le ritenute su retribuzioni da versare alla data di chiusura del bilancio e il
saldo delle imposte annue di competenza; i Debiti v/Istituti di previdenza per Euro 20.212
comprendono contributi e ritenute v/Inps per Euro 5.014 saldati entro il 16.02.2021. I Debiti v/Fondi
Complementari di Previdenza ammontano ad Euro 15.130 ed includono i debiti pregressi relativi agli
esercizi 2015-2016.
I debiti v/Altri, per complessivi Euro 87.358 comprendono, tra gli altri, Euro 40.000 v/Ater del Comune
di Roma; Euro 33.000 per Debiti 2014-2015 vs il partner in Etiopia Jeccdo; Euro 4.800 per gli Oneri di
custodia del Centro Las Isletas in Nicaragua.
Ratei e risconti passivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di
correlazione degli oneri e dei proventi dell’esercizio. Riguardano in modo specifico gli oneri e le
competenze postali e bancari addebitati a gennaio 2021 ma di competenza dell’esercizio, per Euro
4.014; Oneri differiti per il personale per ratei 14^, ferie e ROL per Euro 21.774.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Gli oneri ed i proventi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza e sono indicati
tenendo conto delle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nell’esercizio.
ONERI
Gli oneri si distinguono in:
33

oneri da attività di interesse generale, per progetti, relativamente alla principale attività istituzionale di
Progetto Continenti; sono attinenti ai fondi spesi in Italia ed inviati all’estero per le attività di
cooperazione allo sviluppo e classificati distinguendo tra Oneri per acquisti diretti di materie e/o servizi,
Oneri per affitto di locali uffici e altre spese per uso di beni di terzi, Oneri per il personale impiegato
localmente per le attività dei progetti, Oneri per l’ammortamento della struttura Centro Milflores, in
Guatemala, Oneri per rettifica dei contributi da Enti finanziatori e Oneri vari per progetti, nelle diverse
Aree geografiche del Sud del mondo;
oneri promozionali e per attività di raccolta fondi, attinenti alle risorse impiegate per ottenere contributi
in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziare adeguate al perseguimento dei fini
istituzionali;
oneri finanziari e patrimoniali, relativi alla gestione delle risorse finanziarie e alle spese sostenute per
le proprietà immobiliari;
oneri di supporto generale, legati all’attività di direzione e di conduzione dell’Associazione, al
mantenimento delle condizioni organizzative di base, che ne determinano il divenire e che includono
anche Oneri di natura straordinaria, per Sopravvenienze passive relative ad Oneri di competenza di
esercizi precedenti e rettifica saldi di apertura.
PROVENTI
I proventi vengono distinti in base alla loro origine, tenendo conto di eventuali Fondi
vincolati per contributi residui dall’anno e si articolano in:
proventi da attività di interesse generale: finanziamenti ricevuti per i progetti, da contributi di Enti
pubblici e privati, inclusi gli apporti da Partner locali, le erogazioni liberali di soggetti privati, le quote
associative di competenza dell’esercizio, i proventi da 5 per mille per le due annualità liquidate
nell’esercizio, Anni Fiscali 2018 e 2019;
proventi finanziari e patrimoniali, rilevati in seguito alla gestione delle disponibilità liquide;
proventi di supporto generale: accoglie la quota dei finanziamenti ricevuti dagli Enti Finanziatori a
copertura delle spese strutturali, per Euro 19.818 e la voce Altri proventi, che include il Provento
straordinario di Euro 139.179 per insussistenza al Passivo del Fondo Accantonamento contenzioso Ater,
a seguito dell’avvenuto accordo di conciliazione ed alla definizione del Debito definitivo v/Ater di Euro
40.000.

Commenti alle voci del bilancio
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
Le quote associative versate dai Soci sono rilevate tra i proventi di competenza di ogni esercizio e il
credito totale al 31.12.2020, pari ad Euro 2.846, comprende le quote non ancora incassate alla data.

B) IMMOBILIZZAZIONI
B I) Immobilizzazioni immateriali
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Categoria bene

Costo storico
di
acquisizione

Aliquota

Quota

Residuo da

ammortamento

F.do Amm.to

annua

31.12.2019

F.do Amm.to

ammort.re

31.12.2020

Oneri nuovo sito web

2.771

2.771

0

2.771

0

Licenza d’uso

2.376

2.376

0

2.376

0

Costi manutenzione

3.294

329

659

988

2.306

8.441

5.476

659

6.135

2.306

20

straordinaria impianti termici
Convento
TOTALE

Gli oneri sostenuti nel 2012 per la Realizzazione del sito web, di Euro 2.771 e gli oneri per la Licenza
d’uso software di Euro 2.376 sono stati completamente ammortizzati.
I Costi manutenzione straordinaria degli impianti termici del Convento S. Andrea, sostenuti nel 2019
per Euro 3.294, sono stati ammortizzati del 20% e risulta un residuo da ammortizzare pari ad Euro
2.306.

B II) Immobilizzazioni materiali

Categoria bene

Costo storico
di acquisizione

Aliquota

Residuo da

ammort.to

F.do Amm.to

annua

31.12.2019

Terreni e fabbricati, Convento S.

Quota
F.do Amm.to

ammort.re

31.12.2020

3.157.040

0

0

0

3.157.040

12.857

0

0

0

12.857

144.593

30.365

4.338

34.702

109.891

Andrea
Terreno a Flores, Peten,
Guatemala
Centro Infantile Milflores

3%

Guatemala
Centro Infantile Milflores

62.708

0

0

0

62.708

terreno pertinenza
Impianto riscaldamento Itatek

8.389

8.389

0

8.389

0
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Macchine ufficio già

31.317

31.317

0

31.317

0

Macch.ufficio da ammortizzare

6.673

6.673

0

6.673

0

Arredi ammortizzati

4.493

4.493

0

4.493

0

Mobili da ammortizz

6.000

6.000

0

6.000

0

18.901

0

0

0

18.901

2.928

878

586

1.464

1.464

3.455.899

88.115

4.924

93.039

3.362.861

ammortizzate

Immobilizz.ni in corso Centro
Las Isletas
Impianto rete e centralino
TOTALE

20%

La categoria “Terreni e fabbricati” accoglie il valore del Convento S. Andrea, donato a Progetto
Continenti dalla cooperativa IL MELOGRANO, con atto del 25 maggio 2004. L’immobile è iscritto al
valore risultante dalla perizia a firma del Geom. Andrea Faggion datata 10 novembre 2004. L’immobile
non è soggetto ad ammortamento poiché, come previsto dal vincolo posto dal Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali, è previsto l’obbligo, per il proprietario, di “adottare, ove lo stato dell’immobile lo
preveda, tutte quelle provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il
deterioramento”; nel bilancio al 31.12.2020 è stato istituito un Fondo manutenzione Convento per Euro
15.000, per necessari lavori di adeguamento degli impianti idraulici e termici, nonché per la fase di
progettazione degli stessi e di revisione dell’agibilità della struttura. Per motivi prudenziali, non è stata
effettuata alcuna rivalutazione dell’immobile.
Il Centro Infantile Milflores in Guatemala, inscritto al valore di Euro 144.593 per la parte relativa ai
fabbricati e di Euro 62.708 per il terreno di pertinenza, quindi di valore complessivo come da perizia
giurata, corrispondente a Qtz. 2,243,000.00 (valuta locale) continua ad essere ammortizzato
annualmente del 3%. Rimane invariato il valore del terreno nel Municipio di Flores, Guatemala, di Euro
12.857.
Risultano totalmente ammortizzati l’impianto di riscaldamento ITATEK ad infrarossi installato nel 2008
nella Chiesa di S.Andrea in Collevecchio, del valore originario di Euro 8.389; il valore di Mobili ed arredi
di Euro 10.493; il costo di Macchine ed attrezzature varie d’ufficio, per Euro 37.990.
Il Centro Las Isletas in Granada, acquisito con atto di donazione in data 11 maggio 2011, è valorizzato
per Euro 18.901, controvalore di USD 25.000, corrispondenti agli oneri legali pagati per la registrazione
dell’atto di acquisizione.
L’impianto rete e centralino telefonico negli uffici della Segreteria Nazionale, del costo originario di Euro
2.928, è stato ammortizzato del 20% e presenta un valore residuo da ammortizzare di Euro 1.464.
B III) Immobilizzazioni finanziarie
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Categoria

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Quote Banca Popolare Etica

1.470

0

0

1.470

Quote Banca BCC di Roma

1.033

0

0

1.033

100

0

0

100

Deposito antic. convers. TIM
TOTALE

2.603

0

0

2.603

Le quote di partecipazione attraverso le quote di capitale di Banca Etica e della Banca BCC di Roma sono
rimaste invariate. E’ rimasto invariato il Deposito anticipo conversazioni per la linea telefonica ufficio con
TIM, di Euro 100.
Il totale delle Immobilizzazioni nette all’Attivo è di Euro 3.367.770.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C II) Crediti
Con riferimento ai Principi Contabili per gli Enp dell’Agenzia per le Onlus, i Crediti residui verso Enti
Finanziatori per progetti conclusi sono pari ad Euro 6.371, di cui Euro 5.154 v/Fondazione Terre des
Hommes Italia per saldo quote amministrative del progetto GREAT-AID 10942/Myanmar, incassate nel
corso dell’esercizio per Euro 8.000 ed incrementate di Euro 1.225 per ulteriore contributo dell’AICS a
fronte dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Ulteriore Credito di Euro 721,21 dalla Regione Puglia – Partenariato per la Cooperazione, a saldo del
progetto Centro Blein, Ethiopia. Tale somma rappresenta la differenza a copertura degli oneri
effettivamente sostenuti per le attività, mentre si è fatta espressa rinuncia alla terza tranche del
contributo concesso dalla Regione Puglia, per Euro 3.279 portati tra gli Oneri a Conto Economico,
essendo venute meno le condizioni necessarie e di sicurezza per operare nel Paese.
Infine un Credito verso Enti di Euro 496 v/ICEI per il progetto AICS-Sesamum, per oneri non ammessi
e anticipati da Progetto Continenti con la restituzione ad AICS delle somme a saldo della
rendicontazione finale del progetto. Portata a Conto Economico, come Accantonamento per rischi su
crediti, la differenza di Euro 3.677 rispetto al saldo di apertura all’01.01.2020.
3) verso Enti pubblici

Categoria
Crediti v/Regione Puglia
TOTALE

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

3.693
3.693

0
0

2.971
2.971

721
721
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4) verso soggetti privati per contributi

Categoria

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Crediti v/Fondazione Terre

11.929

1.225

8.000

5.154

4.173

0

3.677

496

des Hommes Italia
Crediti v/ICEI prg AICS-Sesamum
TOTALE

16.102

1.225

11.677

5.650

11)verso l’Erario per imposte anticipate

Categoria

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Erario c/Acconto IRES

383

306

689

0

Erario c/Acconto IRAP

5.512

4.984

9531

964

0

119

109

10

Anticipo imposta sost.TFR
TOTALE

5.409

5.895

10.329

975

Comprende i Crediti v/Erario per acconti d’imposta versati nell’esercizio e stornati nell’esercizio
successivo.
12) Crediti v/Altri

Categoria

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Anticipi spese

3.935

5.028

7.040

1.923

Crediti v/Facebook per

45

277

312

10

3.980

5.305

7.352

1.933

donazioni ricevute
TOTALE

38

I Crediti v/Altri comprendono Anticipi per forniture per ufficio pari ad Euro 1.653 e Crediti v/Facebook
per Euro 10 per donazioni ricevute online.
C IV) Disponibilità liquide
1)Depositi bancari e postali

Le disponibilità al 31 dicembre 2020 sono costituite dai conti correnti presso le Banche
indicate, dal conto corrente presso Poste Italiane Spa e dal conto online Paypal.
Per maggior chiarezza e trasparenza sono stati suddivisi i saldi attivi risultanti dai conti accesi nelle
Banche Italia e i saldi attivi dei conti accesi nelle Banche Estere, per gestire i fondi dei progetti in essere.
DEPOSITI ITALIA

Saldo

Progressivo

31.12.2019

DARE

Progressivo

Saldo

AVERE

31.12.2020

Conto corrente postale

927

49.443

49.282

1.088

Conto PAYPAL

980

4.612

5.115

477

Banca Pop. Etica c/11046422

545

10.876

10.242

1.180

Banca Pop. Etica c/ 11214509

2.440

24.823

27.232

31

Banca Pop. Etica c/11432002

3.218

51.250

53.212

1.255

Banca Pop. Etica c/11432028

356

8.150

8.477

29

Banca Pop. Etica c/11432036

7.436

236.769

219.764

24.441

Banca Pop. Etica c/11432044

214

20.600

20.757

58

Banca Pop.Etica c/1143203- USD

157

571.740

571.736

161

A - DEPOSITI ITALIA

DEPOSITI ESTERI PER PROGETTI

16.273

978.263

Progressivo

Saldo
31.12.2019

DARE

965.817

Progressivo
AVERE

28.720
Saldo

31.12.2020

KBZ -06010906004461402 Euro

1.403

224.818

225.960

261

KBZ-00710300704612001 mmk

5.183

76.949

80.815

1.317

KBZ-00710300704800601 mmk

9.607

63.617

65.821

7.403

KBZ-00710300705032201 mmk

0

13.756

7.930

5.826

KBZ-00710900704941001 Euro

171

8.719

8.716

174
39

KBZ-00710300704800901 mmk

1.357

500.193

501.496

54

KBZ-32710307501026401 mmk

16.425

141.960

158.385

0

KBZ-00710300704997001 mmk

4.825

30.012

25.282

9.555

34.374

367.512

401.741

145

AYA B-0048205010043032 mmk

325

10.981

10.725

581

AYA B-0048105010010770 mmk

0

1

0

1

242

8.302

8.538

6

58

46.695

46.747

6

Fondi CEI-El Salvador da rendic.

39.732

20.542

39.732

20.542

Fondi GREAT da accreditare

20.500

0

20.500

0

Fondi ASIA da accreditare

8.728

0

8.728

0

Fondi ENI da accreditare

9.895

0

9.895

0

Fondi Blein da accreditare

4.612

0

4.612

0

MFTB Myanmar F.T. Bank USD

CBE c/Sharing Ethiopia ETB
CBE c/Progetto Continenti ETB

b - Depositi esteri per progetti

157.435

1.514.057

1.625.620

45.872

I conti in valuta USD in Italia, presso la Banca Popolare Etica e in Myanmar presso la MFTB Trade Bank,
sono riportati con valorizzazione al cambio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia USD/€ del
31.12.2020 pari a 1,2271.
I conti in valuta Kyat in Myanmar, presso la KBZ Bank Myanmar e la AYA Bank, con saldi attivi al 31
dicembre 2020 sono riportati con valorizzazione al cambio UIC della Banca d’Italia Kyat/€ pari a
1.630,90.
I conti in valuta Birr Etiope presso la Commercial Bank of Ethiopia, con saldo al 31 dicembre 2020 sono
riportati con valorizzazione al cambio UIC al 31.12.2020 pari a 48,2864.
Le variazioni di valore dei saldi finali, dovute all’ oscillazione cambi nell’ anno, sono state riportate nel
Fondo oscillazione cambi se positive e a Conto Economico, Oneri oscillazione cambi se negative.
3) Denaro e valori in cassa
Casse Italia

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020
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Cassa contanti sede

125

1.200

870

455

Cassa segreteria

4

630

280

354

Cassa Assegni

0

500

500

0

390

140

403

128

Cassa valuta USD
a – Casse Italia
Casse Estere per progetti

519

2.470

2.052

937

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Cassa transitoria Myanmar

538

501.366

501.904

0

Cassa Myanmar Kyats – WFP

259

18.418

18.498

178

2

2.212

2.212

2

15.279

21.524

36.804

0

Cassa Myanmar Kyats– GREAT

182

18.797

18.979

0

Cassa Myanmar Kyats – FAI

115

1.808

1.750

174

Cassa Myanmar Kyats – ENI

13.537

150.861

164.398

0

Cassa Myanmar Ky-FAI Lahe

1.176

5.524

6.642

59

325

2.288

2.561

53

Cassa Myanmar Kyats – ASIA

18

1.859

1.807

70

Cassa Myanmar Euro – Asia

0

8.700

8.700

0

Cassa Myanmar–Anticipi c/A.

0

3.301

3.301

0

Cassa locale El Salvador

204

105.763

105.693

274

Cassa locale Blein Ethiopia

110

2.837

2.787

160

Cassa locale Milflores

8.250

23.677

31.881

46

Cassa Cambogia Euro

245

0

0

245

2

0

0

2

26

0

0

26

Cassa Myanmar USD
Cassa Myanmar Magwe

Cassa Myanmar Ky-FAI Magwe

Cassa Cambogia valuta locale
Cassa Cambogia Usd

41

b- Casse estere
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

40.268

868.935

907.915

1.288

214.495

3.363.727

3.501.405

76.817

La liquidità della Cassa Italia valuta USD è data dal resto dei Fondi di missione non utilizzati e il
saldo al 31.12.2020 adeguato al cambio UIC Banca d’Italia.
I saldi delle Casse Estere al 31.12.2020, nelle valute Paese dei vari progetti, sono stati valorizzati
ai cambi UIC della Banca d’Italia alla stessa data ed esprimono i Fondi inviati in loco e non
ancora spesi alla data di chiusura del presente bilancio.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei attivi

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Ratei attivi bancari

1.377

207

1.377

207

Ratei attivi postali

2.015

310

2.015

310

TOTALE RATEI ATTIVI

3.392

517

3.392

517

I ratei attivi bancari e postali sono costituiti da accrediti bancari e postali di gennaio 2021, per
donazioni dagli offerenti effettuate con valuta 31.12.2020, per complessivi Euro 517.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
A II) Patrimonio vincolato
Si tratta dei finanziamenti concessi e ricevuti dagli Enti finanziatori per lo svolgimento dei progetti di
cooperazione internazionale in corso, non ancora spesi alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti
dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente bilancio. Al 31 dicembre 2020 il
totale dei Fondi vincolati destinati da terzi ammonta ad Euro 278.981.
A III) Patrimonio libero
Categoria

1) Riserve accantonate da

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

1.010

0

829

1.838

2.595.234

0

0

2.595.234

risultati gestionali esercizi
precedenti
2)Altre riserve
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IV) Risultato gestionale

829

829

115.910

115.910

dell’esercizio – Avanzo
TOTALE

2.597.073

829

116.739

2.712.982

Il totale del Patrimonio Netto associativo è pari ad Euro 2.712.982, costituito dalle Riserve libere
accantonante da risultati gestionali dei precedenti esercizi, dalle Altre riserve e incrementato dall’Avanzo
di gestione al 31.12.2020 pari ad Euro 115.910.
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri Fondi per rischi ed
oneri

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

a - Fondo oscillazione cambi
b – Fondo accantonamento

2.989

0

5.239

8.228

183.518

183.518

0

0

0

0

15.000

15.000

contenzioso ATER
c – Fondo manutenzione
Convento S. Andrea
TOTALE FONDI RISCHI

186.507

183.518

20.239

23.228

Il Fondo oscillazione cambi è stato incrementato per Euro 5.239 per effetto delle notevoli variazioni di
valore dei saldi attivi di c/c bancari in valuta, specie nel Myanmar.
Il Fondo accantonamento Contenzioso ATER, costituito in conseguenza della diffida al pagamento di
canoni e costituzione in mora, ricevuta con racc.ta del 18.05.2015, per l’immobile sito in Roma, Piazza
Biffi n.1, matric. (5)900640, è stato totalmente stornato, in seguito alla definizione della procedura di
conciliazione.
Il Fondo accantonamento manutenzione Convento è stato incrementato per Euro 15.000 per far fronte
ai previsti oneri di ristrutturazione, necessari al mantenimento dell’agibilità per l’accoglienza e sulla
base dei primi preventivi pervenuti, alla data di chiusura del bilancio.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Categoria

TFR Landi

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

32.076

82

481

32.475

43

TFR Mariotti

4.019

10

60

4.069

198

1

3

201

6.490

17

1.556

8.030

TFR Andretta
TFR Salamone
TOTALE TFR

109

42.783

2.100

44.775

I Fondi si riferiscono alle 4 dipendenti in forza alla data del 31.12.2020 e rappresentano l’effettivo debito
verso le dipendenti, comprensivo della quota di rivalutazione annua. Per le dipendenti che hanno
manifestato tale scelta, prosegue il versamento periodico ai Fondi Complementari delle quote mensili di
TFR corrente e delle quote contributive volontarie.
D) DEBITI
D 1) Debiti Verso Banche
a – Debiti a breve

Banca Etica c/Ipotecario 10032068
Debiti v/Cartasì
BCC di Roma c/ 5047
Debiti v/Banche entro l’esercizio
TOTALE

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

192.228

509.115

318.723

1.836

201

1.744

1.589

46

-2.920

7.900

18.373

7.552

4.201

4.201

4.393

4.393

193.710

522.960

343.078

13.828

Il conto Agile ipotecario in Banca Etica, affidato per 200.000 Euro, è utilizzato per Euro 1.836 alla data
del 31.12.2020 per l’accredito in data 23.12.2020 del contributo dell’Istituto S. Paolo per il progetto
B/2020/0375 – Assistenza sanitaria per mamme e bambini nei villaggi rurali a Magway e Tanintharyi
in Myanmar. Tali fondi sono stati successivamente accreditati sul conto di Banca Etica dedicato al
progetto, n. 11214509, in data 07.01.2021.
Anche sul conto n. 5047 presso la BCC di Roma è stato parzialmente utilizzato lo scoperto di conto,
concesso per un totale di Euro 10.000 e il saldo al 31.12.2020 di Euro ne rappresenta l’utilizzo alla data,
per Euro 7.552
b – Debiti per mutui

Banca Etica mutuo ipotecario

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

192.065

5.816

0

186.250
44

BCC di Roma mutuo chirografario

19.801

TOTALE

211.866

1.428
7.244

0

18.372

0

204.622

Il mutuo ventennale n. 10002886 di originari Euro 400.000 verso la Banca Popolare Etica, acceso il 26
novembre 2007, per un totale di 240 rate costanti a tasso variabile Euribor 3 + 1,5 presenta al
31.12.2020 un saldo residuo da rimborsare in c/capitale di Euro 186.250.
Il mutuo n. 56/778736 di Euro 20.000 concesso dalla BCC di Roma con restituzione in 85 rate in sette
anni, presenta un saldo residuo da rimborsare in c/capitale di Euro 18.372.
In ottemperanza ai decreti per emergenza sanitaria da Covid-19 (DL Cura Italia) gli Istituti bancari
hanno disposto la sospensione automatica per complessivi sei mesi del pagamento delle quote capitale
dei mutui.
Banca Etica ha sospeso il pagamento della quota capitale (art. 65 DL n. 104/2020 e ss.) per iniziali sei
mesi, a decorrere dalla scadenza del 25 marzo fino al 25 settembre 2020, sospensione prorogata poi fino
al 31.01.2021 e ulteriormente fino al 30.06.2021, aggiornando così la nuova scadenza del piano
complessivo di rientro al 25.03.2029.
Alla data del 31 dicembre 2020 sono state pagate 157 rate del mutuo, per un totale di Euro 213.750 di
capitale e di Euro 94.476 di quota interessi.
Non si è provveduto a scorporare dal debito per mutui le rate in scadenza nell’esercizio successivo, in
quanto i decreti emergenza hanno consentito proroghe successive di sospensione delle quote capitale e
alla data di chiusura del bilancio non si conosce l’importo esatto delle stesse da saldare nel 2021.
L’impegno residuo ricalcolato per interessi su mutuo è indicato tra i conti d’ordine.
La BCC di Roma ha sospeso il pagamento della quota capitale per sei mesi a decorrere dalla rata n. 10
del 31.08.2020, fino alla rata n. 15 del 31.01.2021 compresa, con un nuovo piano di ammortamento del
mutuo che ne proroga la scadenza al 31.05.2027.
Alla data del 31.12.2020 sono state pagate 14 rate del mutuo, per un totale di Euro 1.628 di capitale e di
Euro 1.020 di interessi. La BCC di Roma non ha prorogato la sospensione del pagamento delle quote di
capitale oltre il 31.01.2021.
D 3) Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi
Il debito v/Soci di Euro 30.000 non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio e si provvederà al
rimborso secondo disponibilità di cassa.
D 7) Debiti verso fornitori
Categoria

Debiti verso fornitori

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

1.400

147.106

146.891

1.185
45

Debiti verso fornitori per fatture da
ricevere

TOTALE

3.666

3.666

9.907

150.772

5.066

9.907

156.798

11.092

Il debito totale di Euro 11.092 è costituito per Euro 1.185 da fatture per l’acquisizione di beni e fornitura
di servizi negli ultimi mesi dell’esercizio e pagate nei primi mesi del 2021.
Per Euro 9.907da debiti per fatture da ricevere alla data del 31.12.2020, relative a servizi forniti
nell’esercizio, tra cui il preavviso di fattura del legale per l’accordo di conciliazione v/ATER, per Euro
3.806
Tra i fornitori è inserita la Western Union Business Solution tramite la quale vengono effettuati la
maggior parte degli invii fondi ai progetti nei PVS; l’ammontare degli invii fondi ai progetti nell’anno è
stato pari ad Euro 130.881.
D 9) Debiti tributari
Categoria

IRPEF ritenute su retribuzioni

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

3.242

23.136

23.316

3.422

571

2.014

1.718

275

v/Erario riten. addiz.li regionali

29

2.150

2.632

453

v/Erario riten. addiz.li comunali

8

957

1.140

175

v/Erario 1712 imp. sostit. TFR

8

112

120

0

v/Erario per IRES

0

386

426

40

v/Erario per IRAP

0

4.019

4.019

0

IRPEF ritenute consulenti

TOTALE

3.768

32.775

33.372

4.365

La voce “Debiti tributari” accoglie le ritenute IRPEF e per addizionali regionali e comunali sui compensi
di dipendenti e collaboratori e le ritenute sui compensi per lavoro autonomo per consulenze e
prestazioni occasionali da versare alla data del 31 dicembre 2020.
Le imposte da versare, di competenza dell’esercizio e al netto degli acconti versati, ammontano ad Euro
40.
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D 10) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Categoria

Saldo

Progressivo Progressivo

31.12.2019

DARE

Saldo

AVERE

31.12.2020

Debito v/INPS per dipendenti

5.647

33.496

30.070

2.221

Debito v/INPS per collaboratori

1.508

17.821

19.106

2.793

0

486

486

0

13.040

3.650

5.331

14.722

2.411

3.391

1.388

408

69

828

828

69

150

225

75

0

0

406

406

0

Debiti v/INAIL
Fondo Fonte Prevenz.Complementare
Fondo Pensionistico Fideuram
Fondo Est Assist.Sanitaria Terziario Quadri
Fondo Quadrifor Quadri
Fondo Quas Cassa Quadri
TOTALE

22.825

60.304

57.691

20.212

Il debito nei confronti dell’Inps è relativo ai contributi dipendenti e collaboratori per stipendi e
compensi di dicembre 2019 per Euro 2.892 e per Euro 2.122 per le due rate residue relative
alla sospensione del pagamento degli F24 per effetto dei decreti emergenza sanitaria (rate
Covid) saldate a gennaio e febbraio 2021.
I versamenti ai Fondi Pensionistici ed Assistenziali Fonte e Fideuram sono stati regolarmente
versati nel 2020, saldando anche parzialmente il debito pregresso per gli anni 2015-2016. Alla
data del 31.12.2020 il Debito v/Fideuram di Euro 408 è relativo al IV trimestre 2020, versato a
gennaio 2021, mentre il Debito v/Fonte di Euro 14.721 comprende Euro 1.567 relativi al IV
trimestre 2020 ed Euro 13.155 per gli arretrati 2015-2016 da regolarizzare.
D 12) Debiti v/Altri
Categoria

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

Debiti diversi

4.452

0

5.107

9.559

Debiti vs altre ONG per progetti

1.060

0

0

1.060

Debiti v/ATER per conciliazione

0

0

40.000

40.000

Debiti vs Partner in loco JECCDO

33.000

0

0

33.000
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Debiti in loco C. Blein Ethiopia

86

1.493

1.933

526

Debiti v/ASIA per anticipo oneri

0

2.790

4.424

1.634

Debit v/CCFO antic.oneri Sangkheum

0

0

1.572

1.572

884

5.109

4.231

6

Debiti v/Soci per rimborsi

TOTALE

39.482

9.392

57.267

87.358

Gli Altri Debiti ammontano a complessivi Euro 87.358 e comprendono tutte le voci come da tabella, tra
cui i Debiti diversi per Euro 9.559 che includono compensi arretrati e di competenza fino al 31.12.2020
per il custode del Centro Las Isletas in Nicaragua.
Il debito v/altre ONG per progetti di Euro 1.060 risulta acceso da più esercizi per il Progetto Consortile
MAE EAS Turismo e sarà portato a sopravvenienza attiva nel prossimo esercizio, non essendo mai stata
presentata alcuna richiesta di saldo dalle controparti.
E’ stato iscritto il debito certo e definitivo di Euro 40.000 v/ATER per la conciliazione definita in data
22.03.2021, relativo ai canoni di locazione arretrati per l’immobile in Roma, Via Massaia 3-Largo Biffi 1.
La prima rata di Euro 8.000 in acconto del debito è stata versata in data 19.04.2021 e successivamente,
a partire da settembre 2021, saranno versate n. 35 rate mensili di Euro 900 cadauna e una di Euro 500.
E’ rimasto invariato il Debito vs Partner locale JECCDO in Ethiopia per il contratto di collaborazione
presso il Centro Blein in Awassa, per complessivi Euro 33.000.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Categoria

Ratei passivi bancari

Saldo

Progressivo

Progressivo

Saldo

31.12.2019

DARE

AVERE

31.12.2020

3.974

3.974

4.007

4.007

Ratei passivi postali

7

7

7

7

Ratei passivi diversi

17.329

17.329

21.774

21.774

TOTALE RATEI
RISCONTI

21.310

21.310

25.788

25.788

I ratei passivi bancari e postali comprendono le competenze al 31.12.2020 addebitate in c/c a gennaio
2021, mentre gli interessi passivi maturati al 31.12.2020, addebitati in conto il 1° marzo 2021, sono stati
registrati tra i Debiti a breve vs. Banche. I ratei passivi diversi riguardano le competenze vs. personale
dipendente per ratei 14^, ferie, ROL di competenza dell’esercizio, da liquidare nel 2021, per Euro
21.774.
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IMPEGNI E GARANZIE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
L’Associazione, alla data del 31 dicembre 2020, ha due ipoteche sottoscritte con Banca Etica, iscritte sul
Convento S. Andrea in Collevecchio a copertura dei finanziamenti che la stessa ha in essere con la banca.
Nel corso dell’esercizio 2020 l’ammontare delle ipoteche si è ridotto per le rate dei finanziamenti pagate
in corso d’anno e risultano essere pari complessivamente ad Euro 1.200.00.
Descrizione

Istituto

Scadenza

Valore

Ipoteca Immobiliare

Banca Etica

27/11/2012

800.000

Ipoteca Immobiliare

Banca Etica

26/11/2027

400.000

TOTALE

1.200.000

ONERI
A) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA
Il totale degli oneri per attività di interesse generale, i progetti, al 31.12.2020 è di Euro 1.013.388 contro
il totale di Euro 893.972 dell’esercizio precedente. Nella sottostante tabella sono riportati i dettagli per
singoli progetti.
Gli Oneri sono divisi e classificati per categoria di spesa, secondo la seguente tabella, in cui si mantiene
il raffronto con l’esercizio precedente:
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

1)Oneri per acquisto di materie, prime,
consumo e merci

405.992

2) Oneri per servizi

295.187

219.370

20.925

24.713

224.452

268.281

3) Oneri per godimento beni di terzi
4) Oneri personale in loco

285.265

5) Oneri per ammortamento strutture
locali

4.338

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

3.677

50

58.398

91.954

1.012.969

893.972

7) Oneri diversi di gestione
TOTALE

4.338

Per maggior chiarezza si riportano anche gli stessi Oneri, suddivisi per i vari progetti in corso
nell’esercizio 2020, secondo la rendicontazione abitualmente utilizzata nei precedenti esercizi:
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Oneri progetti PVS co-finanziati
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

54.327

76.705

World Food Programme – Myanmar

9.251

8.536

GREAT AID 10942-TdH – Myanmar

74.085

128.731

FAI 05659/097/18 - Myanmar

59.970

97.009

ASIA AID 011871 Coffea Chin – Myanmar

17.240

114

MAE SESAMUM 10345/PC/BUR - Myanmar

8.931

7.444

SESAMUM 10345/PC/BUR - minor cred. ICEI

3.677

Centro Blein, Hawassa, Ethiopia materno infantile

ENI Foundation/Agriculture/Healt - Myanmar

592.282

415.977

CEI 962/2016 - El Salvador

146.250

75.431

TOTALE

966.013

809.947

Oneri progetti PVS autofinanziati

Categoria

31.12.2020

Centro Sangkheum - Cambogia

1.572

Oneri C.Blein contributi non spesi

3.279

31.12.2019
3.992

25.166

43.073

Centro Milflores ammortamento annuo

4.338

4.338

Oneri Centro Las Isletas Nicaragua

4.800

1.102

39.155

52.505

Centro Milflores – Guatemala

TOTALE

Oneri per altri progetti sostenuti

Categoria
Progetto Yambio Sudan scuole Nzara

31.12.2020
7.501

31.12.2019
21.872
50

Progetti EAM EAS

300

Progetto Bolivia – Ospedale pediatrico oncol.

2.300
7.298

Accantonamento perdite quote associative

50

TOTALE

7.801

31.520

Il totale degli oneri per progetti e attività di interesse generale per Euro 1.012.969 comprende i fondi
degli Enti finanziatori inviati in loco e rendicontati al 31.12.2020, oltre agli oneri sostenuti con apporti
locali dei partner e le spese in Italia per gli stessi progetti e attività.
C) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
Il totale degli Oneri rappresenta l’impegno sostenuto da Progetto Continenti per garantire una raccolta
fondi adeguata al sostenimento della struttura e dei progetti autofinanziati.
C 1) Oneri per attività di raccolta fondi abituale
Categoria

31.12.2020

Materiali
Oneri per campagne

2.181

173

Area Comunicazione e consulenze esterne

Oneri piattaforma sito

TOTALE

239

1.345

Oneri per incontri promozionali

Stampa materiale informativo

31.12.2019

88

110

888

233

1.171

4.086

Il totale delle spese ordinarie per la promozione e comunicazione è stato di Euro 1.171.
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D) Oneri Finanziari e Patrimoniali
Gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali ammontano a complessivi Euro 40.911, suddivisi nelle
classi come riportato nelle rispettive tabelle.
D 1) Su rapporti bancari
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Oneri bancari e postali

6.106

6.013

Interessi passivi bancari

4.393

4.202

10.499

10.215

TOTALE
D 2) Su prestiti
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Interessi passivi su mutui

2.922

2.476

TOTALE

2.922

2.476

31.12.2020

31.12.2019

1.970

2.669

D 3) Da patrimonio edilizio
Categoria
Assicurazione Convento
Oneri vari per gestione e manutenzione
TOTALE

6.101
1.970

8.770

D 5) Accantonamenti per rischi ed oneri
31.12.2020

31.12.2019

Accantonamento manutenzione
Convento

15.000

0

TOTALE

15.000

0

Categoria

D 6) Altri oneri finanziari
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Categoria
Oneri da oscillazione cambi
Interessi passivi vari
TOTALE

31.12.2020

31.12.2019

10.518

4.455

2
10.520

4.455

E) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Gli oneri di struttura, per complessivi Euro 169.952 sono inferiori rispetto agli oneri dell’esercizio
precedente, soprattutto per la voce Personale, che risente dei benefici derivanti dagli ammortizzatori
sociali in quanto a Indennità malattia INPS e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, cui si è ricorso in
seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono indicati in bilancio al netto delle quote attribuite per
competenza ai progetti, quali spese per collaboratori impiegati nei progetti PVS. Non si è proceduto ad
altre ripartizioni di oneri amministrativi. Nel dettaglio, a seguire, le tabelle suddivise per categorie di
spese.

E1) Acquisto materiale di consumo
31.12.2020

31.12.2019

Cancelleria e materiale ufficio

594

1.554

Fotocopie e altre duplicazioni

31

Piccoli acquisti per sede
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Categoria

TOTALE

685

1.554

31.12.2020

31.12.2019

3.862

3.843

Assicurazioni

446

432

Software Contabilità Generale

512

512

1.539

1.473

50

277

6.919

7.532

E2) Oneri per servizi
Categoria
Revisione contabile e di bilancio

Telefono
Spedizioni e trasporti
Consulenza del lavoro e fiscale

53

Servizio connessione posta elettronica

457

398

Consulenze varie

156

4.614

Assistenza tecnica soft/hardware

688

482

14.629

19.563

TOTALE
E4) Oneri per il personale
Categoria

Totale

Ai Progetti

31.12.2020

31.12.2019

Personale dipendente

76.819

76.819

115.549

Oneri previdenziali dipendenti

21.208

21.208

29.687

7.601

7.601

7.533

Trattamento di fine rapporto
Collaboratori a progetto

67.311

51.711

15.600

15.600

Oneri previdenziali collaboratori

12.737

9.621

3.116

3.560

2.288

2.355

Altri oneri assicurativi e contributivi

2.288

-1

Arrotondamenti attivi/passivi su
retribuzioni
Prestazioni occasionali Area Comun.
TOTALE

2.856

2.856

0

3.875

190.821

64.188

126.632

178.158

Le spese per il personale espatriato sono state direttamente imputate ai progetti di riferimento, per
quanto attiene la quota parte Collaboratori a progetto ed Oneri previdenziali collaboratori.
E5) Ammortamenti
31.12.2020

31.12.2019

Ammortamento impianto rete e centralino

585

586

Ammortam. Oneri manutenz. Straordinari

659

329

1.244

915

Categoria

TOTALE

Le quote annue di ammortamento tengono conto dell’effettivo deperimento economico dei beni e della
loro durata nel tempo, in linea con la normativa a riguardo. L’ammortamento annuo del Centro Milflores
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per la parte attinente ai fabbricati, con aliquota del 3% è stato imputato tra gli Oneri per attività tipica –
progetti.
L’ammortamento dell’impianto di cablaggio rete e del centralino telefonico negli uffici della Segreteria
Nazionale è ammortizzato al 20%.
Gli oneri sostenuti per adeguamento degli impianti di riscaldamento al Convento sono ammortizzati al
20%.
E7) Altri oneri di supporto generale
Amministrative varie

31.12.2020

31.12.2019

Spese notarili

42

3.871

Spese postali

377

434

37

31

514

125

Oneri firma digitale
Amministrative varie
Associative - Istituzionali
Rimborsi spese Consiglio

297

Rimborsi spese Direzione

4.129

5.365

Rimborsi spese Presidenza

1.041

2.304

Spese di rappresentanza-ospitalità

163

464

Quote associative organismi

300

427

4.550

13.150

36

2.411

961

207

52
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Contributo sostegno associativo CIDI
Costi Assemblea Soci
Oneri straordinari vari
Oneri per sanzioni e interessi
Arrotondamenti e abbuoni passivi
Insussistenze dell’attivo

6.494

Sopravvenienze passive

8.065

490

26.761

29.584

Totale altri oneri di supporto
generale

Le quote associative organismi comprendono la quota associativa all’Ordine Giornalisti per il
Direttore del Notiziario e l’adesione annuale all’Associazione AOI.
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I rimborsi spese coprono le spese di viaggio per l’attività di direzione presso la Sede Nazionale e
del Presidente per l’attività di sostegno e promozione presso i Gruppi Locali nazionali. Non sono
elargiti compensi per le attività di Direzione e Presidenza né per le altre cariche associative, come
da Statuto.
Il Contributo Associativo al CIDI copre l’ospitalità della Segreteria Nazionale presso i loro uffici
in Piazza Sonnino, Roma.
Gli Oneri per sanzioni ed interessi per Euro 961 sono dovuti al ravvedimento operoso per i
modelli F24 saldati in ritardo e ad alcune sanzioni per cartelle notificate dall’Agenzia delle
Entrate, relative ad oneri pregressi per il personale.
Oneri fiscali e imposte

31.12.2020

31.12.2019

Costo imposta IRES

426

303

Costo imposta IRAP

4.019

5.497

Totale oneri fiscali

4.446

6.007

L’imposta IRAP grava sul costo del personale e sui compensi a collaboratori.
Il totale della voce E7)Altri oneri di supporto generale è pari ad Euro 26.761.

PROVENTI
A) PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE, PER PROGETTI
A1) Proventi da Quote associative
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Proventi da quote associative

1.950

1.900

TOTALE

1.950

1.900

I proventi da Soci ammontano ad Euro 1.950 per le quote di competenza 2020 di Euro 50 a carico di n.
39 Soci Ordinari.
A4) Erogazioni liberali senza vincoli da privati
Categoria
Contributi liberi
Contributi per Centro Sanghkeum e
ristrutturazione

31.12.2020
78.853

31.12.2019
62.317
37.645

15.210
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Contributi Centro Blein Salute

3.790

9.554

Contributi Hawassa Centro Educazione

28.264

31.246

Contributi Centro Milflores Guatemala

51.586

36.874

Contributi Un ponte per l’Etiopia

20

Contributi Ruta Romero

500

Contributi da autotassazione soci

4.079

3.260

5

170

277

524

Contributi per doni solidali
Contributi donatori Facebook
Contributi sponsor trentennale

900

Contributi emergenza El Salvador
Contributi
Convento

per

attività

solidali

2.160
al
1.155

Contributi per prg Sudan Yambio Nzara

7.500

Contributi per prg Bolivia Osped. Pediatr.
TOTALE

21.878
7.297

192.899

212.166

A5) Proventi da 5x mille
Categoria

31.12.2020

Proventi da 5xmille 2017 AF 2016

31.12.2019
43.727

Proventi da 5xmille 2018 AF 2017

34.280

Proventi da 5xmille 2019 AF 2018

32.924

TOTALE

67.204

43.727

A6) Proventi da Enti privati ai progetti
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Proventi da FAI - Myanmar 158/MM21

59.970

97.009

Proventi da CEI 962/2016 - El Salvador

80.886

75.431

Proventi da ENI Foundation - Myanmar

576.743

435.547
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Proventi da Weltgebetstag – Guatemala

2.433

Proventi da Uff.Miss.Diocesi Roma – Milfl.

8.000

Proventi da Diocesi Sorrento – Milflores

3.000

6.983

Proventi da Tavola Valdese 8xmille-Blein
TOTALE

10.096
731.032

625.066

A8) Proventi da Enti pubblici ai progetti
Categoria
Proventi United Nations World Food
Program - Myanmar

31.12.2020

31.12.2019
8.536

8.310

Proventi AID 10942- GREAT-TdH-Myanm.

80.171

128.731

Proventi ASIA AID 011871 – Myanmar

13.640

114

Proventi Reg. Puglia – C. Blein Ethiopia
TOTALE

24.619
102.121

162.000

A10) Altri proventi da attività di interesse generale per progetti
Categoria
Proventi locali da privati C.Blein
Proventi per apporti monetari prg Myan.

31.12.2020
8.585

31.12.2019
7.553

20.874

Proventi per apporti locali Milflores

1.184

Proventi da apporti e valorizzazioni prg El
Salvador

TOTALE

61.334

15.079

90.793

23.816

Il totale dei proventi da attività di interesse generale di Euro 1.186.000 al netto degli Oneri da attività di
interesse generale di Euro 1.012.969 determina un Avanzo da attività di interesse generale pari ad Euro
173.031.
Il risultato economico generato dal totale Oneri da attività di raccolta fondi è un Disavanzo pari ad Euro
-1.171.
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D)PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
D1) Da rapporti bancari
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Proventi da Interessi bancari e postali

60

89

TOTALE

60

89

D4) Da altri beni patrimoniali
Categoria

31.12.2020

31.12.2019

Proventi da cessione patrimonio immobil.

0

23.490

Proventi da liquidazione sinistro Convento

0

1.000

TOTALE

0

24.490

Il totale dei proventi al 31.12.2020 da attività finanziaria e patrimoniale di Euro 60 e il totale degli Oneri
di natura finanziaria e patrimoniale di Euro 40.911, determina un Disavanzo da attività finanziarie e
patrimoniali pari ad Euro -40.852

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE - STRUTTURA
E2) Altri proventi di supporto generale, amministrativi da progetti

2a – Proventi amministrativi da Enti pubblici 31.12.2020

31.12.2019

Proventi da AID – TdH prg Great

1.225

Proventi da AID – Asia prg Coffea Chin

3.227

TOTALE

4.452

8.520

31.12.2020

31.12.2019

2b Proventi amministrativi da Enti privati
Proventi da ENI Foundation

15.367

Proventi da FAI
TOTALE

8.520

19.568
8.470

15.367

28.038
59

2c – Altri proventi di supporto generale
Insussistenze del passivo – proventi straordinari
Proventi vari e Arrotondamenti
TOTALE

31.12.2020

31.12.2019

139.179

1.000

301

24.765

139.480

25.765

Il totale dei Proventi da supporto generale (E) è di Euro 159.298, a fronte di Oneri di supporto generale
pari ad Euro 169.952. Il totale dei Proventi di esercizio, di Euro 1.345.358 al netto del totale degli Oneri
di esercizio pari ad Euro 1.225.003 determina un Avanzo gestionale prima delle imposte di Euro
120.356. Gli Oneri per imposte di esercizio di Euro 4.446 determinano un Avanzo netto gestionale di
Euro 115.910.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Progetto Continenti non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per
gli effetti degli articoli 2447 -bis e seguenti del codice civile.
Operazioni realizzate con parti correlate
Progetto Continenti non ha realizzato operazioni con parti correlate

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
Il bilancio nel suo complesso appare in equilibrio sia patrimoniale che finanziario, quali presupposti
della solvibilità e continuità nel tempo di poter esercitare le attività espresse fino ad oggi generando
correlati flussi finanziari.
Pur non perseguendo fini di lucro, l’Associazione ha sempre puntato ad una massimizzazione dell’uso
delle proprie risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, con un’ottica attenta a non realizzare
perdite di esercizio che, nel medio/lungo periodo, potrebbero compromettere l’equilibrio patrimoniale
e finanziario dell’Ente stesso.
Da un punto di vista economico l’Ente, chiude l’anno 2020 con un avanzo di gestione.
Da un punto di vista del flusso di cassa, l’Ente nel corso del 2020 non ha mai avuto difficoltà ad onorare
puntualmente gli impegni.

Evoluzione prevedibile della gestione e il mantenimento degli equilibri
economico/finanziari
Per il 2021, coerentemente al budget predisposto dell’Ente, si prevede un mantenimento degli equilibri
economici e finanziari dello stesso.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria mondiale collegata al coronavirus, non sembra rappresentare un
fattore di incertezza sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare in futuro, anche se nei
primi mesi del 2021 è stata rilevata una lieve riduzione dei proventi da donazioni per Progetto
Continenti
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Conclusioni
Il presente bilancio di Progetto Continenti chiude al 31.12.2020 con un Avanzo di gestione di Euro
115.910 che si propone di portare a nuovo, ad incremento del Fondo Libero Patrimoniale, salvo diversa
indicazione dell’Assemblea dei Soci.
S.E. & O.
Roma, 22 ottobre 2021

Giovanni Penco
Presidente e Legale Rappresentante
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