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PARTE GENERALE
Parte 1 – informazioni generali sull’Ente
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. L’Associazone perfezionerà la propria iscrizione al Runts, sez. ETS, successivamente
a tale abrogazione e comunque entro il termine massimo previsto del 31 marzo 2023.
Missione ed identità dell’ente
Obiettivi e metodi
1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati i
necessari meccanismi di controllo e valutazione.
2. Finanziamenti e raccolte fondi - Il reperimento dei fondi è una delle attività svolte dalla
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 di
ricerca e apprendimento personale, 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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Struttura
Denominazione

PROGETTO CONTINENTI ONLUS

Data costituzione
Codice fiscale

10/05/1989 Rep. N. 1236 Racc. n. 182 notaio Franco Formica in
Roma
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
Ex Anagrafe delle Onlus della Direzione Regionale Lazio
Prot. n. 28222 del 21/04/2015
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

ONLUS
ONG
ATECO

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 degli Organi sociali, in particolare del Consiglio
Nazionale, nomina e revoca i componenti del Collegio dei
Revisori interni. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata
almeno una volta l’anno.
Alla fine dell’anno 2021 i soci ordinari di Progetto Continenti
sono complessivamente 41 e i soci onorari 35.
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 2021 ha avuto luogo un’Assemblea ordinaria il 29
maggio alle ore 15 su piattaforma Zoom, ID riunione
91393312701, dato il protrarsi della situazione di emergenza
sanitaria nazionale da Covid19, con il seguente ordine del giorno:
- apertura dei lavori assembleari
- approvazione del bilancio economicoo chiuso al 31.12.2020
- presentazione del primo bilancio sociale
- nomina del revisore legale dei conti e definizione del relativo
Compenso
- riscontro dai soci sul nuovo percorso formativo avvitao
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- aggiornamento sui progetti
- varie ed eventuali
L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2020,
presentato secondo i nuovi schemi di riclassificazione per gli Ets,
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 ed accolto la proposta del
Consiglio Nazionale di riportare l’Avanzo di esercizio di Euro
115.910 ad incremento del Fondo libero patrimoniale.
Soci presenti in Assemblea n. 19 e presenti per delega n. 3.
Presenti anche n. 5 soci onorari.
Elenco dei Soci al 31.12.2021:
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. Marrone Anna
25. Moretti Matteo
26. Paolini Giovanni
27. Parisi Presicce Tiziana
28. Penco Giovanni Guido Maria
29. Quarta Luciana
30. Rossi Marcella
31. Rossi Marco
32. Scarabelli Giuseppe
33. Scaraggi Francesco Antonio
34. Scaraggi Chiara
35. Semenza Paolo Francesco
36. Serino Francesca Paola
37. Severi Pierluigi
38. Sgaramella Marianna
39. Tantari Danilo
40. Tucci Marcello
41. Vanacore Rosa
L’Assemblea ha approvato la proposta della Società CROWE
Bompani per la revisione legale del bilancio per il triennio 20212023, dietro corrispettivo di Euro 4.500 per esercizio.
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Consiglio Nazionale

Presidente e Vice Presidente

Presidente onorario

Ha approvato inoltre la proposta del dott. Stefano Renzini per la
nomina a Sindaco per il triennio 2021-2023, accettando il
corrispettivo di Euro 3.000 per esercizio.
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 2021 il Consiglio Nazionale si è riunito 17
volte, di cui 2 incontri in presenza e 15 in modalità telematica,
causa le restrizioni di movimento per l’emergenza sanitaria da
Covid-19:
- 8 gennaio online
- 18 gennaio online
- 23/24 gennaio, Roma Segreteria Nazionale
- 15 febbraio on line
- 1 marzo online
- 9 aprile online
- 1 maggio online
- 24 maggio online
- 5/6 giugno, Collevecchio Convento S. Andrea
- 30 agosto online
- 17 settembre online
- 27 settembre online
- 20 ottobre online
- 27 ottobre online
- 2 novembre online
- 29 novembre online
- 20 dicembre online
Il Presidente e Legale Rappresentante di Progetto Continenti è il
dott. Giovanni Guido Maria Penco, eletto nel Consiglio dell’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.
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Direttore
Compensi spettanti all’organo
esecutivo e all’organo di
controllo

Organo di controllo interno ed
esterno - Sindaco

Revisori legali dei conti

Comitato dei Gruppi Locali

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 2021 i compensi per gli Organi di controllo
sono quelli approvati dall’Assemblea del 29/05/2021,
relativamente alla società di revisione contabile e bilancio e
all’attività di Sindaco.
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 quale Organo di controllo
monocratico, con mandato scadente ad aprile 2022, 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. Il dott. Salvi-Alessio
non ha rinnovato la sua disponibilità per il triennio successivo,
rassegnando le sue dimissioni in data 26/10/2021.
L’Assemblea dei soci del 29/05/2021 ha affidato l’incarico di
Sindaco al dott. Stefano Renzini, stabilendo anche il suo onorario
in Euro 3.000 per esercizio.
Con il superamento dei limiti di cui al c.1 art.31 D.Lgs. 117/2017,
l’Assemblea dei Soci del 29/05/2021 ha affidato la revisione
legale dei conti per il triennio 2021-2023 alla Società CROWE
Bompani di Roma, a fronte di onorari per Euro 4.500 per
esercizio.
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.
I Responsabili di tutti i Gruppi costituiscono il Comitato dei
Gruppi Locali, che si riunisce almeno una volta l’anno. Nel corso
del 2021, per esigenze organizzative di sicurezza sanitaria, i
responsabili dei Gruppi Locali si sono incontrati, in modalità
online, il 23 ottobre, con la presenza dei Soci-Responsabili dei
Gruppi di:
- Penne (PE)
- Milano e Lombardia
- Genova
- La Spezia
- Bitonto (BA)
- Vico Equense (NA)
dei componenti del Consiglio Nazionale e della Segreteria
Nazionale, per un n. complessivo di 22 partecipanti.
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Altri Gruppi Locali sono costituiti a:
- Mezzago (MB)
- Cesena
- Potenza
- Napoli (Gruppo Regionale Campano c/o Centro Remida)
Organizzazione
Social networkcomunicazione

Enti e Reti di
appartenenza
Risorse Umane Italia

Rapporto tra retribuzioni

Risorse Umane Estero
Retribuzione lavoratori
dipendenti

Volontari

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
Per tutti i dipendenti viene applicato il Ccnl del terziario Conf
Commercio – 8.38 - n. medio di dipendenti nel 2021: 4
n. dipendenti in forza al 31.12.2021: 4, di cui
- n. 2 imp. 3° liv. F. Time: Uff. Contabilità – Amministrazione
Uff. Progetti - Comunicazione
- n. 1 imp. 3°liv. P. Time 50% Uff. Progetti – Rendicontazione
- n. 1 imp. 4°liv. P. Time 50% Uff. Progetti – Rendicontazione
- n. 1 volontaria Area Comunicazione
__________________________________________________________________________________
Per i collaboratori all’estero, impiegati nei progetti in corso, si applica il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
- n. 1 co.co.co. a progetto FAI-Myanmar, scaduto il 31/05/2021
- n. 1 collab. Occasionale Uff.Progetti
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. 18 dipendenti assunti con contratti locali in Myanmar, per le
funzioni amministrative e le attività dei progetti 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 2021 l’Associazione si è avvalsa di n. 1 volontaria occasionale,
assicurata ai sensi di legge.
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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 banca e conservazione
della relativa documentazione
Riscossione delle entrate e pagamento delle spese
Interfaccia Associazione-Commercialista – Consulente del lavoro – Revisori legali
Tenuta Registro Soci e altri Libri associativi
Aggiornamento, comunicazioni, ringraziamenti a sostenitori e donatori
Redazione del bilancio annuale contabile e del bilancio sociale, della relazione di missione e del
bilancio preventivo.
Pagamento tasse, tributi, ritenute erariali e contributi previdenziali ed assistenziali
Predisposizione del Libro giornale e delle Rendicontazioni sui progetti agli Enti Finanziatori
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
Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’Ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
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.
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 2021 con un avanzo di gestione, come illustrato nel
grafico sottostante, che riporta l’andamento economico progressivo, con le linee degli oneri e dei
proventi nel corso dell’anno.
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Da un punto di vista del flusso di cassa, l’Ente nel corso del 2021 non ha mai avuto difficoltà ad onorare
puntualmente gli impegni, facendo fronte alle scadenze periodiche con le risorse disponibili.
Evoluzione prevedibile della gestione e mantenimento degli equilibri economico/finanziari
Per il 2022, 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; ciò è confermato
dall’andamento dei proventi da donazioni nei primi mesi del 2022, che risultano complessivamente in
linea con quelli degli anni precedenti.
A supporto, si riporta
un grafico
sull’andamento delle
entrate da donazioni
per i primi quattro mesi
dell’esercizio in corso.

Raccolta fondi 2021-2022
€35.000
€30.000
€25.000
€20.000
€15.000
€10.000
€5.000
€gennaio

2021
€8.036

2022
€9.978

febbraio

€8.062

€7.978

marzo

€9.040

€7.323

aprile

€6.795

€7.956

totale

€31.932

€33.234

In data 31 gennaio 2022 il Consiglio Nazionale ha approvato il Budget 2022, che ipotizza uno sbilancio
economico di circa 5 mila Euro, anche per la costituzione di un Fondo non monetario, vincolato
all’handover del Centro Blein in Etiopia. Il budget è costruito esclusivamente sui dati certi legati:
- al proseguimento dei progetti in corso, indicati nella Gestione ordinaria;
- alle entrate-uscite della Gestione Straordinaria, che incidono notevolmente sul piano
finanziario annuo;
- alle previsioni di entrate dalla abituale Raccolta Fondi;
- agli Oneri per comunicazione e di struttura, in linea con l’andamento degli ultimi esercizi.
In calce sono invece riportate le auspicabili prospettive progettuali, per i progetti già presentati ed in
fase di istruttoria che, se approvati, andranno evidentemente a modificare sostanzialmente lo stesso
budget, oggetto di frequenti verifiche dal parte del Consiglio Nazionale e soggetto a modifiche, al
progressivo verificarsi delle ipotesi di attività.
Il budget, in definitiva, si configura come uno strumento di lavoro a partire dal quale si andranno
definendo, progressivamente, le strategie e le decisioni operative per una corretta gestione delle risorse.
Di seguito si riporta il budget 2022, così come approvato dal Consiglio Nazionale, in data 31.01.2022,
delibera n. 1/25:
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Parte 2 - Attività istituzionali, volte al perseguimento diretto delle finalità statutarie
Di seguito si illustrano, nel dettaglio, i progetti in corso di realizzazione nell’anno 2021, indicando per
ciascuna azione gli obiettivi raggiunti e le eventuali prospettive di continuità.

AMERICA CENTRALE
GUATEMALA
• Centro Millfores: Centro di accoglienza e formazione (n° 136/G27)
Finanziatori: fondi propri, fondi privati (Dame della preghiera)
Nel corso del 2021 n. 24 adolescenti provenienti dalle zone più povere del Petén sono stati assistiti nello
studio e nel potenziamento delle loro competenze. Durante la fase di lockdown, iniziata nel 2020, 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, fu decisa la chiusura del Centro,
per cercare di prevenire nuove diffusioni del virus, piuttosto che prediligere l’aspetto educativo. I
giovani sono rimasti nelle loro case e sono stati assistiti a distanza nell’apprendimento, continuando 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.
Il Centro è stato riaperto ad agosto 2020 e prima della chiusura scolastica invernale (fine ottobre-inizio
gennaio 2021) 6 tra i giovani ospiti sono riusciti a diplomarsi come Perito Contabile e 6 di loro hanno
terminato con successo la terza media. Tra le attività, a partire dal mese di marzo 2021, oltre a quelle
relative allo studio, ci sono state molte lezioni di cucina ed alimentazione e attività di cura della finca. I
giovani hanno costruito un pollaio, hanno pulito il giardino, falciato gli alberi, tagliato l’erba e pulito la
zona antistante l’edificio. Le lezioni di cucina sono state fatte approfittando delle risorse naturali del
terreno. I responsabili hanno svolto una missione per impostare il lavoro della piattaforma di E-learning,
fare un focus group con i ragazzi, realizzare interviste, foto, video e capire le necessità del momento. La
priorità è stata quella di trovare computer usati e potenziare la linea Internet. Con il progetto delle Dame
della preghiera di Vienna (Weltgebetstag Der Frauen) sono stati avviati corsi di panificazione per
insegnare ai ragazzi un mestiere e per autoprodurre alcune tipologie di cibo per i bisogni del Centro.
Ad ottobre si è concluso l’anno scolastico 2021. Tutti gli studenti sono stati promossi a pieni voti e ci
sono state diverse attività alle quali hanno partecipato anche i genitori dei ragazzi. Tutti erano
emozionati, ridevano e piangevano di gioia. Si è celebrata la festa della consegna dei diplomi per 4
ragazzi, 2 ragazzi e 2 ragazze. Tre ragazzi più piccoli, invece, hanno terminato il terzo anno di scuola
elementare ed entreranno in un percorso differenziato.
I ragazzi più grandi hanno anche studiato i sistemi di agricoltura biologica trattando il tema “Giovani
determinati a proteggere l’ambiente”. Hanno partecipato 14 ragazze e 10 ragazzi. Si è parlato
dell’importanza del rimboschimento, azione efficace per combattere il cambiamento climatico e del fatto
che la flora e la fauna siano vitali per la sussistenza del pianeta e degli esseri umani. Tutti i giovani hanno
partecipato alle attività nel Centro Milflores, hanno piantato 50 piante di mogano e 50 di manchiche. Il
messaggio conclusivo dell’attività è stato: “piantando alberi, si contribuisce a migliorare l’ambiente”.
Altre attività hanno riguardato l’organizzazione di alcune visite di genitori interessati alle borse di
studio per l’anno 2022 e visite ad alcune famiglie della comunità Paxcamán che si trovano in situazioni
difficili. Ci sono state delle difficoltà di connessione con la piattaforma e-learning WE-LEARN, ma si
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cercherà di risolvere per il prossimo anno, perché l’apprendimento sulla piattaforma è importante per
i ragazzi. Ci sarà bisogno anche di altri computer: ne sono stati donati un paio ma non funzionano. Nei
mesi in cui la scuola è chiusa ed i ragazzi sono a casa, c’è bisogno di fare molti lavori di manutenzione.
Il progetto Dame della preghiera si concluderà a dicembre 2022 con una piccola proroga (invece che a
settembre). Le lezioni riprenderanno ad inizio gennaio 2022.
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 inizio 2022.
La situazione pandemica in El Salvador è stata particolarmente pesante, causando centinaia di morti e
portando conseguenze economiche disastrose, che hanno acuito la miseria dei più deboli e creato
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.
A giugno 2021 il nostro partner locale Fundasal ci ha inviato una lettera in cui ci informava della
situazione difficilissima per via della quarantena, ma anche di tremende alluvioni (Amanda e Cristobal)
che avevano messo in ginocchio l’intero Paese. Abbiamo informato la CEI, quale Ente finanziatore del
progetto, della condizione generale, caratterizzata sia dal collasso del sistema sanitario sia dalla
mancanza di un sistema politico unitario e coeso nel dare indicazioni su come affrontare questa
pandemia. Lo staff di progetto, rispettando l’iniziale lockdown, 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, si sono riprese le
attività, anche se con un ritmo rallentato.
Di fatti la pandemia è stata usata come pretesto per ridurre le libertà civili in nome della salute pubblica.
C'è stato un chiaro restringimento degli spazi della vita democratica (es. taglio fondi alle ONG e ai
media), il potere esecutivo ha esercitato diverse forzature sul potere legislativo (es. forze armate in
parlamento per approvazione di una legge), anche le scelte economico/finanziarie dettate dall'esecutivo
hanno messo in agitazione il Paese (adozione dei bitcoin come valuta nazionale), inoltre si è alzato il
livello di repressione (es. sono state vietate le manifestazioni). Nonostante il contesto di generale
fragilità, il progetto è stato portato avanti realizzando le attività previste e realizzando il percorso di
turismo socio-comunitario intorno alla figura di Monsignor Romero, anche se è stato necessario
adattarsi al nuovo contesto pandemico. Il progetto si concluderà a febbraio 2022, con il completamento
delle azioni di promozione della Ruta Romero e di rafforzamento dei processi organizzativi comunitari,
con azioni di formazione e coinvolgimento delle diverse parti della comunità coinvolte nel progetto.
BOLIVIA
Per molti anni Progetto Continenti ha svolto una funzione di collegamento tra una realtà locale che
supportava le famiglie con bambini malati di cancro ed un gruppo di donatori facenti capo a Maria Grazia
Locati, amica di PC purtroppo recentemente scomparsa. In Bolivia non sono coperte le cure per i malati
di cancro e le famiglie dei bambini oncologici devono sostenere innumerevoli spese che non possono
permettersi.
Per dare continuità a questo sostegno, da parte dei donatori italiani, abbiamo contattato la dott.ssa
Rosario Chavez, fondatrice della Fondazione Padrinos Magicos, organizzato numerose videochiamate e
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riunioni, tradotta tutta la documentazione legale (statuto, regolamento) e i progetti presentati. La
Fondazione “Padrinos Mágicos” è un’iniziativa della Dott.ssa Rosario Chávez, impegnata da quasi
vent’anni in attività di volontariato a favore di piccoli pazienti che non godono di risorse sufficienti e che
ha deciso di regalare una nuova opportunità di vita ai bambini malati di cancro della Bolivia. La Dott.ssa
Chávez è stata il braccio destro della Dott.ssa Yolanda Ernst, affermata pediatra oncologa del settore,
con cui ha lavorato per quasi vent’anni, supportando ogni giorno diversi progetti a favore di bambini
malati, delle loro famiglie e dei figli del personale del reparto. Con la creazione della Fondazione
“Padrinos Mágicos” la dott.ssa Chavez sogna di dare vita a molti più progetti che aiutino i bambini a
sopportare la loro dolorosa malattia.
Progetto Continenti ha deciso, confrontandosi anche con i donatori attualmente attivi, di sostenere il
programma “Sostegno a distanza di bambini malati di cancro PADRINOS MÁGICOS” che nasce quindi
come sostegno tra padrini e bambini secondo diversi profili economici (azzurro-verde-giallo-oro), ma
anche per supportare le famiglie con attività lavorative e di terapia occupazionale. Stiamo strutturando
meglio i progetti per presentarli a donors istituzionali e privati. Uno di questi progetti prevede la
creazione di un Hospice, ossia di uno spazio designato ad offrire maggiore comfort, benessere e
assistenza, sia psicologica che spirituale, al paziente in fase terminale e ai suoi familiari. Il fine ultimo è
quello di fornire la migliore vita possibile al paziente, attraverso la somministrazione e il monitoraggio
di antidolorifici, supporti per la respirazione e l’accompagnamento nel lutto per le famiglie. Un altro
progetto è di terapia occupazionale per i genitori che devono lasciare le proprie case, le città e i propri
lavori per seguire i figli nelle cure oncologiche. Il “CTO PADRINOS MÁGICOS” sarà un ambiente
terapeutico per i piccoli pazienti e per le loro famiglie, dove si offrirà una formazione e gli strumenti
adeguati per aiutarli ad avviare delle attività (ad esempio di tappezzeria, pasticceria, falegnameria o
altro) e raggiungere così l’autonomia economica adeguata per sostenere le spese per le cure dei piccoli.
I bambini invece potranno integrare le sedute di psicoterapia, o specifiche alla loro motricità,
partecipando a laboratori manuali o altro, affinché possano ricevere un’assistenza completa, durante e
dopo la malattia.
Tutte le attività conoscitive e preliminari si sono svolte nel corso del 2021, il progetto si sta avviando
nei primi mesi del 2022.
AFRICA
ETIOPIA
• Blein Family Centre (n° 156/E13)
Finanziatori: fondi propri, fondi privati
Alla fine del 2020 il Centro era stato ceduto con regolare handover all’organizzazione locale Mothers
and Children Multisectorial Development Organization (MCMDO). Le instabilità politiche interne al
paese (pandemia e guerra tra truppe federali e combattenti tigrini) hanno avuto ripercussioni anche
nella stessa Charity (ufficio che si occupa delle ONG nel paese) per cui l’handover non è stato
riconosciuto valido e le autorità hanno optato per cedere il Centro ed il terreno ad un’altra
organizzazione locale, denominata Ebenezer. Progetto Continenti ha provveduto, nel corso del 2021, a
prendere contatti con questa associazione, per capire quali fossero i loro piani per il futuro del centro e
dei beneficiari. Dopo ripetuti contatti non è ancora stata rilasciata l’autorizzazione formale ad entrare
nel Centro che, quindi, resta chiuso.
Da ultime notizie raccolte all’inizio del 2022, il Centro è passato in mano alla municipalità di Hawassa,
che ha preso la proprietà del Centro, riattivando il solo servizio della clinica. Desiderosi di continuare a
rimanere nel paese, anche se non con un ruolo attivo e diretto sui progetti, Progetto Continenti ha
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ripreso contatti con l’organizzazione locale MCMDO, la stessa a cui si era ceduto il Centro all’inizio.
MCMDO si è rivolta al sindaco di Hawassa per promuovere una collaborazione allo scopo di riaprire
anche il servizio di asilo del centro e, magari, attivare nuovi programmi educativi. In questo scenario,
Progetto Continenti si delineerebbe come partner finanziatore, con lo scopo di continuare a lavorare a
fianco dei bambini, delle donne e dei giovani che versano in condizioni di maggiore vulnerabilità, in linea
con la mission e la vision dell’Associazione.
SUD-EST ASIATICO
CAMBOGIA
• Centro di accoglienza “Sangkheum” (n°88/C13):
Finanziatore: Fondi privati, fondi PC, auto sostentamento
Progetto Continenti partecipa con un cofinanziamento al progetto “Promuovere un futuro migliore per i
giovani cambogiani provenienti da famiglie povere: rafforzare le loro capacità per l’inserimento nel
mercato del lavoro”, finanziato dalla CEI con un contributo a favore di CCFO, il nostro partner locale. Il
progetto prevede corsi di inglese ed informatica per giovani provenienti dalle zone più povere di Siem
Reap e provincia. A marzo 2021 è stata inviata la rendicontazione della prima annualità di progetto,
conclusasi a dicembre 2020 e a settembre 2021 è stata data l’approvazione per il rilascio del secondo
contributo, il cui accredito è arrivato a novembre 2021.
Durante tutta questa seconda annualità, che si concluderà ad inizio 2022, sono proseguite le attività di
formazione dei ragazzi in inglese, computer e soft skills. A causa della pandemia di COVID 19, le lezioni
sono proseguite in modalità online e non è stata effettuata nessuna visita alle attrazioni turistiche poiché
anche quelle erano chiuse in via preventiva.

MYANMAR
I fattori di rischio politici e di sicurezza che caratterizzano lo scenario del Myanmar al momento,
dipendono in larga misura dalle conseguenze del colpo di mano militare del 1° febbraio 2021 e della
pandemia da COVID 19. Sul versante politico i rischi sono legati alla attuale condizione di semi-paralisi
di quasi tutti i servizi pubblici e ad una condizione di instabilità nella applicazione di leggi e regolamenti
da parte delle autorità attualmente al potere.
Sanità comunitaria integrata nella regioni marginali del Myanmar, (n° 158/MM21)
Finanziatore: FAI – Charlemagne
Nel 2021 anche per tale progetto vi è stato un blocco delle attività principalmente nella zona di Magway,
mentre le attività di sensibilizzazione sanitaria sono proseguite, data la zona molto remota e dunque
lontano dalle violenze, nell’area di Lahe. A fronte di questa situazione è stata richiesta alla Fondazione
FAI un’estensione onerosa di due mensilità per portare a termine le attività di Magway. La fondazione
ha dato il suo assenso ed il termine delle attività è stato spostato al 31/05/2021.
Il progetto è stato rendicontato e approvato ad ottobre 2021 e di seguito i risultati conseguiti:
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RISULTATO

INDICATORI

ATTESO

R1. Ridotto
il tasso
di malnutrizione

▪ Diminuzione del
tasso di malnutrizione
nell’area di progetto
(TARGET: livello di
malnutrizione
infantile ridotto del
50% nei villaggi di
Magway, in base a
misurazioni di
carattere
antropometrico);
▪ N. di bambini
dai 6 ai 59 mesi che
recuperano il loro
stato forma (TARGET:
1200 bambini)
▪ Tasso
di
recupero dei bambini
(6-59 mesi) curati
(TARGET: 75%);

▪ Tasso di nonrisposta dei bambini
curati
(TARGET:
inferiore al 15%).

▪ N. di eventi
comunitari realizzati
sul tema nutrizione
(TARGET: 40 eventi);

R2. Migliorate
le
condizioni
igieniche

40 eventi comunitari (2
per ogni villaggio, 1
l’anno) realizzati in
Nagaland,
con
una
partecipazione attesa di
almeno 2.500 persone
200 latrine costruite (in
media 10 per villaggio)

STATO
DI
AVANZAMENTO
PRIMA ANNUALITÀ

STATO
DI
REALIZZAZIONE
SECONDO ANNO

Il presente dato sarà
definito alla fine del
progetto

Livello invariato di
malnutrizione
(vedere Note)

585 bambini hanno
recuperato il loro
stato di forma

570 bambini hanno
recuperato il loro
stato
di
forma
(conteggiati
i
bambini che hanno
finito il ciclo di tre
mesi di trattamento
quindi non compresi
coloro che hanno
iniziato a aprile
2021)

90%= 585/
(585+63+0)
Recovery rate =
recovered child/
(recovered children
+non-response
children + death)
according to WFP
guidelines
10%= 63/
(585+63+0)
Non-response rate=
non-response/
(recovered
child+non-response
children+death)
20 eventi comunitari
realizzati in tema di
nutrizione,
beneficiari raggiunti:
2.141

14 eventi comunitari
realizzati, con una
partecipazione
di
1.527 beneficiari

90,47%=
(570+60+0)

RISULTATI
FINALI
CON
TARGET
RAGGIUNTO

1.155
bambini
hanno recuperato
il loro stato di
forma
(target: 96,25%)
Target:
+15%
superato il tasso
di
recupero
previsto

570/
Target: -5% tasso
di non risposta è
inferiore
al
previsto

9,53%=
(570+60+0)

60/

29
eventi
comunitari
realizzati in tema di
nutrizione,
beneficiari
raggiunti: 3.778
26
eventi
comunitari
realizzati e 1.971
beneficiari raggiunti

70 latrine costruite
115 latrine costruite

49
eventi
comunitari
sul
tema nutrizione
(Target: 122%)
5.919 beneficiari
raggiunti

40
eventi
comunitari
realizzati e 3.498
beneficiari
raggiunti
(Target villaggio:
100% - target
beneficiari:
140%)
185
latrine
costruite (target:
92,5%)

14

NOTE
In riferimento all’indicatore del R1 che doveva misurare la prevalenza della malnutrizione, specialmente
nella Dry Zone, i dati iniziali evidenziavano che oltre il 35% dei bambini sotto i 5 anni erano malnutriti.
L’attività dell’Associazione ha sicuramente aiutato a ridurre la malnutrizione dei bambini trattati nei
villaggi target ma, la presenza del COVID prima, e quella della difficile situazione politica dopo, hanno
fatto sì che non si potessero mantenere i comportamenti e applicare le nozioni apprese. I lavoratori
stagionali, soprattutto uomini ma anche donne, che potevano contare su quelle entrate economiche,
sono stati bloccati dal contesto mondiale e interno non favorevole, che non ha permesso loro di potersi
muovere, poter lavorare e poter pensare alle proprie famiglie nella maniera più corretta (acquisto di
cibo migliore o coltivazione di ulteriori colture). Al momento non c’è, quindi, possibilità di dimostrare
un miglioramento nel livello di malnutrizione della Dry Zone.
Distribuzione alimentare e lotta alla malnutrizione acuta infantile (n° 155/MM19) - WFP
Finanziatore: World Food Programme (FAO-UN)
Anche nel 2021 abbiamo continuato la nostra collaborazione con il WFP per distribuire materiale
nutritivo e svolgere attività di sensibilizzazione a favore di bambini denutriti e madri in gravidanza e in
allattamento. Anche a fronte di alcune difficoltà, legate alla situazione di stallo e al movimento di
dissidenza politica che ha coinvolto tutti i cittadini birmani anche nelle zone di progettualità, si sono
svolte le seguenti attività:
•
•
•

Interventi di trattamento della malnutrizione acuta moderata (MAM), rivolto a madri in gravidanza
e a bambini denutriti con distribuzione di alimenti (super cereali)
Attività di “Comunicazione per il cambiamento del comportamento sociale” incentrata sulla
nutrizione realizzata tramite conferenze sulla salute, eventi comunitari e distribuzione di materiale
informativo ed educativo
Capacity building: formazione di un giorno per i volontari dei villaggi, in collaborazione con il
personale medico, sulla corretta alimentazione per donne incinte e bambini, sugli strumenti per la
conservazione dei cibi e la preparazione di pietanze con l’uso dei super cereali forniti

Grazie a queste azioni si sono distribuiti 18.961 tonnellate di cibo da gennaio a dicembre 2021 per un
valore di 11.700.000 MMK (circa 6.400 €), si sono trattati 2.217 bambini per la MAM (1141 maschi e
1076 femmine) e 925 donne incinte o in allattamento, si sono svolti eventi in cui al 96% di questi hanno
partecipato 1.740 beneficiari, 325 uomini e 1415 donne.
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 con ASIA onlus, è stato anch’esso messo parzialmente in stand
by. PC doveva iniziare il secondo anno di progetto (dal 16 gennaio 2021) realizzando uno studio di
settore, ma il consulente contrattato non è ancora in grado di muoversi, per i motivi di cui sopra.
Le attività sono rimaste in sospeso, sia per ASIA che per PC, fino a settembre 2021 quando, in seguito a
riunioni di coordinamento anche con il partner locale COLDA, si è optato per richiedere una variazione
non onerosa ed una estensione temporale al donor AICS. La richiesta di estensione, legata alla possibilità
di effettuare le azioni previste nell’anno, indissolubilmente legate al ciclo agricolo poiché il progetto
15

verte sulla coltivazione del caffè e delle piante complementari, prevede il termine del secondo anno a
metà luglio 2022.
Il budget di PC per la seconda annualità è pari a 70.816 Euro, di cui Euro 12.128 per le spese
amministrative. La variazione inviata ad AICS il 14 novembre 2021 ed approvata a metà dicembre, vede
una ridistribuzione del budget tra le voci di spesa al fine di adattarsi alle nuove modalità operative. Le
attività di PC prevedono, oltre allo studio di settore e agli eventi di disseminazione, dei trainings di
formazione sui prodotti complementare scelti (avocado, elephant foot jam e dubanga). Per far fronte
all’attuale situazione politica e sanitaria, che causa difficoltà negli spostamenti e negli incontri diretti
con i beneficiari, si è optato per effettuare la formazione in due fasi.
Nella prima, il personale formativo qualificato, identificato per i prodotti agricoli complementari,
effettua una formazione online allo staff di progetto (staff di PC, di ASIA e del partner COLDA). La
formazione ha una durata di due giorni, in cui il formatore dapprima effettua un test per capire le
conoscenze di base dello staff, poi procede nel fornire il materiale didattico e a spiegare tramite slide e
video la corretta coltivazione/raccolta dei prodotti agricoli prescelti. Una volta terminata la formazione,
vi è un test finale, al fine di documentare la comprensione da parte dello staff di progetto che dovrà
riportare le nozioni acquisite ai beneficiari. Nella seconda fase, in seguito all’identificazione dei
beneficiari e alla stampa del materiale necessario all’apprendimento delle competenze, si seguiranno
due strategie differenti, in base alla momentanea situazione di sicurezza nei trasporti:
-

possibilità di spostamento: il partner COLDA si recherà nei singoli villaggi e provvederà a
distribuire il materiale formativo e a effettuare una formazione face to face;
scarsa e pericolosa possibilità di spostamento: il materiale formativo sarà trasferito ai
beneficiari usando la tecnologia contemporanea (Whatsapp o email). Il materiale conterrà, oltre
alla base teorica fornita dal formatore, anche video tutorial attraverso i quali i beneficiari
potranno vedere la pratica delle conoscenze apprese. Ulteriormente, lo staff di progetto
provvederà a contattare tutti i beneficiari e a creare gruppi Whatsapp e/o Facebook per fornire
supporto durante questa fase formativa.

Anche per la seconda fase è previsto un test a cui sottoporre i beneficiari pre e post formazione. In caso
di formazione face to face vi sarà un questionario cartaceo da riempire, mentre in caso di formazione
online vi sarà un questionario creato e inviato tramite Google Docs.
Nel contempo la situazione nel Chin (regione di realizzazione dell’iniziativa) è peggiorata e con i
partener si sta tentando di capire come poter realizzare le attività di formazione davanti a diversi
contesti, come l’impossibilità di muoversi tra villaggi e la mancanza di rete internet.
Ad inizio 2022, dinanzi ad una situazione di stallo, si è optato per iniziare a svolgere le formazioni dei
beneficiari in maniera diretta con i primi trainings effettuati a marzo. Per quanto riguarda lo studio di
settore, si presuppone il suo inizio per maggio 2022 se la situazione non si aggrava ulteriormente.
COFFEE – “Ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello stato del Chin meridionale”
(n°160/MM23)
Finanziatore: TAVOLA VALDESE
Le attività finanziate sono quelle che PC aveva inserito nel progetto AICS come cofinanziamento e che
sono coperte dai fondi TV ottenuti con il bando 2020, per un contributo pari a 17.220 Euro, di cui Euro
820 di amministrative. Le attività sono iniziate il 1° gennaio 2021 e a luglio è stato presentato il primo
rendiconto per euro 4.920.
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Le azioni da realizzare riguardano eventi di presentazione e commercializzazione dei prodotti derivanti
dalla filiera del caffè, seminari, formazione dei beneficiari sui prodotti complementari (avocado,
elephant foot jam, dubanga). Si è deciso, in seguito alla situazione politica e sanitaria, di richiedere una
estensione e variazione così come per il progetto AICS. In questo modo il termine dell’iniziativa non sarà
più il 31 dicembre 2021 ma il 31 dicembre 2022 con presentazione del rendiconto entro il 28 febbraio
2023. La richiesta di 12 mensilità è determinata da una questione puramente legata al ciclo agricolo.
“Assistenza sanitaria per mamme e bambini nei villaggi rurali a Magway e Tanintharyi,
Myanmar” - Myanmar - regione di Magway e di Kawthaung (n°161/MM24)
Finanziatore: Fondazione Intesa San Paolo
Il progetto, partito il 1° giugno 2021, ha una durata prevista di 12 mesi ed è in partnership con l’ONG
torinese Medacross.
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.
Nei primi 6 mesi le attività sono andate avanti con non poche difficoltà dovute alla situazione in loco.
Nel Magway il 60% delle strutture sanitarie rurali sono chiuse come protesta da parte del personale
medico al regime militare. Il lavoro però continua all’interno dei villaggi da parte delle ostetriche, che
visitano le donne incinte. Si prosegue anche con gli eventi di sensibilizzazione, anche se il personale
viene costantemente controllato nei check point.
Anche nel Tanynthiry, regione in cui opera il partner MedAcross, vi sono problemi legati alla chiusura
totale dei centri di salute e alla mancanza di autorizzazione dal nuovo governo di operare nel territorio.
Per questo motivo si intende richiedere una variazione ed estensione al donor Fondazione Intesa San
Paolo affinché le attività di PC e di MedAcross possano essere portate a termine oltre giugno 2022.
ITALIA
Creattiviamoci di bello! Riciclo creativo di materiali di scarto
Finanziatore: Fondazione Terzo Pilastro Internazionale
Si tratta di un progetto di durata annuale sul riciclo creativo dal titolo “Creattiviamoci di bello! Riciclo
creativo di materiali di scarto” che prevede un percorso formativo per 20 giovani della Municipalità VI
di Napoli. Il capofila è la sede di Progetto Continenti di Napoli, il partner locale Remida ed il partner
tecnico per la piattaforma informatica Westrade.
Il budget approvato è di Euro 96.264, di cui 86.464 chiesti alla Fondazione Terzo Pilastro, che ha
concesso un contributo di Euro 67.500, approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 1/22 del 29
novembre 2021. Progetto Continenti ed il partner Remida di Napoli provvederanno a rimodulare il
budget originario, per aumentare la parte di cofinanziamento necessario.
La finalità del progetto è facilitare l'inclusione sociale di 20 ragazzi/e nella fascia d’età 15-35 anni, con
particolare riguardo ai NEET, giovani in condizioni di disagio, giovani donne e ragazze madri in
condizioni di fragilità, esclusione e rischio sociale, con una proposta di riuso creativo dei materiali di
scarto che ne valorizzi le potenzialità. I beneficiari saranno formati alle tecniche di riuso di materiali
provenienti da scarti industriali ed artigianali, dando agli stessi nuova vita e nuovo valore.
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Progetti in istruttoria
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – “FAIRS in Myanmar: Filiere Agricole Integrate,
Resilienti e Sostenibili in Myanmar” – MYANMAR
Durata: 36 mesi
Valore progetto: 2.497.204,39 euro
Contributo AICS richiesto: 2.372.344,17 euro
Apporto Monetario PC + CESVI: 124.860,22 euro
Progetto Continenti ha presentato come capofila, e in partenariato con il CESVI, un nuovo progetto in
Myanmar, che si prefigge l’obiettivo generale di contribuire a migliorare lo status della sicurezza
alimentare delle famiglie delle aree rurali della cosiddetta Zona Arida Centrale del Paese e ad accrescere
il rendimento delle loro produzioni agrarie e zootecniche di piccola e media scala.
L’azione proposta mira a sostenere direttamente 1.500 famiglie di agricoltori (per un totale di circa
6.000 persone) che contano sui propri appezzamenti di terreno, di dimensioni comprese tra meno di un
acro e fino ad un massimo di cinque, come fonte principale (e spesso unica) di prodotti alimentari e
reddito.
Il conseguimento dell’obiettivo prefissato avverrà tramite l’adozione di una strategia che prevede azioni
dirette all’incremento sia dell’auto-produzione di alimenti che del reddito, a sua volta utilizzabile dalle
famiglie per l’acquisto di ulteriori alimenti e beni. Questo approccio dualistico si sviluppa grazie ad
azioni di formazione tecnica dei beneficiari ed alla fornitura (in regime di compartecipazione dei costi)
di strumenti pratici che consentono l’avvio ex-novo o il rafforzamento di attività agricole e zootecniche
di sussistenza e da reddito. Per venire incontro alle elevate difficoltà che le famiglie beneficiarie
incontrano nel reperimento dei piccoli capitali necessari all’acquisto dei fattori della produzione, il
progetto prevede l’istituzione di specifici strumenti di credito agevolato rivolto ai piccoli produttori.
Uno dei punti di forza del progetto, e perno intorno al quale ruota la strategia progettuale, è il
coinvolgimento e rafforzamento dell’Associazione Regionale MySFA, che si occupa di organizzare e
rafforzare i piccoli produttori di sesamo e arachide dell’area del progetto, fornendo servizi di assistenza
tecnica e di incremento del potere contrattuale, attraverso la stipula di contratti di vendita collettiva
delle produzioni. Grazie al progetto, MySFA consoliderà il rapporto con i propri membri nelle località di
attuale presenza, si espanderà in nuove aree geografiche e strategiche, apportando nuovi membri,
diversificando e aumentando la produzione certificata, i servizi erogati e l’accesso congiunto al mercato.
Il pronunciamento da parte dell’AICS sui progetti presentati, previsto entro la fine del 2021, è
avvenuto a fine gennaio 2022, ma a causa della situazione di pericolo e insicurezza nessuna proposta,
anche proveniente da altre ONG, è stata accettata per il Myanmar.

Guatemala – CEI - “Promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale per bambini di famiglie
indigene del departimento del Quiché, Guatemala”.
Durata: 3 anni
Valore totale: 328.453,00 euro
Il progetto intende migliorare le condizioni alimentari e di salute di circa 200 famiglie indigene in
condizioni alimentari molto fragili di malnutrizione, oltre a contribuire, attraverso un’adeguata
formazione, al miglioramento generale delle condizioni di vita, compresa la lotta al Covid-19. Il progetto
si svolgerebbe dal 01/09/2022 al 30/08/2025. In attesa di approvazione.
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“Finca del Centro Milflores - Centro di produzione agricola e formazione comunitaria a supporto
del Centro Milflores (n°150/G28)
Si tratta di un progetto finalizzato sia alla formazione dei giovani del Centro MilFlores, sia a rendere più
autonoma la sostenibilità economica del Centro, attraverso la costituzione di un’apposita impresa
sociale. La realizzazione del Centro di produzione agricola sarebbe utile anche per consentire
l’incremento delle possibilità di ospitare ulteriori giovani. In definizione il budget e gli Enti a cui
presentarlo per il finanziamento.
Si sta elaborando con l’associazione guatemalteca di donne indigene AGIMS e Fundebase un progetto
teso a supportare le donne vittime di violenza intrafamiliare, che sarà presentato alla Fondation
Assistance Internationale (FAI).
Si presenterà alla Caritas di Roma un miniprogetto dal titolo “Miglioramento dei mezzi di vita per la
produzione sostenibile di alimenti ed economia contadina a Chimaltenango”

Progetti non approvati
Ambasciata del Canada in Myanmar
Durata: 6 mesi
Valore totale: 41.400 Dollari canadesi
Era stato presentato un progetto all’ambasciata del Canada, per la durata di 6 mesi, sulla formazione del
personale di MySFA, anche in visione di una loro partecipazione al progetto presentato all’AICS, che li
avrebbe visti controparte nello stesso.
Repubblica Dominicana
Insieme all’Associazione Semi di Pace di Tarquinia era stato presentato un progetto di formazione e
sanità a Santo Domingo alla Fondazione San Zeno. A Santo Domingo si poteva contare, come partner, su
di una comunità religiosa di suore messicane molto attive in questo quartiere poverissimo della città,
ma il progetto non è stato approvato.
FAO – Myanmar
Durata: 12 mesi
Valore totale: 159.619 USD
Presentato alla FAO un progetto per 12 mesi da svolgersi a Magway inerente la sensibilizzazione sulla
nutrizione. Siamo stati inizialmente contattati dal personale FAO che ci ha detto essere molto felice del
progetto presentato, ma che occorreva rimodulare il budget al ribasso, al fine di poter avere la proposta
accettata. A metà giugno la risposta ricevuta è stata di non approvazione.

Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio 2021
L’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’attività associativa è stato significativo anche nel 2021,
soprattutto nei PVS, dove si è dovuta sospendere o interrompere a lungo ogni attività di progetto, in
conseguenza dei lockdown locali, soprattutto in Myanmar. Anche sul territorio nazionale è stato deciso
di continuare con lo smart-working, proseguendo con l’attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli
artt. 18 e ss. della legge n. 81 del 22/05/2017, sempre al fine di contenere il più possibile il contagio e
di preservare la salute dell’organico. Questo ha permesso di agevolare l’organizzazione individuale, pur
lasciando inalterati orari di lavoro, retribuzioni e mansioni e garantendo comunque frequenti momenti
di interazione con la struttura aziendale ed in particolare con la Direzione e con il Consiglio Nazionale.
In particolare, per i progetti in corso nel 2021, sono state sospese le attività nel Myanmar e in
Guatemala, in attuazione delle Linee Guida sulla sicurezza, dandone pronta comunicazione agli Enti
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finanziatori dei progetti. Sempre in Myanmar, è stata comunque 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 temporanea dei
rapporti di lavoro degli staff locali, ripresi poi con la progressiva ripresa delle azioni, 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 della CIGD
all’80% in via discontinua, nei periodi compresi tra febbraio e giugno e da ottobre al 31 dicembre 2021.
L’associazione ha garantito la copertura degli stipendi per il restante 20%.
Il n. di dipendenti-collaboratrici impiegate nella Segreteria Nazionale è variato rispetto allo scorso
esercizio per effetto dei seguenti eventi:
-

31luglio 2021 cessazione rapporto di lavoro per dimissioni impiegata Quadro - Landi
31 dicembre 2021 cessazione collaborazione coordinata e continuativa – Bruscani

A seguito di tali cessazioni, le mansioni svolte dalle suddette persone sono state ridistribuite tra
l’organico ancora in essere ed una nuova assunzione, variando, dietro accordi personalizzati, l’orario di
lavoro come di seguito:
-

1 addetta Ufficio Progetti, con mansioni per Area Comunicazione, passaggio ad orario full time
dal 1° febbraio 2021;
1 addetta Ufficio Contabilità e Amministrazione, passaggio ad orario full time dal 4 gennaio
2021;
1 addetta Ufficio Progetti e Rendicontazioni, passaggio ad orario full time dal 18 gennaio 2021,
poi nuovo accordo part time al 50% dal 1° settembre 2021;
1 addetta Ufficio Progetti e Rendicontazioni nuova assunzione dal 1° settembre 2021.

Dal punto di vista finanziario, si è usufruito della sospensione pagamento della quota capitale
sui mutui in corso, per le rate in scadenza da gennaio a giugno 2021 con Banca Popolare Etica, per la
sola rata di gennaio 2021 con la BCC di Roma. Si è beneficiato 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, con un progetto di formazione sui temi delle disuguaglianze.
La raccolta fondi ha registrato una lieve flessione nel 2021, come previsto già dal 2020, ma nei primi
mesi del 2022 si nota un riallineamento delle donazioni agli standard abituali.

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.
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Nel 2021 è terminato il progetto FAI nella zona del Sud Est Asiatico, in Myanmar, mentre in Centro
America continua l’impegno per il Centro Milflores e si sta concretizzando l’intervento per la
realizzazione della Finca per la sostenibilità dello stesso, oltre ad un nuovo progetto nel Quichè che è
stato 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 2021 una ulteriore contrazione degli
oneri di supporto generale, sia per la riduzione di organico, con la cessazione di due rapporti di lavoro,
sia per il ricorso alle misure di sostegno al reddito (CIG da febbraio a giugno e da ottobre al 31dicembre).
È proseguita la modalità di lavoro smart, per il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da
Covid-19, con il lavoro da remoto ed una riunione a settimana in presenza, presso gli uffici della
Segreteria Nazionale. L’attuale organizzazione della Segreteria ben si adatta alla gestione delle attività
in corso e sarà rivista, eventualmente, in funzione dell’eventuale approvazione di nuovi progetti in
istruttoria e/o per l’eventuale ritorno in presenza negli uffici di Roma.
È stata organizzata la raccolta dati per la predisposizione del bilancio sociale, come nuovo ed importante
strumento di rendicontazione delle attività di interesse generale e sono stati realizzati dei viaggi ad hoc
sul territorio nazionale per incontrare diversi Gruppi Locali. L’incontro tra rappresentanti del Consiglio
Nazionale e della Segreteria con soci ed amici sul territorio ha permesso un maggiore coinvolgimento
della compagine sociale, con raccolta diretta di dati ed una comunicazione più agevole e fruttuosa. Si
prevede di ripetere i viaggi, sempre con il coinvolgimento di rappresentanti del Consiglio Nazionale e
della Segreteria, anche per migliorare la comunicazione con tutti i ns. stakeholder locali e facilitare
anche l’elaborazione contabile ed amministrativa dei fatti e delle risorse.
Per il 2022 si prevede di mantenere l’equilibrio economico e finanziario attraverso il mantenimento dei
progetti in corso, l’approvazione dei nuovi progetti in istruttoria, il mantenimento degli oneri di
struttura e l’apporto di nuove straordinarie risorse, legate al lascito testamentario della socia M.G. Locati
e alla cessione dei diritti di proprietà sull’immobile sito nel villaggio di Paxcaman, Comune di Flores,
dipartimento di El Petèn, Guatemala, noto come “Centro Milflores” all’Istituto San Bonifacio, attuale
gestore del Centro. A tal riguardo, è già stata inviata in loco apposita procura speciale al nostro
Rappresentante Paese, sig. Pedro Camaja Boton, per trattare e concludere la cessione stessa.
Si riporta una sintesi del quadro finanziario 2022, come da budget approvato dal Consiglio Nazionale:
Liquidità all’1/1/2022
Entrate da Crediti v/Enti Finanziatori
Entrate da Raccolta Fondi ordinaria

10.793
10.000
167.000

Entrate da 5xmille

33.000

Entrate straordinarie da erogazioni per lasciti

63.814

Totale Entrate 2022
Totale Uscite 2022 da budget
Saldo finanziario 2022

273.814
-266.922
17.685

21

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 24 febbraio 2022, la Russia ha dato inizio ad un’invasione militare dell’Ucraina che ha portato
ad un aspro conflitto con la popolazione e con l’apparato militare ucraino. Tale crisi geopolitica, oltre ad
innescare una crisi umanitaria per il popolo ucraino, continua ad avere gravi ripercussioni sui mercati
finanziari e sulla crescita globale dell’economia. In particolare, la situazione di conflitto, le sanzioni
economiche e finanziarie imposte da diversi paesi alla Russia, e la rilevanza del territorio ucraino in
termini di esportazione di materie prime e beni agricoli primari, stanno già determinando
un’accelerazione dell’inflazione ed un rallentamento della crescita globale, oltre che un innalzamento
della volatilità dei mercati finanziari.
Ad oggi, considerato l’elevato grado d’incertezza legata a potenziali scenari evolutivi della crisi
attualmente in atto, è difficile e probabilmente prematuro stimare gli effettivi impatti a breve, medio e
lungo termine.

Parte 3 – Illustrazione delle poste di bilancio
Principi di redazione
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 è redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 13
comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, denominato “Codice del Terzo Settore” e
si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, come
previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020
(di seguito anche Decreto), secondo cui “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art.
13 Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio
e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche
e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.”
Il presente bilancio, pertanto, osserva le regole di rilevazione e valutazione contenute nei principi
contabili nazionali OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nonché le previsioni specifiche previste dal
principio contabile OIC 35, per la redazione degli schemi di bilancio e dell’informativa. Indica i proventi
e gli oneri dell’Associazione, mentre la relazione di missione ne illustra le varie poste di bilancio,
l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Al fine di presentare gli schemi di bilancio in forma comparativa, si è provveduto ad affiancare il bilancio
al 31/12/2021 con quello chiuso al 31/12/ 2020 adeguato all’OIC 35 e agli schemi ministeriali previsti
dal suddetto Decreto.
Come previsto dallo stesso OIC 35, Progetto Continenti ha applicato, ai sensi dell’OIC 29, l’OIC 35
retrospetticamente.
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 Fondo di dotazione dell’Ente,
costituito dal Fondo patrimoniale indisponibile, il patrimonio libero formato dal risultato gestionale
dell’esercizio in corso e precedenti e da altre riserve libere e il patrimonio vincolato, composto dalle
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Riserve vincolate per finalità associative, come da disposizioni degli Enti donatori o degli Organi
istituzionali.
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.
Gli schemi di bilancio sono stati redatti in forma comparativa, pertanto risulta evidente il raffronto con
le stesse poste di bilancio relative all’esercizio precedente.
Il rendiconto gestionale è suddiviso nelle seguenti aree:
Oneri e Proventi da Attività di interesse generale: ossia componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali svolta dall’Associazione in base alle indicazioni
previste dallo statuto e coerentemente con le attività previste dall’art. 5 D. Lgs 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Oneri e Proventi da Attività diverse, come previste dall’ art. 6 D. Lgs. 117/2017; parte omessa o con
importi a zero, in quanto l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle presenti nella sezione
“attività di interesse generale”.
Oneri e Proventi da Attività di raccolta fondi, comprendenti i componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento di attività associative per ottenere contributi ed elargizioni finanziarie,
necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali.
Oneri e Proventi da Attività finanziarie e patrimoniali, che comprendono componenti negativi/positivi
di reddito derivanti dall’impiego e dalla gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della
Associazione, primariamente connessi alla gestione del patrimonio immobiliare e comunque
strumentali all’attività istituzionale.
Oneri e Proventi da 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 e comunque elementi negativi/positivi di reddito che non rientrano nelle
altre aree.
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.
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.
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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-Software e Sito web risultano già completamente ammortizzati negli esercizi precedenti.
Costi di manutenzione 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
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.
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FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI
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 2021 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 PROVENTI E DEGLI ONERI
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
ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare
La voce espone il credito al 31 dicembre 2021 per quote ancora da incassare relative allo stesso esercizio
e agli esercizi precedenti, non superiori ai cinque anni, per un totale di Euro 3.796.
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B) Immobilizzazioni
I-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, che comprendono:
I.1) costi di impianto relativi alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico del Convento S.
Andrea in Collevecchio, sostenuti per Euro 3.294 ed ammortizzati per complessivi Euro 1.647, con un
valore netto residuo di Euro 1.647
II-Immobilizzazioni materiali
La voce II.1-Terreni e fabbricati, per complessivi Euro 3.357.059 comprende:
1) il valore stimato del Convento S. Andrea in Collevecchio (RI), pari ad Euro 3.157.040 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 pari ad Euro 3.453.000 risultante dalle perizie eseguite
successivamente:
- dallo Studio Tecnico dott. Ing. Otello ORLANDI in data 8/10/2017, valore medio stimato su:
• consistenza catastale fabbricato, Foglio 5 part. A Sub 2 e n. 53 (graffate) Piano S1, T, 1 cat B/1
consistenza 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.
- dallo Studio Tecnico Arch. Elena Casadei in data 14.10.2021, valore medio stimato su:
• consistenza catastale fabbricato (v. sopra);
• terreno pascolo arb. (v. sopra);
• terreno semi arb. (v. sopra).
Entrambe le suddette perizie sono state redatte prendendo in considerazione la media risultante tra il
Valore medio di mercato ed il Valore di demolizione e ricostruzione. Tuttavia, prudenzialmente, si
rimanda una eventuale rivalutazione in bilancio del bene, per i necessari lavori di ammodernamento
degli impianti, tuttora allo studio degli esperti ed in via di definizione;
2) il valore complessivo del Terreno agricolo di pertinenza del Convento S. Andrea, pari ad Euro
17.800, che rientra nel valore complessivo dell’immobile di cui al punto 1);
3) il valore complessivo del Centro Infantile Milflores in Guatemala pari ad Euro 207.301, costituito dal
valore del terreno di pertinenza pari ad Euro 62.708 (QTZ 678.799) e dal valore degli edifici, di Euro
144.593 (QTZ 1.564.678) al netto del relativo Fondo Ammortamento, di Euro 39.040 per quote
costanti di ammortamento annuo di Euro 4.338, pari al 3% del valore;
4) il valore del terreno Municipio Flores, confinante con il Centro Milflores in Guatemala, del valore
invariato rispetto al precedente esercizio e pari ad Euro 12.857;
5) il valore del Centro Las Isletas in Granada, Nicaragua, invariato rispetto al precedente esercizio e
pari ad Euro 18.901.
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La voce II.2 impianti e macchinari comprende il costo di realizzazione dell’Impianto cablaggio-retecentralino, per la sede della Segreteria Nazionale in Roma, del valore complessivo di Euro 2.928 è
ammortizzato annualmente al 20%, con un valore residuo in bilancio di Euro 878.
Tutte le altre voci di Immobilizzazioni Materiali sono state completamente ammortizzate negli esercizi
precedenti.
III-Immobilizzazioni finanziarie
La voce III.1c risulta essere pari a Euro 2.603 ed è composta da:
- per Euro 1.470, invariato rispetto all’esercizio precedente dal costo delle quote di
partecipazione in Banca Etica,
- per Euro 1.033 dalle 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 Euro 100 dal Deposito anticipo conversazioni TIM.
C- Attivo Circolante
II - Crediti
Non sono presenti crediti di durata residua superiore ai cinque anni. I crediti totali, di durata inferiore
ai cinque anni, sono iscritti al valore nominale ed ammontano a Euro 90.559, indicano:
II.4) Crediti verso soggetti privati per contributi a fronte di progetti in corso, per un totale di Euro 14.374
costituiti. Risultano essere così composti:
- Tavola Valdese per Euro 6.888 a saldo del contributo OPM 2020 di Euro 17.220 concesso per il progetto
“Coffea Chin” in Myanmar;
- Weltgebetstag Der Frauen Vienna per Euro 7.486, ultima tranche del contributo di Euro 29.903
concesso per il progetto “Rafforzamento delle capacità imprenditoriali e di difesa dei diritti dei giovani
del Centro Milflores, Guatemala”.
II-6) Crediti verso enti del Terzo settore pari ad Euro 65.106 per le tranche di contributo della seconda
e terza annualità da ricevere da Asia Onlus, a fronte del progetto AID 011871 “Coffea Chin” in Myanmar.
Il credito residuo all’01.01.2021 di 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, è stato regolarmente incassato in corso d’anno, così
come il credito di Euro 721 riscosso dalla Regione Puglia Partenariato per la Cooperazione a fronte del
progetto “Sostegno integrato alle famiglie in situazione di vulnerabilità presso il Centro Blein” .
II-9) Crediti tributari pari ad Euro 3.111 per acconti versati sulle imposte di bilancio.
II-12) Crediti v/Altri per Euro 7.968 che comprendono tra gli altri anticipi di spese per Euro 4.887.
IV - Disponibilità liquide
Le 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
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il controvalore in Euro del saldo al 31.12.2021, al cambio dell’Ufficio Cambi della Banca d’Italia alla data
del 31.12.2021.
IV-1a) Depositi Italia per Euro 35.580
IV-1b) Depositi esteri per progetti Euro 21.289
IV-3a) Casse Italia per Euro 523
IV-3b) Casse estere per progetti Euro 389.
D) Ratei attivi
I ratei attivi, bancari e postali, per un valore totale di Euro 2.950 sono relativi alle offerte e donazioni di
competenza dell’esercizio, per versamenti effettuati dai sostenitori entro il 31 dicembre 2021, ma
contabilizzati in c/c bancario o postale dopo tale data.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione dell’Ente
L’assemblea nazionale straordinaria dei soci del 28 giugno 2019 ha deliberato l’istituzione di un Fondo
patrimoniale indisponibile di dotazione dell’associazione, per un importo iniziale di Euro 17.800, ai
sensi dell’art. 10 del nuovo Statuto e al fine del riconoscimento della personalità giuridica
dell’associazione, per la prossima iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(adesione al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).
Tale fondo patrimoniale indisponibile, di Euro 17.800, corrisponde al valore di parte del terreno di
natura agricola facente parte del complesso immobiliare Convento S. Andrea, come risulta dalla
relazione giurata di stima redatta in data 27 giugno 2019 dal dott. Davide Gigli, dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 123101.
L’importo stimato in Euro 17.800 rispetta il requisito minimo di cui all’art. 22 c. 4 del D.Lgs. n. 117 del
2017 e si ritiene congruo e adeguato rispetto agli scopi prefissi dall’associazione, in ottemperanza all’art.
1 c. 3 D.P.R. 361/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla luce della istituzione del Fondo patrimoniale indisponibile, il valore in bilancio del complesso
Convento S. Andrea in Collevecchio risulta così ripartito:
-

Terreni e fabbricato Convento S. Andrea Euro 3.139.240
Terreno agricolo vincolato di pertinenza del Convento S. Andrea Euro 17.800

Per la costituzione del Fondo è stato portato l’importo di Euro 17.800 in diminuzione del Fondo Libero
da Donazioni e Lasciti, di Euro 2.595.234 che comprende il valore della donazione del Convento S.
Andrea in Collevecchio, aggiornato all’esercizio precedente.
II. Patrimonio vincolato
Tale voce rappresenta i finanziamenti per progetti ricevuti e non ancora spesi, sottoposti a specifico
vincolo di destinazione dal Consiglio Nazionale e/o dagli stessi Enti finanziatori e sono indicati
analiticamente nell’apposito Allegato al Rendiconto Gestionale. Sono iscritti in bilancio come di seguito:
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- II.2) Riserve vincolate per progetti, per decisione degli organi istituzionali Euro 7.425
- II.3) Riserve vincolate per progetti, destinate da terzi, Enti finanziatori, Euro 91.345.
III. Patrimonio Libero
L’ Avanzo di gestione netto dell’esercizio 2020 di Euro 115.910 è stato portato in incremento del Fondo
patrimoniale libero per Attività istituzionali, il cui valore è salito ad Euro 117.748.
In sede di destinazione l’Avanzo di gestione è stato ripartito per Euro 5.239 nella Riserva da proventi su
cambi e per Euro 115.910 al Fondo patrimoniale libero, come da delibera dell’Assemblea Nazionale dei
soci del 29 maggio 2021. Le voci che compongono il Patrimonio libero al 31.12.2021 sono le seguenti:
III.1) Riserve accantonate da risultati gestionali esercizi precedenti Euro 117.748
III.2) Altre riserve, costituite da
- Euro 2.577.434 per la donazione ricevuta dell’immobile ex- Convento S.Andrea in Collevecchio;
- Euro 6.492 da utili su cambi, che comprende gli Utili su cambi del bilancio al 31.12.2020 e gli Utili su
cambi al 31.12.2021 pari ad Euro 1.695.
B) Fondi per rischi ed oneri
B)3a - Fondo manutenzione Convento S. Andrea di Euro 10.000 è stato istituito nell’esercizio 2020 per
far fronte alle previste 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.
In conseguenza del nuovo contratto di locazione stipulato con l’Associazione che gestisce l’accoglienza
al Convento, Aequitas Soc. Coop. Impresa Sociale, per il periodo dal 3 novembre 2021 al 2 novembre
2027, al canone annuo di locazione di Euro 10.200, si è concordato di compensare i canoni di locazione
con le somme che la stessa Aequitas impiegherà per l’esecuzione delle migliorie e/o delle opere di
adeguamento necessarie nella struttura. Poiché questo rende sovrastimato il Fondo di accantonamento
per manutenzione precedentemente costituito, si è deciso di recuperare a Conto Economico una quota
di tale accantonamento, pari ad Euro 5.000.
B)3c - Fondo Oneri futuri per Euro 2.529 è stato costituito per far fronte ad eventuali future richieste di
pagamento da parte di INPS, AMA del Comune di Roma e dal Centro Blein, per pratiche amministrative
già risolte ma per le quali non si è ancora in possesso di un esito certo e definitivo.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto include la rivalutazione annua ed ammonta a complessivi Euro 47.560
pari all’ammontare delle quote accantonate per il personale dipendente per trattamento di fine rapporto
di lavoro, in conformità alle disposizioni di legge, di contratti collettivi di categoria e di accordi aziendali
determinate a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.
D) Debiti
Sono iscritti al valore nominale per un totale di Euro 634.166 ed includono:
D)1a - Debiti verso Banche a breve per Euro 234.861, dati dalla somma di utilizzo degli affidamenti
bancari in c/c presso la Banca Etica e la BCC, oltre alle quote capitale delle rate di mutuo in scadenza nei
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dodici mesi successivi alla chiusura del presente bilancio ed alle competenze maturate al 31.12.2021,
addebitate entro il 1° marzo 2022.
D)1b - debiti verso Banche per mutui per Euro 164.227; in conseguenza dell’emergenza pandemica per
Covid-19, sia la Banca Popolare Etica sia la BCC di Roma hanno accordato anche nel 2021 la sospensione
delle quote capitale, rispettivamente per n. 6 mensilità Banca Popolare Etica e n. 1 mensilità BCC di
Roma. Il residuo debito verso Banche per mutuo ipotecario presso Banca Etica al 31.12.2021 è di Euro
174.514; il residuo debito verso Banche per mutuo presso la BCC di Roma è di Euro 16.044. La voce di
bilancio è al netto delle quote capitale per le rate in scadenza entro il 31.12.2022.
D)3 – Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti per Euro 30.000, esistente dal 2015, superiore
ai 5 anni, invariato rispetto al precedente esercizio, in quanto non sono stati ancora effettuati rimborsi.
D)5 – Debiti per erogazioni liberali condizionate per Euro 81.552, iscritti in base a quanto disposto
dall’OIC 35, comma 21, che includono debiti verso Weltgebetstag Vienna per Euro 7.486; debiti verso
Asia Onlus per Euro 67.177; debiti verso Tavola Valdese per Euro 6.888.
D)7 - Debiti v/Fornitori ammontano ad Euro 9.529 di cui Euro 7.077 per fatture da ricevere di
competenza dell’esercizio. I debiti v/Fornitori per forniture correnti sono stati interamente saldati
entro i primi mesi del 2022.
D)9 - Debiti Tributari di Euro 310 comprendono le ritenute su retribuzioni ed imposta sostitutiva su
TFR da versare alla data di chiusura del bilancio.
D)10 - Debiti v/Istituti di previdenza per Euro 15.934 comprendono contributi e ritenute v/Inps per
Euro 3.154 saldati il 14.01.2022; debiti v/Fondi Complementari di Previdenza per Euro 12.711, di cui
Euro 2.278 saldati a gennaio 2022 e un debito pregresso relativi agli esercizi 2015-2016.
D)11 – Debiti v/Dipendenti per ratei di competenza per Euro 15.240 relativi agli oneri retributivi
differiti per ferie, 14^, festività e ROL.
D)12 - Debiti v/Altri per complessivi Euro 82.514 che raccoglie i Debiti di seguito indicati:
- 12a) v/Terzi da conciliazione, per Euro 28.800 v/Ater del Comune di Roma, debito residuo al
31.12.2021 e riferito al debito totale di Euro 40.000 come accordo tra le parte raggiunto con Verbale
di mediazione Procedimento Reg. Prot. N. 207/2016 del 22.03.2021;
- 12b) Debiti v/Partner locali per progetti per Euro 42.004, che includono Euro 33.000, superiori ai 5
anni, per Debiti 2014-2015 vs il partner in Etiopia Jeccdo; Euro 6.774 v/il partner in Guatemala
Fundebase per il Centro Milflores ed Euro 2.230 v/CCFO partner in Cambogia per il progetto Centro
Sangkheum.
- 12c) Debiti v/altri per Euro 11.710, di cui Euro 9.252 per Oneri di custodia del Centro Las Isletas in
Nicaragua ed Euro 2.458 per rimborsi residui per spese viaggi Direzione al 31.12.2020.
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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:
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 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 per le Risorse Umane, che ne determinano il
divenire nonché Oneri di natura straordinaria, per Arrotondamenti passivi a rettifica saldi di apertura.
PROVENTI
I proventi vengono distinti in base alla loro origine, tenendo conto di eventuali Fondi vincolati per
contributi residui dall’esercizio precedente 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 l’annualità liquidata nell’esercizio,
anno fiscale 2020.
Proventi finanziari e patrimoniali, rilevati in seguito alla gestione delle disponibilità liquide, inclusi i
proventi da oscillazione cambi ed i rimborsi assicurativi di Euro 600 per liquidazione sinistri al
Convento S. Andrea.
Proventi di supporto generale: accoglie la quota dei finanziamenti ricevuti dagli Enti Finanziatori a
copertura delle spese strutturali per Euro 820 e la voce Altri proventi, di natura straordinaria per Euro
6.548, di cui:
-

proventi diversi e arrotondamenti attivi per Euro 488 relative a rettifica di saldi patrimoniale di
apertura errati;
insussistenze del passivo per stralcio di un debito v/altre Ong per progetti di Euro 1.060;
proventi diversi per struttura da recupero a conto economico di Euro 5.000 dal Fondo
manutenzione Convento S. Andrea.
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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 31.12.2021, pari ad Euro 3.796, comprende le quote non ancora incassate alla data.

B) IMMOBILIZZAZIONI
B I) Immobilizzazioni immateriali

Categoria bene

Costo storico
di acquisizione

Fondo
Aliquota
Amm.to
31.12.2020

Quota
ammortamento
annua

Fondo
Amm.to
31.12.2021

Residuo
da
ammort.
re

Oneri realizzazione sito web

2.771

2.771

0

2.771

0

Licenza d’uso NPW System

2.376

2.376

0

2.376

0

Costi manutenzione
straordinaria impianti
termici Convento

3.294

988

659

1.647

1.647

8.441

6.135

659

6.794

1.647

TOTALE
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Gli oneri 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 ammortizzati annualmente del 20% e presentano un residuo da ammortizzare pari
ad Euro 1.647.
B II) Immobilizzazioni materiali

Categoria bene
Terreni e fabbricati, Convento
S. Andrea in Collevecchio (RI)
Terreno agricolo vincolato
pertinente al Convento S.
Andrea in Collevecchio (RI)
Terreno a Flores, Peten,
Guatemala
Centro Infantile Milflores
Guatemala

Costo
F.do
Aliquota
Quota
F.do
Residuo
storico di
Amm.to
ammort.to
Amm.to
da
acquisizione 31.12.2020
annua
31.12.2021 ammort.re
3.139.240

0

0

0

17.800

3.139.240
17.800

12.857

0

144.593

34.702

3%

0

0

12.857

4.338

39.040

105.553
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Centro Infantile Milflores
terreno pertinenza
Impianto riscaldamento Itatek
Macchine ufficio già
ammortizzate
Mobili e Arredi ammortizzati
Immobilizz.ni in corso Centro
Las Isletas

62.708

0

0

0

62.708

8.389

8.389

0

8.389

0

37.990

37.990

0

37.990

0

10.493

10.493

0

10.493

0

18.901

0

0

0

18.901

2.928

1.464

586

2.050

878

3.455.899

93.039

Impianto rete e centralino

TOTALE

20%

4.924

97.962 3.357.937

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, 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 878.
B III) Immobilizzazioni finanziarie
Categoria

Saldo
Progressivo
31.12.2020
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

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
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TOTALE

2.603

0

2.603

0

Le quote di capitale di Banca Etica e della Banca BCC di Roma sono rimaste invariate. È rimasto invariato
il Deposito anticipo conversazioni per la linea telefonica ufficio TIM di Euro 100.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C II) Crediti
4) verso soggetti privati per contributi
Saldo
31.12.2020

Categoria

Progressivo
DARE

Progressivo
Saldo
AVERE
31.12.2021

Tavola Valdese OPM 2020

0

17.220

10.332

6.888

FAI contributo progetto 158/MM21

0

9.633

9.633

0

Weltgebetstag Der Frauen Vienna

0

7.486

0

7.486

TOTALE

0

34.339

19.965

14.374

6) verso Enti del Terzo settore
Categoria
Fondaz.Terre des Hommes
Italia
ICEI apporto prg Sesamum
ASIA Assoc. per la Solidarietà
Internazionale in Asia
TOTALE

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

5.154 0

Saldo
31.12.2021

5.154 0

496

0

496

0

0

84.106

19.000

65.106

5.650

84.106

24.650

65.106

9) crediti tributari
Categoria

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Erario c/Acconto IRES

0

427

427

0

Erario c/Acconto IRAP

964

5.741

3.594

3.111

TOTALE

964

6.168

4.021

3.111

Comprende il residuo degli acconti d’imposta versati negli esercizi precedenti, da stornare
nell’esercizio successivo.
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12) Crediti v/Altri
Categoria
Anticipi spese

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

1.924

3.914

950

4.887

Crediti v/Facebook per
donazioni ricevute

10

0

0

10

Anticipo premio INAIL

0

169

0

169

Anticipo imposta sostitutiva TFR

10

98

10

98

Erario
acconto
imposta
finanziaria estera
Crediti v/partner per antic.spese

0

300

0

300

0

2.342

0

2.342

0

160

0

160

Crediti
v/Banche
per
competenze attive da accreditare
TOTALE

1.944

6.983

960

7.967

I Crediti v/Altri comprendono, tra gli altri, anticipi a dipendenti per Euro 3.814, anticipi per forniture in
ufficio, l’anticipo del premio Inail e dell’imposta sostitutiva su TFR e i crediti per oneri anticipati in loco
per il progetto Asia-Caffe.
C IV) Disponibilità liquide
1)Depositi bancari e postali
Le disponibilità al 31 dicembre 2021 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
Conto corrente postale

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

1.088

36.989

33.357

4.721

477

4.011

3.198

1.291

Banca Pop. Etica c/11046422

1.180

2.859

2.904

1.135

Banca Pop. Etica c/ 11214509

31

189.691

169.119

20.603

Banca Pop. Etica c/11432002

1.255

23.673

24.837

91

Banca Pop. Etica c/11432028

29

10.024

7.803

2.249

Banca Pop. Etica c/11432036

24.441

0

24.441

0

Banca Pop. Etica c/11432044

58

38.958

38.946

70

Conto PAYPAL
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Banca Pop.Etica c/1143203- USD

161

4

153

13

0

22.671

17.264

5.407

Banca Pop. Etica c/11432036-AID
A - DEPOSITI ITALIA

Depositi esteri per progetti

28.720
Saldo
31.12.2020

328.880
322.021
Progressivo Progressivo
DARE
AVERE

35.580
Saldo
31.12.2021

KBZ -06010906004461402 Euro

261

73.463

73.468

256

KBZ-00710300704612001 mmk

1.317

0

1.317

0

KBZ-00710300704800601 mmk

7.403

48.089

55.492

0

KBZ-00710300705032201 mmk

5.826

13.942

19.654

114

KBZ-00710900704941001 Euro

174

18.685

18.838

21

KBZ-00710300704800901 mmk

54

0

54

0

KBZ-00710300704997001 mmk

9.555

27.488

36.570

474

MFTB Myanmar F.T. Bank USD

145

1.810

1.865

90

AYA B-0048205010043032 mmk

581

77

177

480

AYA B-0048105010010770 mmk

1

0

0

1

CBE c/Sharing Ethiopia ETB

6

0

0

6

CBE c/Progetto Continenti ETB

6

0

0

6

20.542

1.716

3.200

19.058

KBZ-ISP 710300704800901mmk

0

41.263

41.186

76

KBZ2ISP2410302402212101mmk

0

3.920

3.915

5

KBZ-TV 710300704612001mmk

0

14.673

13.974

699

YOMA 001445418000539 mmk

0

5

3

2

Fondi CEI-El Salvador da rendic.

b - Depositi esteri per progetti

45.872

245.131

269.713

21.289

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
31.12.2021 pari a 1,1326.
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I conti in valuta Kyat in Myanmar, presso la KBZ Bank Myanmar, la AYA Bank e la YOMA Bank, con saldi
attivi al 31 dicembre 2021 sono riportati con valorizzazione al cambio UIC della Banca d’Italia Kyat/€
pari a 2.013,8.
I conti in valuta Birr Etiope presso la Commercial Bank of Ethiopia, con saldo al 31 dicembre 2021 sono
invariati rispetto allo scorso esercizio, in quanto non movimentati nell’anno.
Le variazioni di valore dei saldi finali, dovute all’oscillazione dei cambi nel corso del 2021, sono state
riportate a Conto Economico, per Euro 1.695 tra i Proventi e per Euro 1.942 tra gli Oneri. È stato portato
in diminuzione del preesistente Fondo oscillazione cambi il saldo negativo in Euro relativo al c/c
bancario presso la KBZ in Myanmar n. 710300704800601, chiuso con saldo in valuta a zero a settembre
2021.
3) Denaro e valori in cassa
Casse Italia

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Cassa contanti sede

455

300

605

150

Cassa segreteria

354

291

400

245

Cassa valuta USD

128

0

0

128

a – Casse Italia
Casse Estere per progetti

Cassa transitoria Myanmar

937
Saldo
31.12.2020

591
Progressivo
DARE

1.005
Progressivo
AVERE

523
Saldo
31.12.2021

0

1.191

1.190

1

178

8.549

8.723

4

2

674

664

12

Cassa Myanmar Kyats – FAI

174

443

617

0

Cassa Myanmar Ky-FAI Lahe

59

0

59

0

Cassa Myanmar Ky-FAI Magwe

52

0

52

0

Cassa Myanmar Kyats – ASIA

70

361

380

51

Cassa locale El Salvador

274

0

274

0

Cassa locale Blein Ethiopia

160

0

0

160

Cassa locale Milflores

46

35.257

35.302

0

Cassa Cambogia Euro

245

0

245

0

2

0

2

0

26

0

26

0

Cassa Nimbu ISP

0

4.444

4.335

109

Cassa ISP

0

7.049

7.040

9

Fondi PA – WFP da rendicontare

0

4.375

4.333

42

1.288

62.344

63.243

389

Cassa Myanmar Kyats – WFP
Cassa Myanmar USD

Cassa Cambogia valuta locale
Cassa Cambogia Usd

b- Casse estere

37

76.817

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

636.945

655.981

57.781

La liquidità della Cassa Italia valuta USD è data dai Fondi di missione non utilizzati e il saldo al
31.12.2021 è stato adeguato al cambio UIC Banca d’Italia.
I saldi delle Casse Estere al 31.12.2021, 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
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Ratei attivi bancari

207

2.200

207

2.200

Ratei attivi postali

310

750

310

750

TOTALE RATEI ATTIVI

517

2.950

517

2.950

I ratei attivi bancari e postali sono costituiti da accrediti bancari e postali di gennaio 2022, per donazioni
dagli offerenti effettuate con valuta 31.12.2021, per complessivi Euro 2.950.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
A I) Fondo patrimoniale indisponibile
Categoria

Saldo
31.12.2020

Fondo patrimoniale
indisponibile

Progressivo
DARE

17.800

TOTALE

Progressivo
AVERE

0

0

0

17.800

Saldo
31.12.2021

0

17.800
17.800

A II) Patrimonio vincolato per progetti
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 2021, come risultanti
dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente bilancio. Al 31 dicembre 2021 il
totale delle Riserve vincolate per progetti ammonta ad Euro 98.770, di cui Euro 7.425 Riserve vincolate
per decisione degli organi istituzionali ed Euro 91.345 Riserve vincolate da Enti finanziatori.
A III) Patrimonio libero
Categoria

Saldo
31.12.202
0

Progressiv
o DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021
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1) Riserve accantonate da risultati
gestionali esercizi precedenti
2)Altre riserve
- da donazioni di immobili
- da utili su cambi
IV) Risultato gestionale
dell’esercizio – Avanzo

1.838

0

115.910

117.748

2.577.434
8.228

0
3.431

0
1.695

2.577.434
6.492

115.910

115.910

4.774

4.774

TOTALE

2.703.410

119.341

122.379

2.706.448

Il totale del Patrimonio Netto associativo al 31/12/2021 è pari ad Euro 2.823.018, costituito dalle Riserve
Vincolate, dalle Riserve libere accantonante da risultati gestionali dei precedenti esercizi, dalle Altre
riserve da donazioni e da utili su cambi ed incrementato dall’Avanzo netto di gestione al 31.12.2020, pari
ad Euro 115.910, oltre che dall’Avanzo di gestione al 31.12.2021 pari ad Euro 4.774.
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri Fondi per rischi ed
oneri
a – Fondo manutenz. Convento
S. Andrea

Saldo
Progressivo
31.12.2020
DARE

Saldo
31.12.2021

15.000

0

0

10.000

0

0

2.529

2.529

b – Fondo oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED
ONERI

Progressivo
AVERE

15.000

0

2.529

12.529

Il Fondo accantonamento manutenzione Convento di Euro 10.000, istituito nell’esercizio precedente per
far fronte ai previsti oneri di ristrutturazione, non è stato ancora utilizzato alla data di chiusura del
bilancio.
È stato diminuito di Euro 5.000, recuperando l’importo a conto economico, in riferimento al nuovo
contratto di locazione stipulato il 3 novembre 2021 con Aequitas Soc. Coop. Impresa Sociale, che
prevede un canone di locazione annuo di Euro 10.200, da compensare con le somme impiegate dalla
stessa Aequitas per l’esecuzione di migliorie e/o opere di adeguamento della struttura.
Il Fondo accantonamento Oneri futuri di Euro 2.529 accoglie gli importi di debiti non più esigibili, per i
quali non è mai arrivata alcuna richiesta di pagamento; tuttavia si ritiene più prudente lo storno in un
apposito fondo di accantonamento, prima di inscrivere la sopravvenienza attiva a conto economico.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Categoria

TFR Landi

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

32.475

0

611

33.086

4.069

0

147

4.216

TFR Andretta

201

0

7

208

TFR Salamone

8.030

TFR Mariotti

0

1.777

9.807
39

TFR Boschetto
TOTALE TFR

0

0

243

0

44.775

243

2.785

47.560

I Fondi si riferiscono alle 4 dipendenti in forza alla data del 31.12.2021, oltre al TFR-Landi, il cui rapporto
di lavoro è cessato in data 31/07/2021; i Fondi 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

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Banca Etica c/Ipotecario
10032068
Debiti v/Cartasì

1.836

237.069

425.963

190.730

46

753

755

48

BCC di Roma c/ 5047

7.552

5.771

7.645

9.427

8.407

8.407

8.325

8.325

14.064
31.905

14.064
266.064

26.331
469.019

26.331
234.861

Debiti v/Banche entro l’esercizio
per interessi e competenze
Debiti v/Banche entro l’esercizio
per mutui
TOTALE

Il conto Agile ipotecario in Banca Etica, affidato per 200.000 Euro, è utilizzato alla data del 31.12.2021
per Euro 190.730.
Anche sul conto n. 5047 presso la BCC di Roma è utilizzato uno scoperto di conto, concesso per un totale
di Euro 10.000 e il saldo al 31.12.2021 di Euro ne rappresenta l’utilizzo alla data, per Euro 9.427.
I Debiti v/Banche entro l’esercizio raccolgono gli interessi passivi e le competenze maturati al
31.12.2021, addebitati sui rispettivi conti entro la data dell’1.03.2022, oltre alle rate dei mutui in
scadenza nel prossimo esercizio, per le sole quote capitale.
b – Debiti per mutui

Banca Etica mutuo ipotecario
- rate in scadenza a breve
- rate oltre 12 mesi
BCC di Roma mutuo chirografario
- rate in scadenza a breve
- rate oltre 12 mesi
TOTALE

Saldo
31.12.2020

186.250

Progressivo
DARE

11.735

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

0

174..514
23.673
150.841

18.372

2.328

0

16.044
2.658
13.386

204.622

14.063

0

190.558

Il mutuo ventennale n. 10002886 di originari Euro 400.000 verso la Banca Popolare Etica, acceso il 26
novembre 2007, per iniziali 240 rate costanti a tasso variabile Euribor 3 + 1,5 presenta al 31.12.2021
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un saldo residuo da rimborsare in c/capitale di Euro 174.514; viene indicato in bilancio tra i Debiti a
breve per Euro 23.673 e tra i Debiti oltre dodici mesi per Euro 150.841.
Il mutuo n. 56/778736 di Euro 20.000 concesso dalla BCC di Roma in data 21 novembre 2019, con
restituzione in 85 rate in sette anni, presenta un saldo residuo al 31.12.2021, per rimborso in c/capitale,
di Euro 16.044; viene indicato in bilancio come scadente nei dodici mesi successivi per Euro 2.658, e
scadente oltre i dodici mesi successivi per Euro 13.386.
In ottemperanza ai decreti per emergenza sanitaria da Covid-19 (DL Cura Italia) gli Istituti bancari
hanno disposto una proroga di sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui:
-

-

Banca Etica per ulteriori sei mensilità dalla scadenza di gennaio 2021 fino alla scadenza di
giugno 2021 compresi, aggiornando la nuova scadenza del piano di rientro complessivo al
25.03.2029;
la BCC di Roma ha concesso la sospensione del pagamento della quota capitale per sei mesi
complessivi, dalla rata del 31.08.2020 alla rata del 31gennaio 2021, prolungando il piano di
ammortamento del mutuo alla nuova scadenza del 31.05.2027.

Alla data del 31 dicembre 2021, per il mutuo con Banca Etica sono state pagate 169 rate del mutuo, per
un totale di Euro 225.485 di capitale ed Euro 96.229 di quota interessi; per il mutuo con la BCC di Roma
sono state pagate 26 rate, per un totale di Euro 3.956 di capitale e di Euro 1.856 di interessi.
D 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
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, entro il corrente esercizio.
D 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Sono iscritti in base all’OIC 35, comma 21 ed ammontano complessivamente a Euro 81.552.
Rappresentano il debito verso Enti Finanziatori di progetti per la condizione imposta a garanzia di un
evento futuro ed incerto, la cui manifestazione conferirebbe agli stessi Enti il diritto di riprendere
possesso delle risorse trasferite o li libererebbe dalla promessa di pagamento di ulteriori rate di
finanziamento. Sono dettagliati come da tabella.
Categoria

Debito v/Weltgebetstag Vienna
Debito v/Asia Onlus per
contributo AID 011871 Coffea
Chin
Debito v/Tavola Valdese OPM
2020
TOTALE

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

13.000

13.000

7.486

7.486

0

21.003

88.181

67.178

0

10.332

17.220

6.888

13.000

44.335

112.886

81.552

D 7) Debiti verso fornitori
Il debito totale di Euro 9.530 è costituito per Euro 2.453 da fatture per l’acquisizione di beni e fornitura
di servizi negli ultimi mesi dell’esercizio e pagate nei primi mesi del 2022 e per Euro 7.077 da debiti per
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fatture da ricevere alla data del 31.12.2021, relative a servizi forniti nell’esercizio, tra cui la Revisione
legale e l’attività del Collegio Sindacale.
Categoria

Saldo
31.12.2020

Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori per fatture
da ricevere
TOTALE

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

1.185

139.489

140.757

2.453

9.907
11.092

9.907
149.396

7.077
147.834

7.077
9.530

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 108.633.
D 9) Debiti tributari
Categoria

Saldo
31.12.2020

IRPEF ritenute su retribuzioni

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

3.422

21.181

17.854

94

IRPEF ritenute consulenti

275

1.697

1.422

0

v/Erario riten. addiz.li regionali

453

2.795

2.342

0

v/Erario riten. addiz.li comunali

175

1.223

1.048

0

0

0

216

216

v/Erario per IRES

40

467

426

0

v/Erario per IRAP

0

3.594

3.594

0

v/Erario per Imposta finanziaria

0

301

301

0

4.365

31.258

27.203

310

v/Erario 1712 imp. sostit. TFR

TOTALE

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 2021.
Le imposte di competenza dell’esercizio sono al netto degli acconti versati.
D 10) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Categoria

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Debito v/INPS per dipendenti

2.221

35.219

36.152

3.154

Debito v/INPS per collaboratori

2.793

6.729

3.936

0

0

425

425

0

14.722

7.085

4.539

12.176

408

1.738

1.864

534

69

828

828

69

0

75

75

0

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

0

406

406

0

20.212

52.505

48.227

15.934

Il debito nei confronti dell’Inps è relativo ai contributi dipendenti e collaboratori per stipendi e
compensi di dicembre 2020 per Euro 3.154.
I versamenti ai Fondi Pensionistici ed Assistenziali Fonte e Fideuram sono stati regolarmente versati
nel 2021, saldando anche parzialmente il debito pregresso per gli anni 2015-2016.
Alla data del 31.12.2021 il Debito v/Fideuram di Euro 534 è relativo al IV trimestre 2021, versato a
gennaio 2022, mentre il Debito v/Fonte di Euro 12.176 comprende Euro 496 relativi al IV trimestre
2021 ed Euro 11.680 per gli arretrati 2015-2016 da regolarizzare, di cui Euro 1.247 versati in data
14.01.2022.
D 11) Debiti v/dipendenti – ratei di competenza
Il totale di Euro 15.240 riguarda le competenze vs. personale dipendente per ratei retributivi relativi a
ferie, ROL, 14^, festività di competenza dell’esercizio, da liquidare nel 2022.
Categoria

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

Debiti vs. Dipendenti – ratei di
competenza

21.774

21.774

15.240

15.240

TOTALE

21.774

21.774

15.240

15.240

D 12) Debiti v/Altri
Categoria

Saldo
31.12.2020

Progressivo
DARE

Progressivo
AVERE

Saldo
31.12.2021

a) Debiti v/ATER per conciliazione

40.000

11.200

0

28.800

b) Debiti v/partner locali per
progetti:
Debiti vs altre ONG per progetti

1.060

1.060

0

0

33.000

0

0

33.000

526

526

0

0

0

0

6.774

6.774

1.634

1.635

1

0

1.572

6.432

7.090

2.230

9.559

307

0

9.252

6

3.745

6.197

2.458

87.358

24.905

20.061

82.514

Debiti vs Partner in loco JECCDO
Debiti in loco C. Blein Ethiopia
Debiti v/partner Fundebase
progetti
Debiti v/ASIA per anticipo oneri
Debit v/CCFO antic.oneri
Sangkheum
c) Debiti v/altri:
Debiti diversi
Debiti v/associati per rimborsi
TOTALE
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Gli Altri Debiti ammontano a complessivi Euro 82.514 e comprendono tutte le voci come da tabella, tra
cui i Debiti diversi per Euro 9.252 per compensi arretrati fino al 31.12.2020 per il custode del Centro
Las Isletas in Nicaragua ed Euro 33.000 per il partner JECCDO in Ethiopia.
Il debito v/altre ONG per progetti di Euro 1.060, acceso da più esercizi per il Progetto Consortile MAE
EAS Turismo, è stato chiuso e portato a conto economico, come insussistenza passiva, non essendo mai
stata presentata alcuna richiesta di saldo né dal MAE né dalle controparti, a distanza di diversi esercizi
dalla rendicontazione finale del progetto.
Il debito 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, è stato parzialmente saldato per
Euro 11.200 con una prima rata di Euro 8.000 versata in data 19.04.2021 e successivamente, a partire
da settembre 2021, con rate mensili di Euro 900 cadauna.
I debiti v/associati per rimborsi raccolgono i rimborsi per spese di viaggio e/o a piè di lista per attività
di Direzione e Rappresentanza legale, sostenute nell’esercizio e non ancora saldate al 31.12.2021.

IMPEGNI E GARANZIE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
L’Associazione, alla data del 31 dicembre 2021, 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.
Al 31.12.2021 l’ammontare delle ipoteche è invariato rispetto allo scorso esercizio, per un valore
complessivo di Euro 1.200.00.
Descrizione

Istituto

Valore

Ipoteca Immobiliare

Banca Popolare Etica

800.000

Ipoteca Immobiliare

Banca Popolare Etica

400.000

TOTALE

1.200.000

ONERI
A) ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Il totale degli oneri per progetti, attività di interesse generale dell’associazione, al 31.12.2021 è di Euro
362.685 contro il totale di Euro 1.012.969 dell’esercizio precedente e comprende Euro 57.971 relativi
alla ripartizione di oneri di supporto generali imputati alle attività di interesse generale per i progetti.
Nella sottostante tabella sono riportati i dettagli per singoli progetti.
Il totale degli oneri per progetti e attività di interesse generale comprende i fondi degli Enti finanziatori
inviati in loco e rendicontati al 31.12.2021, oltre agli oneri sostenuti con apporti locali dei partner e le
spese in Italia per gli stessi progetti e attività. 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

31.12.2021

31.12.2020
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1)Oneri per acquisto di materie, prime,
consumo e merci
2) Oneri per servizi
3) Oneri per godimento beni di terzi
4) Oneri personale in loco
5) Oneri per ammortamento strutture locali

84.767

405.992

38.238

295.187

13.627

20.925

157.003

224.452

4.338

4.338

0

3.677

64.712

58.398

362.685

1.012.969

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
TOTALE

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

31.12.2021

Centro Blein, Hawassa, Ethiopia materno infantile
World Food Programme – Myanmar

0

54.327

20.009

9.251

0

74.085

94.401

59.970

30.515

17.240

0

12.608

0

592.282

GREAT AID 10942-TdH – Myanmar
FAI 05659/097/18 - Myanmar
ASIA AID 011871 Coffea Chin – Myanmar
MAE SESAMUM 10345/PC/BUR - Myanmar
ENI Foundation/Agriculture/Healt - Myanmar
Myanmar ISP B/2020/0375
CEI 962/2016 - El Salvador
TOTALE

31.12.2020

55.855
45.933

146.250

246.713

966.013

Oneri progetti PVS autofinanziati
Categoria

Centro Sangkheum – Cambogia

31.12.2021

7.218

31.12.2020

1.572
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Oneri C.Blein contributi non spesi
Centro Milflores – Guatemala

0

3.279

43.445

25.166

4.338

4.338

0

4.800

55.001

39.155

Centro Milflores ammortamento annuo
Oneri Centro Las Isletas Nicaragua
TOTALE

La quota parte di oneri di supporto generale di Euro 57.971 attribuita agli oneri da attività di interesse
generale per progetti comprende oneri per Risorse Umane dell’Ufficio Progetti e Amministrazione, oneri
per servizi e per acquisto di materiali.
Oneri per altri progetti sostenuti
Categoria

31.12.2021

Progetto Yambio Sudan scuole Nzara

31.12.2020

0

7.501

200

300

Progetto Bolivia – Ospedale pediatrico oncol.

2.500

0

TOTALE

2.700

7.801

Progetti EAM EAS

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

Oneri per campagne
Area Comunicazione e consulenze esterne
Oneri per gestione strumenti comunicazione
Oneri grafica e stampa materiale promozionale
TOTALE

31.12.2021

31.12.2020

0

173

110

0

206

888

2.273

0

2.589

1.171

Il totale delle spese ordinarie per la promozione e comunicazione è stato di Euro 2.589 e compre gli
oneri per la produzione e stampa di materiale promozionale associativo e gestione dei social.
D) Oneri Finanziari e Patrimoniali
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Gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali ammontano a complessivi Euro 17.545, suddivisi nelle
classi come riportato nelle rispettive tabelle.
D 1) Su rapporti bancari
Categoria

31.12.2021

Oneri bancari e postali
Interessi passivi bancari
TOTALE

31.12.2020

6.026
4.284

6.106
4.393

10.310

10.499

D 2) Su prestiti
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Interessi passivi su mutui

2.589

2.922

TOTALE

2.589

2.922

D 3) Da patrimonio edilizio
Categoria

31.12.2021

Assicurazione Convento

31.12.2020

1.959

Oneri sito web

1.970

61

Oneri vari per gestione e manutenzione
TOTALE

600

0

2.620

1.970

D 5) Accantonamenti per rischi ed oneri
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Accantonamento manutenzione
Convento

0

15.000

TOTALE

0

15.000

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

31.12.2021

31.12.2020

1.942

10.518

6

2

1.948

10.520
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E) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Gli oneri di struttura per Euro 79.097 sono inferiori rispetto agli oneri dell’esercizio precedente,
soprattutto per la voce Personale, per effetto della risoluzione di due rapporti di lavoro, al 31.12.2020 e
al 31.07.2021, oltre che per i 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.
Si è proceduto inoltre ad imputare una quota degli stessi alla voce A7) Oneri diversi di gestione.
Nel dettaglio, a seguire, le tabelle suddivise per categorie di spese e la quota parte imputata alle attività
per progetti.
E1) Acquisto materiale di consumo
Categoria

Oneri 2021

Ai progetti

31.12.2021

31.12.2020

Cancelleria e materiale ufficio

275

594

Fotocopie e altre duplicazioni

11

32

Acquisto beni strumentali

1.236

Piccoli acquisti per sede
TOTALE

76
1.598

60
799

799

686

E2) Oneri per servizi
Categoria

Oneri 2021

Ai progetti

31.12.2021

31.12.2020

Revisione contabile e di bilancio

7.128

3.862

Assicurazioni
Software contabilità Generale
Telefono
Spedizioni e trasporti
Consulenza del lavoro e fiscale
Servizio connessione posta elettronica
Consulenze varie
Formazione e aggiornamento
Attività Collegio Sindacale
Assistenza tecnica soft/hardware

430
512
1.235
121
7.473
385

446
512
1.539
50
6.919
457
156
0
0
688

TOTALE

72
952
919
19.227

9.614

9.613

14.629

E4) Oneri per il personale
Categoria

Totale

Ai Progetti

31.12.2021

31.12.2020

Personale dipendente

65.431

31.594

33.837

76.819

Oneri previdenziali dipendenti

21.233

10.965

10.268

21.208
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Trattamento di fine rapporto

8.514

8.514

7.601

Altri oneri assicurativi e contributivi

1.757

1.757

2.288

Prestazioni occasionali Area Comun.

5.112

5.000

112

0

102.047

47.559

54.488

126.632

TOTALE

Le spese per il personale espatriato sono state direttamente imputate al progetto di riferimento
(MM21-FAI 05659/097/18), per quanto attiene gli Oneri per Collaboratori a progetto ed Oneri
previdenziali collaboratori, per un totale di Euro 14.124 per il periodo da gennaio al 31.05.2021, nel
conto Capoprogetto espatriato FAI.
E5) Ammortamenti
Categoria

31.12.2021

Ammortamento impianto rete e centralino
Ammortam. Oneri manutenz. Straordinari
TOTALE

31.12.2020

585
659

585
659

1.244

1.244

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
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

Spese legali – atti
Spese notarili
Spese postali
Oneri firma digitale
Amministrative varie

31.12.2021

31.12.2020

2.189
335
263
37
520

0
42
377
37
514

Rimborsi spese Consiglio

510

0

Rimborsi spese Direzione

4.965

4.129

Rimborsi spese Presidenza

477

1.041

Rimborsi spese Rappresentante Legale

557

0

Spese di rappresentanza-ospitalità

243

163

Quote associative organismi

302

300

2.000

4.550

Associative - Istituzionali

Contributo sostegno associativo CIDI
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Costi Assemblea Soci

0

36

534

0

8

961

11

52

Insussistenze dell’attivo

0

6.494

Sopravvenienze passive

0

8.065

12.952

26.761

Oneri viaggi Segreteria Nazionale
Oneri straordinari vari

Oneri per sanzioni e interessi
Arrotondamenti e abbuoni passivi

Totale altri oneri di supporto generale

I rimborsi spese coprono le spese di viaggio per l’attività di direzione presso la Sede Nazionale; le spese
del Presidente onorario sono sostenute per l’attività di sostegno e promozione presso i Gruppi Locali
nazionali; le spese del Presidente-Rappresentante Legale si riferiscono a rimborsi a piè di lista per viaggi
e altre spese sostenute. Non sono elargiti compensi per le attività di Direzione e Presidenza, né per le
altre cariche associative, tranne i compensi determinati per le cariche esterne, come da Statuto.
Il Contributo Associativo al CIDI copre l’ospitalità della Segreteria Nazionale presso i loro uffici in Piazza
Sonnino, Roma.
Il totale della voce E7)Altri oneri di supporto generale è pari ad Euro 12.952
Oneri fiscali e imposte

31.12.2021

31.12.2020

Costo imposta IRES

426

426

Costo imposta IRAP

3.594

4.019

Totale oneri fiscali

4.020

4.446

L’imposta IRAP grava sul costo del personale e sui compensi a collaboratori; l’imposta IRES è calcolata
sui redditi imponibili di fabbricati e terreni in Italia, Convento S. Andrea in Collevecchio (RI).
PROVENTI
A) PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE, PER PROGETTI
A1) Proventi da Quote associative
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da quote associative

2.050

1.950

TOTALE

2.050

1.950

I proventi da Soci ammontano ad Euro 2.050 per le quote di competenza 2021, di Euro 50 a carico di n.
41 Soci Ordinari.
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A4)a - Erogazioni liberali senza vincoli da privati
Categoria

Contributi liberi
Contributi per Centro Sanghkeum e
ristrutturazione

31.12.2021

31.12.2020

65.293

78.853

13.900

15.210

720

3.790

Contributi Hawassa Centro Educazione

22.230

28.264

Contributi Centro Milflores Guatemala

42.975

51.586

Contributi Un ponte per l’Etiopia

0

20

Contributi da autotassazione soci

5.124

4.079

0

5

85

277

Contributi emergenza El Salvador

0

2.160

Contributi per attività solidali al Convento

0

1.155

100

7.500

6.938

0

157.366

192.899

Contributi Centro Blein Salute

Contributi per doni solidali
Contributi donatori Facebook

Contributi per prg Sudan Yambio Nzara
Contributi per prg Bolivia Osped. Pediatr.
TOTALE
A4) c – Erogazioni da Enti privati condizionate
Categoria

Erogazione liberale condizionata da Fondo di

31.12.2021

31.12.2020

55.855

0

55.855

0

beneficenza Intesa S. Paolo B/2020/0375
TOTALE

La voce accoglie la quota di erogazione liberale condizionata all’esecuzione del progetto in Myanmar
“Assistenza sanitaria per mamme e bambini nei villaggi rurali a Magway e Tanintharyi”, di complessivi
Euro 147.200, rilasciata a conto economico per la parte corrispondente agli oneri di progetto sostenuti
e rendicontati al 31.12.2021. La parte restante del contributo, già interamente versato dall’Ente, è
accantonata in apposita Riserva vincolata nel passivo dello Stato Patrimoniale.
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A5) Proventi da 5x mille
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da 5xmille 2018-2019

67.204

Proventi da 5xmille 2020

30.773

TOTALE

30.773

67.204

A6) Proventi da Enti privati ai progetti
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da FAI - Myanmar 158/MM21

57.046

59.970

Proventi da CEI 962/2016 - El Salvador

38.908

80.886

Proventi da ENI Foundation - Myanmar

0

576.743

Proventi da Weltgebetstag – Guatemala

13.000

2.433

Proventi da Uff.Miss.Diocesi Roma – Milfl.

0

8.000

Proventi da Diocesi Sorrento – Milflores

0

3.000

Proventi da Tavola Valdese OPM2020-Caffe

9.512

0

Proventi da Centro Coop.Miss.Dioc.RM-Cambogia

6.287

0

37.286

0

162.039

731.032

Proventi FAI cofinanziamento da altri prg
TOTALE
A8) Proventi da Enti pubblici ai progetti
Categoria

Proventi United Nations World Food Program –
Myanmar
Proventi AID 10942- GREAT-TdH-Myanm.
Proventi ASIA AID 011871 – Myanmar
TOTALE

31.12.2021

31.12.2020

27.832

8.310

0

80.171

21.003

13.640

48.835

102.121
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A10) Altri proventi da attività di interesse generale per progetti
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Proventi locali da privati C.Blein

0

8.585

Proventi per apporti monetari prg Myan.

0

20.874

55

0

3.823

61.334

143

0

4.021

90.793

Proventi per apporti locali Milflores
Proventi da apporti e valorizzazioni prg El Salvador
Sopravvenienze attive su progetti
TOTALE

Il totale dei proventi da attività di interesse generale di Euro 460.939, al netto degli Oneri da attività di
interesse generale di Euro 362.685, determina un Avanzo da attività di interesse generale pari ad Euro
98.254.
Gli Oneri da attività di raccolta fondi generano un Disavanzo pari ad Euro 2.589.

D)PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
D1) Da rapporti bancari
Categoria

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da Interessi bancari e postali

31

60

TOTALE

31

60

D5) Altri proventi
Categoria

31.12.2021

a – Proventi da oscillazione cambi
b-

Proventi

assicurativi

da

liquidazione sinistro

31.12.2020

1.695

5.239

600

0

2.295

5.239

Convento S. Andrea
TOTALE
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Il totale dei proventi al 31.12.2021 da attività finanziaria e patrimoniale di Euro 2.325 e il totale degli
Oneri di natura finanziaria e patrimoniale di Euro 17.467 determinano un Disavanzo da attività
finanziarie e patrimoniali pari ad Euro 15.142.
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE - STRUTTURA
E2) Altri proventi di supporto generale, amministrativi da progetti
2a – Proventi amministrativi da Enti pubblici

31.12.2021

31.12.2020

Proventi da AID – TdH prg Great

0

1.225

Proventi da AID – Asia prg Coffea Chin

0

3.227

0

TOTALE
2b Proventi amministrativi da Enti privati

31.12.2021

Proventi da ENI Foundation

4.452
31.12.2020

0

15.367

Proventi da Tavola Valdese OPM 2020-Caffe

820

0

TOTALE

820

15.367

2c – Altri proventi diversi per struttura e straordinari

31.12.2021

31.12.2020

Insussistenze del passivo – proventi straordinari

1.061

139.179

Proventi diversi per struttura – straordinari

5.473

300

14

0

6.548

139.480

Arrotondamenti attivi
TOTALE

Il totale dei Proventi da supporto generale (E) è di Euro 7.368, a fronte di Oneri di supporto generale
pari ad Euro 79.097. Il totale dei Proventi di esercizio, di Euro 470.632 al netto del totale degli Oneri di
esercizio pari ad Euro 461.838 determina un Avanzo gestionale prima delle imposte di Euro 8.794.
Gli Oneri per imposte di esercizio di Euro 4.021 determinano un Avanzo netto gestionale di Euro 4.773.

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.
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Conclusioni
Il presente bilancio di Progetto Continenti chiude al 31.12.2021 con un Avanzo di gestione di Euro 4.773
che si propone di portare a nuovo, per Euro 1.695 ad incremento delle Altre riserve da Proventi su cambi
e per Euro 3.078 ad incremento del Fondo Libero Patrimoniale, salvo diversa indicazione dell’Assemblea
dei Soci del 21-22 maggio 2022.
S.E. & O.

Roma, 28 aprile 2022

Presidente – Legale Rappresentante
Giovanni Penco
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