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Relazione del Consiglio all’esercizio 2013 

 
 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
 
Carissimi, 
 

si chiude con il 31/12/2013 il sesto anno di esercizio della Fondazione. 
 
Vi ricordiamo che la Fondazione è stata costituita nel marzo del 2008 ed ha lo scopo 
di provvedere all’assistenza, alla cura e tutela della salute di soggetti svantaggiati 
promuovendo ed organizzando attività e opere di utilità sociale indirizzate nei 
confronti di soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno, in specie donne e 
bambini, nella Regione Veneto e terzo e quarto mondo. 
 

Principali avvenimenti intervenuti nel 2013 
 
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI 
 
E’ proseguita l’attività anche nel 2013. 
Amici, parenti, mercatini, cassettine hanno consentito anche quest’anno di realizzare 
una raccolta complessiva di € 66.706,00. 
A questi si aggiunge la somma di € 13.837,00 per la scelta della nostra Fondazione 

quale destinataria nella dichiarazione dei redditi dell’erogazione del 5‰. 
 
 
L’attività svolta 

 
A) IN VENETO 
 
Nel corso del 2013, la Fondazione ha curato in modo particolare la diffusione di idee 
di “accoglienza” e “solidarietà” anche con incontri con alunni delle scuole elementari 
e superiori, in particolare con gli studenti del Liceo Classico Franchetti e con gli 
alunni della scuola elementare Manzoni di Venezia. 
Attraverso proiezioni di foto e filmati, sono state illustrate le situazioni di povertà in 
cui versano alcuni paesi dell’Africa e si è spiegato il valore della “cooperazione allo 
sviluppo” per quelle nazioni che con fatica cercano di risollevarsi dalla loro situazione 
di fame e malattie. Collaborare con altre organizzazioni non-profit e coi governi 
interessati per un progetto di sviluppo in loco armonioso e sostenibile, vuol dire 
diminuire la migrazione in paesi più ricchi e lo sradicamento dal loro territorio di 
tante persone. Il problema, che tocca tutti i paesi  più da vicino di quanto si possa a 
prima vista pensare, investe l’idea di giustizia, l’unica capace di generare la pace. 
                                                                                                                                                                                                            
Anche quest’anno è continuato il progetto “Sintiamoci a Scuola” a sostegno dei 
minori sinti e rom di Mestre, Favaro e Venezia. 
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Favaro, Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” scuola media “Volpi”: a giugno si è 
concluso l’anno scolastico 2012-13 che ha visto l’impegno di Davide Carnemolla, un 
operatore della Coop. Sociale GEA (con la quale si era sottoscritto un accordo di 
servizio) e di due volontarie (Nadia Lucchesi ed Annarita Falcone) che ancora una 
volta si ringraziano per la loro dedizione. I risultati sono stati soddisfacenti, con 
l’inclusione anche di un ragazzo marocchino e uno moldavo, anche se si deve 
sottolineare la solita discontinuità di frequenza degli alunni sinti.(report finale all.1) 
Si è rinnovato l’impegno per l’anno scolastico 2013-14, sempre con Davide, Nadia ed 
Annarita 
Mestre, Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, scuole elementari Virgilio 
e Baracca: a giugno è finito l’anno scolastico 2012-13 con l’impegno della volontaria 
Marina Scarpa (alla quale va il nostro sentito ringraziamento), che ha coadiuvato 
l’équipe dei Servizi Sociali del Comune di Venezia e che ha comunque continuato a 
dare lezioni ad una ragazzina sinta anche durante l’estate.(all.2) 
Per l’anno scolastico 2013-4 si è potenziato il servizio con tre operatori, Marina, 
Annarita e l’ex preside, ora in pensione, dott. Giancarlo Cavinato, essendo diminuito 
il servizio degli operatori del Comune, impegnati nel Progetto Nazionale per 
l’Inclusione e l’Integrazione dei Bambini Rom Sinti e Camminanti. La 
Fondazione è partner in questo progetto che segue le linee guida dell’Unione 
Europea e che proseguirà anche nell’anno sc. 2014-5 (all.3)  
Venezia, Istituto Comprensivo “F.Morosini” scuola elementare “Canal”: si è 
stipulato un accordo per il sostegno fino a giugno 2014, con l’aiuto di una psicologa, 
dott.sa Caterina Saccon, di un ragazzo sinto in affido temporaneo ad una famiglia 
veneziana, che presentava esplosioni di aggressività ingiustificata ai danni di 
compagni e insegnanti. La professionista si è inserita molto bene nella classe e tutti gli 
alunni, non solo il ragazzo sinto, ne stanno beneficiando. 
 
Gli operatori della Fondazione, Davide, Marina ed Annarita hanno presenziato agli 
incontri del “Percorso Rielaborativo sull’Esperienza con Bambini e Ragazzi 
Sinti” a cura del Settore Politiche Sociali del Comune di Venezia per dare un 
contributo sempre più significativo al servizio.( all.4) 
 
La Fondazione ha anche aderito al progetto pilota “Over 14” (all.5)  per la 
formazione al lavoro delle Politiche Sociali del Comune di Venezia con il 
finanziamento di un corso alla “Scuola di educazione all’arte della pizza” presso la 
Coop. Sociale COGES per un ragazzo sinto che ha conseguito buoni risultati. 
Riuscire ad inserire i Sinti nel mondo del lavoro è il target di tutte le politiche del 
progetto “Sintiamoci a Scuola” della Fondazione. 
 
 
B) IN AFRICA 
 
Nel 2013 si sono verificati fatti importanti che dal punto di vista organizzativo 
consentiranno un migliore inserimento e operatività della Fondazione nella Somali 
Region, territorio in cui, fin dalla nostra origine, abbiamo operato. 
Da un lato il VIS (Volontariato Italiano per lo Sviluppo) ha deliberato di consolidare 
la sua presenza nella zona strutturando sedi e personali dedicati alla regione, 
superando le incertezze, conseguenti in parte anche alla incertezza politico-sociale 
che si è verificata nella zona al confine con la Somalia e in stato di continuo conflitto, 
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dall’altro il riconoscimento ufficiale in Etiopia della associazione locale con la quale 
abbiamo operato (ex RAPID) ora DGMDA, della rilevanza sociale di tale ONG da 
parte del Governo Etiope che consentirà di operare più efficacemente nei territori. 
 
Il pozzo profondo di GOGTI al quale da tempo abbiamo dedicato enetrgie e finanze 
è stato completato. Alla profondità di 160m. l’acqua è stata trovata pura e 
abbondante. 
E’ stato possibile costruire un centro di raccolta e da questo far partire una rete di 
distribuzione per portare l’acqua direttamente al villaggio più vicino. E’ stato altresì 
possibile far partire anche una attività di agricoltura affrontata dai locali 
(prevalentemente pastori) con entusiasmo. 
Abbiamo rilevato che alla fase di iniziale entusiasmo è subentrata una situazione di 
conflittualità tra clan nell’affrontare i problemi di ripartizione delle spese per 
l’acquisto del gasolio (necessario per alimentare la pompa di estrazione) e la 
manutenzione dell’intera struttura. Per la risoluzione di questi e altri problemi che la 
“civiltà” potrà portare a queste popolazioni è fondamentale la presenza degli 
operatori locali della DMGDA che hanno assicurato il loro coinvolgimento. 
 
Nel 2013 una nostra delegazione è andata in Etiopia. Si sono impostati anche due 
ulteriori progetti in località Darwonaji e in Jijiga. 
 
A Darwonaji esiste un locale adibito ad assistenza sanitaria curato da un infermiere 
governativo che alcuni giorni al mese esegue interventi ed assistenza alla popolazione 
locale. 
Abbiamo concordato, sempre attraverso il VIS e l’ONG DMGDA di finanziare un 
progetto di sviluppo del predisio sanitario, ampliando i volumi e gli spazi del 
laboratorio, costruendo altresì un reparto per le degenze (prevalentemente destinato a 
mamme e bambini) e rendendo il territorio circostante idoneo all’attività sanitaria. 
Abbiamo ottenuto dal Governo la presenza più continua di un operatore sanitario, la 
dotazione di strutture e farmaci. 
Aver cominciato a sviluppare un centro di assistenza più articolato, ha permesso 
anche ad altre associazioni e ONG che come noi operano nel territorio di contribuire 
a sviluppare a Darwonaji un centro medico che potrà assumere in futuro un ruolo di 
riferimento non solo per il paese, ma per vari villaggi circostanti. 
 
Sempre a Darwonaji ci siamo impegnati a realizzare una seconda scuola che 
consentirà ai giovani di frequentare, dopo le elementari, le scuole di avviamento al 
lavoro e all’università di Jijiga. 
Inoltre un altro pozzo profondo che integra quello vecchio già esistente e quasi 
secco. 
Progetti che al momento hanno ottenuto l’assenso delle autorità locali e che 
potranno essere eseguiti e speriamo completati nel corso del 2014. 
L’ultima visita che una nostra delegazione ha fatto in Etiopia ha confermato queste 
aspettative. 
 
Sempre a Jijiga la Fondazione ha programmato l’acquisizione di strumenti didattici 
per lo sviluppo e la crescita della scuola San Giosef.  
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Dovranno essere acquistati computer – stampanti – gruppi di continuità per 25 
postazioni che consentono ora ai 500 alunni della scuola di affrontare anche la 
preparazione informatica in modo adeguato. 
Il materiale didattico è collocato in una struttura recentemente ristrutturata e 
interamente cablata dalla scuola stessa. 
 
Abbiamo invece rinunciato a sviluppare e finanziare il progetto in Senegal. 
Contrasti con la popolazione locale e difficoltà organizzative ci hanno indotto a 
rinunciare al progetto di sviluppo agricolo sul quale avevamo fatto grande 
affidamento. 
 
Il 2014 quindi l’attività in Africa si svolgerà esclusivamente in Etiopia e in particolare 
nella Somali Region, con base prevalente a Jijiga e nei villaggi del deserto riferimento 
a Darwonaji, villaggio destinato a svilupparsi sotto l’aspetto scolastico – idrico e 
sanitario.  
 
 
SOSTEGNO A DISTANZA 
 
E’ continuata nel 2013 l’attività di sostegno a distanza avviata nel 2011.  
In vari incontri con i nostri sostenitori abbiamo raccomandato lo sviluppo di tali 
iniziative che possano risolvere, con un modesto impegno finanziario, il problema di 
molti bambini e famiglie. 
 

 
Principali dati economici 

 
La gestione della Fondazione chiude l’esercizio 2013 con un risultato negativo di € 19.331, 
avendo speso in progetti di sviluppo e sostegno più di quanto incassato per contributi e 
liberalità. 
 
L’anno in esame infatti ha conseguito, da privati, aziende e società donazioni ed offerte per 

€ 66.706. E’ pervenuto altresì il secondo accredito per il 5‰ pari a € 13.837. 
I costi per le attività istituzionali si riferiscono per euro 90.000 a spese per la realizzazione 
del pozzo profondo di Gogti e per la scuola e restauro del presidio sanitario di Derwanaji  
oltre ad euro 1.800 per sostegni a distanza. Si ricorda a tal proposito che la Fondazione non 
trattiene alcuna percentuale sui contributi per i sostegni a distanza che vengono 
interamente riversati agli enti in Etiopia (Salesiani) che seguono i bambini. 
 
Anche quest’anno, grazie alla solidarietà dei Soci Fondatori e dei soci Amici si sono 
pressoché azzerati costi generali e di amministrazione potendo così destinare le risorse al 
realizzo degli scopi istituzionali. 
 
La Fondazione ha potuto chiudere l’esercizio in perdita (ovvero investendo in progetti per 
importi superiori agli incassi) grazie ai risultati positivi degli esercizi precedenti senza che 
questo possa determinare alcuna preoccupazione in ordine all’equilibrio patrimoniale e 
finanziario della Fondazione. 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale della Fondazione è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

    
Crediti 29.076 28.494 33.444 
Disponibilità liquide 143.111 163.024 89.673 

Totale attività  172.188 191.518 123.167 

    

Passività   44 

    
Patrimonio netto  172.188 191.518 123.123 

    

Totale a pareggio 172.188 191.518 123.167 
 

 
I crediti espongono l’importo di € 28.494,00 verso donatori per contributi promessi. 
 
Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione di € 50.000,00, oltre che dai 
risultati di gestione dell’esercizio corrente oltre che dei precedenti. 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone di coprire la perdita dell’esercizio utilizzando gli utili portati a nuovo dei 
precedente esercizi. 
 
Ringraziamo i Soci, gli Amici e tutti quelli che hanno partecipato allo spirito ed alle 
opere di questa Fondazione erogando generosamente risorse che consentiranno di 
sviluppare ulteriormente l’attività in Africa, e soprattutto a Venezia, favorendo 
iniziative di volontari desiderosi di poter operare per aiutare a risolvere i molti 
problemi che la nostra società sta vivendo. 
 
Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 
FRANCESCO TREVISANATO  
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Stato Patrimoniale 
 

 

 

 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 
       

ATTIVO IMMOBILIZZATO 0 0 
Immobilizzazioni     

 Immobilizzazioni materiali 0 0 

 Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

     

ATTIVO CIRCOLANTE   172.188 123.167 

      

Anticipi Controparti  0 0 

    

  Crediti per Contributi  0 0 

                Altri Crediti  29.076 28.494 

 Crediti per liberalità da ricevere 28.494 28.494 

 Crediti per note di accredito da ricevere 582  

    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

    

Disponibilità Liquide  143.111 163.024 

 C/c Bancari 142.989 162.896 

 Denaro e valori in cassa 122 128 

     

RATEI E RISCONTI   0 0 

     

T O T A L E  A T T I V O 172.188 191.518 
    

    

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 
     

PATRIMONIO NETTO   172.188 191.518 

 Fondo di dotazione 50.000 50.000 

 Risultati esercizi precedenti 141.519 73.123 

 Risultato economico dell'esercizio -19.331 68.396 

 Arrotondamenti   -1 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    

       

DEBITI   0 0 

 Altri debiti 0 0 

     

RATEI E RISCONTI   0 0 

     

T O T A L E  P A S S I V O 172.188 191.518 
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Rendiconto della gestione 
 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2013 31/12/2012 

        

PROVENTI PER ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
80.543 110.683 

    
Offerte & donazioni  66.706 98.684 

 Liberalità da privati 66.706 98.684 

Contributi  13.837 11.999 
 5 per mille 13.837 11.999 

    

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 98.561 40.425 

    
Spese per Solidarietà da offerte & donazioni 98.561 40.425 

 Sostegno a Distanza 1.800 1.800 

 Interventi di sviluppo e micro-

realizzazioni 
94.200 36.200 

 Spese accessorie ai progetti 2.561 2.425 

    
Spese per attività   0 0 

 Informazione 0 0 

    

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
-18.018 70.258 

    
Costi di supporto generale, attività promozionali e 

raccolta fondi 
1.326 1.915 

 Spese per Servizi 1.326 1.915 

    

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA -19.344 68.343 
    

Proventi Finanziari  13 53 

 Interessi bancari e postali 13 9 

 Sconti cassa  44 

Oneri Finanziari  0 0 

    

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 13 53 
    
Proventi Straordinari  0 0 

   Oneri Straordinari  0 0 

    

RISULTATO GESTIONE 

STRAORDINARIA 
0 0 

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -19.331 68.396 
    

Imposte d'Esercizio  0 0 
 Ritenuta d'acconto su interessi 

attivi bancari 
0 0 

    

RISULTATO NETTO  -19.331 68.396 
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Nota integrativa 

Criteri di formulazione del Bilancio 
 
Il Bilancio è stato redatto ispirandosi alle norme del codice civile in materia di bilanci, 
nonché ai Principi Contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, che ne costituisce parte integrante. 

Criteri di valutazione 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza, competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della 
continuazione e sostenibilità dell'attività istituzionale. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti). 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 

Anticipi 
Si tratta di invii fatti nei Paesi dove la Fondazione ha progetti in corso. Il saldo si 
riferisce ai trasferimenti in loco e non ancora rendicontati. 

Crediti 
Si tratta di crediti vantati verso donatori per impegni acquisiti dalla Fondazione. La 
valutazione dei crediti è stata fatta sulla base del presunto valore di realizzo che 
coincide nella fattispecie con l’importo nominale dei medesimi. 

Imposte d’Esercizio 
La Fondazione, svolgendo esclusivamente attività istituzionali non è titolare di partita 
IVA. Le ritenute sugli interessi attivi sono rilevate a deduzione degli interessi 
medesimi. 
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Riconoscimento costi e proventi 
I costi e i proventi, sia per contributi che per offerte, sono imputati al Conto 
Economico nel rispetto del principio della prudenza e della competenza temporale. 
La rilevazione dei costi dei progetti è stata compiuta a fronte della 
liquidazione/rendicontazione degli anticipi/invii in loco, a prescindere dalla data di  
effettivo compimento delle spese. Le donazioni e le liberalità dalla Fondazione 
vengono rilevate al momento dell’effettivo incasso o al momento dell’ottenimento di 
un impegno formale da parte del donatore. 

Descrizione delle singole poste valorizzate 
 
 
ATTIVITA’ 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Crediti 29.076 28.494 

 
Rappresentano impegni formalizzati di liberalità da parte dei fondatori per euro 
28.494 e per la rimanente parte di euro 582 a note di accredito da ricevere. 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Disponibilità Liquide 143.111 163.024 

 
L’importo indicato rappresenta le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2013. 
L’importo è relativo per euro 142.989 al saldo di conto corrente bancario intestato 
alla Fondazione ed euro 122 di disponibilità di cassa. 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto di 191.518 è formato dal fondo di dotazione e dal risultato 
dell’esercizio 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Fondo di dotazione 50.000 50.000 

Utile dell’esercizi precedenti 141.519 73.123 

Utile/perdita dell’esercizio -19.331 68.369 

TOTALE 172.188 191.518 

 
Il fondo di dotazione è stato interamente versato dai fondatori a seguito della 
costituzione della Fondazione per l’importo previsto nell’atto costitutivo. 
 
PASSIVO 
 

La Fondazione non ha alcuna passività ovvero debiti alla data del 31 dicembre 2013. 


