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Relazione del Consiglio all’esercizio 2015

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Carissimi,
si chiude con il 31/12/2015 l’ottavo 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 2015
DONAZIONI, RACCOLTA FONDI E SENSIBILIZZAZIONE
Anche nel corso del 2015 la Fondazione ha continuato la sua opera di diffusione dei
valori di accoglienza e solidarietà.
E’ stato organizzato un mercatino della durata di tre giorni alla Scuola dei Laneri a
Venezia durante il quale si è data informazione sull’attività svolta distribuendo anche
volantini. La manifestazione ha consentito una raccolta di euro 3000 circa.
E’ stata organizzata una manifestazione aperta alla città, in particolare ai giovani e ai
bambini all’isola della Certosa a Venezia alla quale hanno partecipato oltre 700
persone. Manifestazione che ha riscosso grande interesse e coinvolgimento ed ha
consentito di raccogliere contributi e liberalità per oltre € 15 mila .
Abbiamo continuato a organizzare incontri con alcune classi delle Scuole Elementari
per sensibilizzare gli alunni ai valori di solidarietà ed accoglienza.
In particolare è riuscito molto bene un incontro dal titolo “L’Acqua, bene prezioso”
nella classe 4° elementare della scuola Zambelli, per educare i bambini all’uso
corretto dell’acqua.
Si è inoltre tenuta una conferenza alla Vetrina del Volontariato all’interno del
progetto” IV ETA’” sull’attività della Fondazione, in particolare sull’emergenza idrica
e sue conseguenze nel clima.
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Abbiamo partecipato ad un convegno, tenutosi presso EXPO a Milano a settembre,
organizzato dal VIS avente come oggetto “Acqua, diritto di tutti”.
Nel 2015, quali destinatari dell’erogazione del 5 per mille prevista nelle dichiarazioni
dei redditi, abbiamo incassato la somma di € 9.638,00
Tale importo è stato interamente utilizzato nell’anno per finanziare i progetti della
Fondazione ampiamente infra commentati.
L’attività svolta

Si è già detto degli eventi volti alla diffusione di idee di “accoglienza” , “solidarietà”
“uso corretto delle risorse naturali”.
Essendosi concluso a giugno con esiti soddisfacenti il progetto “Sintiamoci a
Scuola” per l’anno scolastico 2014-5 (iniziato nel 2009) con lo scopo di sostenere i
ragazzi sinti nel loro percorso scolastico, su pressione di tutti gli insegnanti, il
progetto è stato rinnovato per l’anno scolastico 2015-16 in collaborazione con gli
operatori del progetto ministeriale “Rom, Sinti e Camminanti”. Svolge la sua attività:
 a Favaro Veneto nell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” nella Scuola Elementare
“Fucini” e nella Scuola Media “Volpi”;
 a Mestre nell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” nei tre plessi delle scuole
Elementari “Baracca”, “Virgilio” e “Leonardo da Vinci” .
Al lavoro svolto dall’operatore della Cooperativa Sociale “GEA” e da 4 volontari
all’interno dell’orario scolastico del mattino, si è aggiunto quest’anno 2015-16
anche un progetto pomeridiano alla Scuola Media “Volpi” di Favaro, “Io Chi
Suono” con Alessandro Zanetti e Davide Carnemolla, entrambi professionisti
molto preparati in questo campo.
Con laboratori di musica, il progetto ha lo scopo di aiutare i ragazzi, con percorsi
paralleli e complementari alla scuola, nella formazione complessiva della loro
personalità e nell’orientamento del proprio futuro.
A tutti i volontari ed operatori va il nostro caloroso ringraziamento per la loro
disponibilità e competenza, in considerazione dei risultati ottenuti.
Il conseguimento della licenza di terza media per un numero sempre più ampio di
alunni Sinti è la dimostrazione dei lenti, ed ancora insufficienti, ma sicuri progressi
raggiunti.

Nel maggio 2015 si è finalmente inaugurato “Il Nido di Elena” presso
l’”ISTITUTO CASA FAMIGLIA S.PIO X” della Giudecca a Venezia che accoglie
mamme con bambini in una grave situazione di disagio.
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La ristrutturazione di una parte della Casa da adibire ad alloggi per 2-3 nuclei
mamma-bambino in fase di distacco dalla Comunità, per una completa autonomia di
vita, era cominciata già nel 2014. L’inaugurazione della struttura, prevista per Natale
2014, ha subito un notevole ritardo per la necessità di risanare e disinfestare il
sottotetto invaso dai colombi. L’intervento, unito ad altri lavori idraulici ed elettrici
necessari alla Casa, ha comportato , oltre al ritardo, anche un incremento rilevante del
costo previsto che è ammontato ad € 23.426,70, interamente da noi coperto.
L’inaugurazione è stata eseguita con l’intervento di autorità civili ed ecclesiali.

Nel 2015 si sono realizzati e/o completati i seguenti progetti in Somali Region:
-A Jijiga, presso il compound delle Suore di Madre Teresa, che ospita malati terminali
e malati mentali, è stato completato il progetto idrico per il miglioramento
dell’esistente sistema di rifornimento acqua che non era sufficiente per le esigenze
della struttura e sono state costruite due grandi cisterne per l’acqua che poste ad una
certa altezza dal suolo garantiranno in qualsiasi situazione la fornitura continua di
acqua.
-A Leylekal abbiamo finanziato la costruzione di una scuola superiore da tempo
richiesta dalla comunità che sentiva l’esigenza per i propri giovani di ulteriore
scolarizzazione, non possibile altrimenti date le distanze da altri centri.
-Abbiamo anche finanziato il progetto integrativo dello scavo del pozzo di Obal, in
collaborazione con la Cooperazione Internazionale Italiana allo Sviluppo. I lavori
dureranno 6 mesi e contiamo di poter far iniziare l’operatività del pozzo nel corso del
2016
-Abbiamo completato le attrezzature della scuola di Derwanaji, acquistando banchi e
materiale didattico e del Centro Medico sempre di Derwanaji, opere realizzate nel
2014.
-Assieme all’Associazione “Davide, Bichito de Luz”,è stato finanziato con il ricavato
della Settimana di Unità dei Cristiani del 2014, un punto di erogazione acqua a
Elabaldo, con derivazione dal pozzo di Derwanaji.
Nel 2015 una nostra delegazione è andata in Etiopia. Con l’occasione è stato
verificato l’avanzamento dei lavori e si sono ascoltate le esigenze delle comunità per
ulteriori progetti.

SOSTEGNO A DISTANZA
E’ continuata nel 2015 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.
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Pagina 5

FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS

Principali dati economici
La gestione della Fondazione chiude l’esercizio 2015 con un risultato di sostanziale
pareggio (perdita di euro 1.026), avendo speso in progetti di sviluppo e sostegno quanto
incassato per contributi e liberalità.
L’anno in esame infatti ha conseguito, da privati, aziende e società donazioni ed offerte per
€ 92.996 come di seguito dettagliate:
Contributi per sostegni a distanza
Contributi finalizzati per pozzi
Contributi finalizzati per scuole
Altri contributi

1.985
34.340
25.880
30.791

E’ pervenuto altresì il quarto accredito per il 5‰ pari a € 9.638.
I costi per le attività istituzionali si riferiscono per euro 100.464 a spese per la realizzazione
dei progetti sopra ampiamente descritti.
Continua la sforzo per ridurre al minimo le spese di supporto generale e per la raccolta
fondi limitate ad euro 3.246.
Anche quest’anno, grazie alla solidarietà dei Soci Fondatori e dei soci Amici si sono
pressoché azzerati i costi di amministrazione potendo così destinare le risorse al realizzo
degli scopi istituzionali.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale della Fondazione è il seguente (in Euro):
31/12/2015
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attività

31/12/2014

31/12/2013

18.994
90.291
109.285

18.994
92.301
111.295

15

1.000

Patrimonio netto

109.270

110.295

172.188

Totale a pareggio

109.285

111.295

172.188

Passività

29.076
143.111
172.188

I crediti espongono l’importo di € 18.994 verso donatori per contributi promessi.
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Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione di € 50.000,00, oltre che dai
risultati di gestione.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone di coprire la perdita dell’esercizio utilizzando gli avanzi di gestione 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, 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
Liliana Miatello
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Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVO IMMOBILIZZATO

31/12/2015 31/12/2014
0

0

0
0

0
0

109.285

111.295

0

0

0
18.994

0
18.994

18.994

18.994

0

0

90.291

92.301

89.269

92.179

1.022

122

0

0

109.285

111.295

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE
Anticipi Controparti
Crediti per Contributi
Altri Crediti
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti per note di accredito da ricevere
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità Liquide
C/c Bancari
Denaro e valori in cassa

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

31/12/2015 31/12/2014
109.270

110.295

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Risultati esercizi precedenti

60.296

122.188

Risultato economico dell'esercizio

-1.026

-61.893
-1

Arrotondamenti

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Debiti verso fonritori

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

Note Contabili

0

1.000

0

1.000

15

0

109.285

111.295
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Rendiconto della gestione
RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Offerte & donazioni
Liberalità da privati
Contributi
5 per mille

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Spese per Solidarietà da offerte & donazioni
Sostegno a Distanza
Interventi di sviluppo e microrealizzazioni
Spese accessorie ai progetti

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Costi di supporto generale, attività promozionali e
raccolta fondi
Spese per Servizi
Spese per raccolta fondi

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA
Proventi Finanziari
Interessi bancari e postali
Sconti cassa
Oneri Finanziari

31/12/2015

31/12/2014

102.634

87.936

92.996

77.944

92.996

77.944

9.638

9.992

9.638

9.992

100.464

146.434

100.464

146.434

1.800

1.440

98.664

142.494

-

2.500

2.170

-58.498

3.246

3.395

1.840
1.406

1.565
1.830

--1.076

-61.893

50

0

50

0

0

0
0

0
0

0

0

-1.026

-61.893

0

0

0

0

-1.026

-61.893

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
Proventi Straordinari
Oneri Straordinari

RISULTATO GESTIONE
STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte d'Esercizio
Ritenuta d'acconto su interessi
attivi bancari

RISULTATO NETTO

Note Contabili
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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.

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. Nel corso dell’esercizio non ha maturato alcun componente positivo sul quale
dover liquidare imposte.

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.

Note Contabili
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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’

Crediti

31/12/2015
18.994

31/12/2014
18.994

Rappresentano impegni formalizzati di liberalità da parte dei fondatori per euro
18.994; si sono ridotti per effetto di incassi avvenuti nell’esercizio.

Disponibilità Liquide

31/12/2015
90.291

31/12/2014
92.301

L’importo indicato rappresenta le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2015.
L’importo è relativo per euro 89.269 al saldo di conto corrente bancario intestato alla
Fondazione ed euro 1.022 di disponibilità di cassa.
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto di 110.295 è formato dal fondo di dotazione e dal risultato
dell’esercizio unitamente a quelli degli esercizi precedenti
31/12/2015

31/12/2014

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Utile dell’esercizi precedenti

60.296

122.188

Utile/perdita dell’esercizio
TOTALE

-1.026

-61.893

109.270

110.295

Il fondo di dotazione è stato interamente versato dai fondatori a seguito della
costituzione della Fondazione per l’importo previsto nell’atto costitutivo.
PASSIVO
Tra le passività figura unicamente ratei passivi per euro 15 inerenti spese ed oneri
bancari di competenza dell’esercizio e non addebitati in conto corrente.
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