BILANCIO D’ESERCIZIO
al 31 Dicembre 2016

FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS
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Relazione del Consiglio all’esercizio 2016

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Carissimi,
si chiude con il 31/12/2016 il nono 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 2016
DONAZIONI, RACCOLTA FONDI E SENSIBILIZZAZIONE
Anche nel corso del 2016 la Fondazione ha continuato la sua opera di diffusione dei
valori di accoglienza e solidarietà.
Eventi

In febbraio al Teatro Malibran di Venezia si è organizzato uno spettacolo teatrale dal
titolo “A cena con Goldoni”, rappresentato dalla Compagnia Aquaalta, con la regia di
Roberto Duprè. E’ seguita una cena alla Compagnia della Vela.
La manifestazione ha riscosso grande interesse e ha consentito di raccogliere
contributi e liberalità per circa 15.000 euro, che sono stati utilizzati per l’acquisto di
attrezzature per la scuola di Leylekal.
In marzo la Fondazione ha partecipato, assieme ad altre associazioni che operano in
Africa, alla manifestazione “Africanoi”, che si è svolta in tre giornate:
1) “Africa caffè” alla Scuola dei Lanieri, dove accanto al mercatino, si è ricavato un
momento per dare informazioni sulle proprie attività davanti ad un caffè.
2) Conferenza “L’Africa dei Popoli e quella delle Potenze” al Teatro ai Frari, con
Gian Paolo Calchi Novati, docente dell’Università di Pavia e grande studioso di
Africa e Raffaello Zordan, giornalista della rivista Nigrizia. E’ seguita una cena
africana curata da Africa Experience.
3) Incontro coi ragazzi del Liceo Artistico Guggenheim su Diritto allo Studio e
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Legalità.
In maggio è stato organizzato alla Scuola dei Lanieri, un mercatino di beneficenza
destinato alla raccolta fondi per lo scavo del pozzo di Obal.
Sempre per la realizzazione del pozzo di Obal, in ottobre si è organizzato un grande
evento presso l’Isola della Certosa, aperto alla città ed in particolare ai giovani e ai
bambini, con la partecipazione di circa 600 persone. L’evento ha consentito di
raccogliere contributi e liberalità per circa 15.000 euro.
In dicembre la Fondazione ha partecipato al Mercatino di Natale con la Vetrina del
Volontariato in Sala San Leonardo.
Nel 2016, quali destinatari dell’erogazione del 5 per mille prevista nelle dichiarazioni
dei redditi, abbiamo incassato la somma di € 15.910
Tale importo è stato interamente utilizzato nell’anno per finanziare i progetti della
Fondazione ampiamente infra commentati.
L’attività svolta
Si è già detto sopra dei diversi eventi volti alla diffusione di idee di “accoglienza” ,
“solidarietà” .
Inoltre, si sono conclusi a giugno i progetti “Sintiamoci a Scuola” e “FRI” per
l’anno scolastico 2015-6 (iniziato nel 2009) con lo scopo di sostenere i ragazzi sinti
nel loro percorso scolastico. Dato l’esito positivo di detti progetti, su pressione di
tutti gli insegnanti, degli operatori dei Servizi Sociali e di quelli delle Politiche per
l’Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia, i due progetti sono stati rinnovati
per l’anno scolastico 2016-17 in collaborazione con gli operatori del progetto
ministeriale “Rom, Sinti e Camminanti”. L’attività è svolta da un operatore della
Cooperativa Sociale Gea (con la quale si è firmato un protocollo d’intesa) e da 4
volontari della Fondazione, presso:
 l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” nella Scuola Media “Volpi” di Favaro Veneto;
 l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” nei plessi delle elementari a Mestre.
A giugno 2016 è terminato il progetto pomeridiano alla Scuola Media “Volpi” di
Favaro, “Io Chi Suono” con Alessandro Zanetti e Davide Carnemolla, un
laboratorio di musica che seppur non frequentato regolarmente dal gruppo dei
ragazzi sinti, ha tuttavia prodotto un pezzo musicale interpretato dai ragazzi e
pubblicato su youtube. Il progetto ha aumentato l’autostima dei ragazzi e favorito il
loro rapporto sereno con gli operatori.
A tutti i volontari ed operatori va il nostro caloroso ringraziamento per la loro
disponibilità e competenza.
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Si è inoltre finanziato uno sportello di consulenza legale gratuita, con la presenza di
un operatore della cooperativa Gea, per gli utenti della mensa di Betania della Caritas
diocesana.
Relativamente alle attività in Etiopia, nel 2016 si sono realizzati e/o completati i
seguenti progetti in Somali Region:
-A Leylekal abbiamo completato le attrezzature della scuola superiore e la
costruzione delle latrine.
-A Obal abbiamo erogato la seconda tranche di finanziamento per la costruzione del
pozzo, in collaborazione con la Cooperazione Internazionale Italiana allo Sviluppo. I
lavori previsti della durata di 6 mesi si sono protratti anche nel 2016 per problemi
strutturali e si presume che il pozzo divenga operativo nel corso del 2017.
-Su richiesta del Centro Medico di Derwanaji, abbiamo fornito medicinali e materiale
infermieristico per un importo di circa 9.000 euro.
-In seguito alla grave crisi dovuta alla siccità, abbiamo finanziato il servizio di
un’autopompa per la fornitura di acqua ai villaggi che ne erano completamente privi.
-Per la scuola di St. Joseph di Jijiga abbiamo finanziato un Master per la qualifica di
Direttore scolastico, requisito necessario per poter dirigere la scuola, che altrimenti
avrebbe dovuto chiudere. Inoltre si è provveduto al pagamento della retta scolastica
per una bambina rimasta orfana.
-Con il contributo del Gruppo Carità delle parrocchie dei Tolentini e di San
Pantalon, si è pagata la borsa di studio ad uno studente universitario.
-Assieme all’Associazione “Davide, Bichito de Luz”, è stato finanziato con il ricavato
della Settimana di Unità dei Cristiani del 2014, un’autopompa per un pozzo in Tigray.
Nel 2016 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. In particolare, si è ravvista la necessità e l’opportunità di avviare un
progetto agricolo a Boadley, sfruttando la ricchezza d’acqua del pozzo che abbiamo
costruito nel 2009. Il progetto sarà avviato nel 2017.

Sostegno a distanza
E’ continuata nel 2016 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
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La gestione della Fondazione chiude l’esercizio 2016 con un avanzo di gestione grazie ad
una raccolta dei fondi particolarmente positiva che ha visto un incremento delle liberalità e
contributi del 30% rispetto all’anno precedente.
L’anno in esame infatti ha conseguito, da privati, aziende e società donazioni ed offerte per
€ 102.255 come di seguito dettagliate:
Contributi per sostegni a distanza
Contributi finalizzati per emergenza siccità
Contributi finalizzati per pozzi
Contributi finalizzati per scuole
Altri contributi

720,00
10.500
23.804
35.135
32.096

E’ pervenuto altresì il quarto accredito per il 5‰ pari a € 15.910.
I costi per le attività istituzionali si riferiscono per euro 77.320 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 8.513.
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.
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale della Fondazione è il seguente (in Euro):
31/12/2016
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attività

31/12/2015

31/12/2014

18.994
138.628
157.622

18.994
90.291
109.285

18.994
92.301
111.295

23

15

1.000

Patrimonio netto

157.599

109.270

110.295

Totale a pareggio

157.622

109.285

111.295

Passività

I crediti espongono l’importo di € 18.994 verso donatori per contributi promessi.
Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione di € 50.000,00, oltre che dai risultati
di gestione.
Nel corso dell’esercizio la fondazione ha ricevuto liberalità vincolate a progetti in corso di
realizzazione ed in particolare il progetto agricolo di Boadley ed il pozzo di Obal per
rispettivamente euro 10.000 ed euro 5.997 cui sono stati accesi corrispondenti fondi
vincolati indicati nel patrimonio netto.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone di destinare il risultato positivo dell’esercizio 2016 di euro 32.332 ad un fondo
per il progetto agricolo di Obal.
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

Relazione del Consiglio

Pagina 7

FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS

Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVO IMMOBILIZZATO

31/12/2016 31/12/2015
0

0

0
0

0
0

157.622

109.285

0

0

0
18.994

0
18.994

18.994

18.994

0

0

138.628

90.291

137.379

89.269

1.250

1.022

0

0

157.622

109.285

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

31/12/2016 31/12/2015
157.599

109.270

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Avanzi liberi di esercizi precedenti

59.270

60.296

Avanzo dell'esercizio

32.332

-1.026

Fondi vincolati
Progetto Agricolo Boadley
Progetto pozzo di Obal

10.000
5.997

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Debiti verso fonritori

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
Note Contabili

0

0

0

0

23

15

157.622

109.285
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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

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

31/12/2016

31/12/2015

118.165

102.634

102.255

92.996

102.255

92.996

15.910

9.638

15.910

9.638

77.320

100.464

77.320

100.464

1.800

1.800

75.520

98.664

40.845

2.170

8.513

3.246

1.922
6.591

1.840
1.406

32.332

-1.076

0

50

Interessi bancari e postali
Sconti cassa
Oneri Finanziari

50

0

0

32.332

-1.026

0

0

32.332

-1.026

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte d'Esercizio

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.
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.

Note Contabili
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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.
Le liberalità vincolate vengono imputate a componenti positivi di reddito se vi è
coincidenza con l’esercizio di sostenimento dei costi per il progetto cui la liberalità è
vincolata. Ove invece la liberalità avvenga in un esercizio precedente al sostenimento dei
costi, l’importo viene stanziato al Fondi vincolati indicati nel patrimonio netto e rilevata tra
i componenti positivi solo al momento del sostenimento dei relativi costi.

Descrizione delle singole poste valorizzate
ATTIVITA’

Crediti

31/12/2016
18.994

31/12/2015
18.994

Rappresentano impegni formalizzati di liberalità da parte dei fondatori per euro
18.994.

Disponibilità Liquide

31/12/2016
138.629

31/12/2015
90.291

L’importo indicato rappresenta le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2016.
L’importo è relativo per euro 137.379 al saldo di conto corrente bancario intestato
alla Fondazione ed euro 1.250 di disponibilità di cassa.
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto di 157.599 è formato dal fondo di dotazione e dal risultato
dell’esercizio unitamente a quelli degli esercizi precedenti, nonché da fondi vincolati
per contributi destinati a specifici progetti.
31/12/2016

31/12/2015

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Avanzi esercizi precedenti

59.270

60.296

Avanzo dell’esercizio

32.332

-1.026

Fondi vincolati

15.997

TOTALE

157.599

109.270

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

Note Contabili
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PASSIVO
Tra le passività figura unicamente ratei passivi per euro 23 inerenti spese ed oneri
bancari di competenza dell’esercizio e non addebitati in conto corrente.

Note Contabili

Pagina 12

