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Bilancio Sociale 2015
La Delegazione Regionale Veneto del V.I.D.E.S. (VIDES VENETO) si costituisce a Padova il 31 maggio 1995
come Associazione di volontariato voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, o Salesiane di Don Bosco.

La mission del V.I.D.E.S.
L’Associazione nasce dall’ispirazione Salesiana per diffondere una mentalità evangelica che dia senso alla
vita e promuova una cultura della solidarietà e della condivisione.
Ci dedichiamo in particolare alla promozione della donna, al volontariato giovanile e alla difesa dei diritti
umani.
La nostra azione politica cerca di rispondere ai bisogni dei poveri, valorizzando le loro risorse e venendo
incontro alle loro debolezze.
I volontari lavorano perché donne, giovani, bambini e immigrati siano accolti come persone, rispettati nella
loro specificità, promossi nella loro potenzialità. Con i progetti e le attività della Delegazione si cerca di
difendere e realizzare alcuni diritti sanciti dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.

I valori e la vision del V.I.D.E.S.
Il VIDES VENETO si fonda sui valori dell’ accoglienza, della condivisione, della solidarietà e della crescita
personale.
Il suo impegno è volto alla creazione di una società più umana, dove ogni persona esiste e vive senza subire
umiliazioni, ingiustizie e impedimenti alla propria dignità.
Il sistema educativo di San Giovanni Bosco, conosciuto sotto il nome di “sistema preventivo”, fonda
l’efficacia pedagogica su due pilastri:
-L’importanza dell’educazione per sviluppare le potenzialità della persona;
-la necessità della fede per scoprire la propria dignità di figlio di Dio e il senso stesso della vita;
Il concetto di base del sistema educativo di Don Bosco trova la sua radice nella parola “preventivo”, inteso
come “l’arte di educare in positivo”, proponendo delle esperienze che coinvolgano , capaci di attirare per la
loro bellezza, che portano i giovani ad una consapevolezza interiore.
“L’arte di attirare il cuore dei giovani” fa si che possano camminare con gioia e soddisfazione verso il bene,
correggendo le devianze e preparando il futuro con una solida formazione.
Il volontario salesiano è dunque convinto che qualunque sia la persona emarginata, in essa ci siano delle
energie positive che, se sono coltivate, dovrebbero portare alla fede e alla dignità.
Il progetto di un umanesimo pedagogico cristiano di Don Bosco e il suo sistema preventivo vogliono far
passare il cuore dei giovani attraverso Dio, non solamente grazie alla Chiesa ma anche grazie
all’Associazione Vides.
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I nostri valori umani e Cristiani sono i seguenti:
“la fiducia”: il risultato di un ambiente familiare , ereditato dai nostri fondatori
“la comunione”: la risposta alle aspirazioni profonde della persona
“la gioia e il senso della festa”: la caratteristica visibile del volontario Vides
“la trasparenza”: essenziale in una società dove la corruzione è la regola
“l’ottimismo”: valorizzazione di ciò che è positivo
“la solidarietà”: elemento che ci porta a condividere esperienze della dignità di tutte le persone in uno stile
di vita caratterizzato dalla semplicità e gratitudine
“convivialità”: la base del valore del nostro sistema educativo, inteso come amore, accoglienza, ascolto e
accettazione
“la ragione”: la coscienza critica, indicatore dei valori positivi per raggiungere gli obiettivi
“lo spirito di famiglia”: integrazione degli elementi che ci mettono in armonia con i valori della fraternità e
della solidarietà nella comunione.

Contesto
Gli attuali gruppi operativi sono a PADOVA, a VALDAGNO (VI) e a CONEGLIANO (TV), per un totale di soci
n.82.
Ci sono soci che operano in altre realtà del territorio.
L’Associazione è ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell’art. 10 comma 8 D. Lgs
460/97. In questi anni l’Associazione si è iscritta a:
Registro delle libere forme Associative del Comune di Padova (dicembre 1996)
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (marzo 1996)
Registro Regionale Relazioni Internazionali Ufficio Immigrazione (ottobre 2001), registro delle
Associazioni che operano con continuità a favore degli immigrati extra comunitari.
Registro Regionale Pace e Diritti Umani, Coop. Allo Sviluppo e Relazioni Internazionali
Registro delle Associazioni del Comunale di Valdagno (VI) (settembre 2003)
Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni
– UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) – Ministero Per le Pari Opportunità
Al Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati –
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Patrimonio
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Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)contributi degli aderenti;
b)contributi di privati;
c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di
bilancio.
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I portatori di interesse 2015

CHI

PERCHÈ

QUANTI

Migranti in particolare donne e Frequentano le attività dell’Associazione,
400
giovani
in particolare l’alfabetizzazione.
Soci/volontari

Attivi in tutte le attività dell’Associazione,
82
soprattutto nei servizi offerti ai migranti.

Simpatizzanti

Attivi in tutte le attività dell’Associazione,
50
soprattutto nei servizi offerti ai migranti.

Tirocinanti/stagisti

Svolgono un periodo di tirocinio pratico.
Sono delle scuole superiori (service
18
learning e 10000 ore di solidarietà) o
dell’Università di Padova.

Collaboratori

Prestano lavoro all’Associazione in ambiti
specifici: comunicazione, contabilità,
8
organizzazione attività, gestione sportello,
accompagnamento psicologico, regia.

Soci VIDES impegnati in attività di 20
volontariato nelle Comunità delle FMA del
Comunità delle Figlie di Maria Triveneto.
Ausiliatrice del Triveneto
Collaborazione stretta per la realizzazione
del progetto Avvento di Fraternità 2014.
13

Cooperatori salesiani

Collaborazione per la promozione dello
spirito salesiano e per lo svolgimento 4
delle attività dell’Associazione

VIDES Italia

Stretta collaborazione nella presentazione
di progetti di cooperazione decentrata Sede Nazionale
allo sviluppo alla Regione Veneto; lavoro Roma
in rete e adesione da parte del VIDES
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Veneto alla formazione soci e Quadri
Dirigenti promossa dal VIDES Italia.

VIDES Internazionale

Collaborazione nella formazione dei
Sede
volontari partenti per un’esperienza di
Roma
volontariato internazionale

Ispettoria Nostra Signora della Programmazione – Gestione operativa –
Speranza Africa Est – Comunità Diffusione – Fruizione intervento – per il
progetto di Cooperazione Decentrata
FMA Dilla (Ethiopia)
“Acqua, cibo e salute: le tre chiavi per lo
sviluppo di Adua”(Ethiopia)

centrale

a

Salesian
Sisters
Catholic Church P.O.
Box 3 – Dilla
(Sidamo) Ethiopia

Collaborazione per i piccoli progetti di
Missioni delle Figlie di Maria
solidarietà proposti nell’iniziativa Avvento
Ausiliatrice nel mondo
di Fraternità 2014
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Regione Veneto

Direzione Regionale
Ente finanziatore per i progetti di Relazioni
Internazionali Ufficio
Cooperazione Decentrata
per la Cooperazione
Internazionale, Diritti
Umani
e
Pari
Opportunità

Ente
finanziatore,
formatore
e
Centro Servizi Volontariato
Ufficio progetti
collaborazione per la promozione del
della Provincia di Padova
ufficio stampa
volontariato

e

Università degli Studi di Padova

Stretta collaborazione per la formazione Master in
dei soci volontari
Interculturali

Università Ca’ Foscari Venezia

Collaborazione
per
l’accoglienza Dipartimento
di
nell’Associazione di stagisti e tirocinanti Filosofia e Teoria
universitari
delle Scienze

Comune di Padova

Ente finanziatore e collaborazione per la progetto
promozione dei Diritti Umani
Sprar

Comune di Valdagno

Ente finanziatore

Associazione Nats per

Partner nei progetti di Cooperazione
Decentrata allo Sviluppo
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Croce Verde Montebelluna

Partner nei progetti di Cooperazione
Decentrata allo Sviluppo

VIS
–
Volontariato Partner nei progetti di Cooperazione
internazionale per lo sviluppo
Decentrata allo Sviluppo
Associazione Selam – La Pace Partner nei progetti di Cooperazione
per il Corno d’Africa
Decentrata allo Sviluppo
Ente Istituto Maria Ausiliatrice

Partner nei progetti di Cooperazione
Decentrata allo Sviluppo

Associazione AAA – Amici di Partner nei progetti di Cooperazione
Adua
Decentrata allo Sviluppo
Comune di Asolo

Partner nei progetti di Cooperazione
Decentrata allo Sviluppo

CTP di Conegliano

Partner nella formazione CILS

Scuole di Padova e Provincia

Collaborazione per l’accoglienza degli
stagisti, incontri di sensibilizzazione con
alcune classi
MetaArte, (Padova)
Officine Arte Teatro
Popoli Insieme (PD),

Rete
di
collaborazione
per:
la
realizzazione di alcune attività locali
(laboratorio teatrale), l’orientamento ai
Associazioni e cooperative del
servizi del territorio, la realizzazione dei
territorio
progetti di cooperazione internazionale,
tirocinio per l’insegnamento della lingua
italiana e altre attività di interesse sociale
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CIOFS – FP di Padova,
Cooperativa
Il
Sestante (Padova),
Cooperativa Coges
(Padova),
coop.
Nuovo
Villaggio,
Coop. Città Solare,
Coop. Altre Strade,
coop.
la
mia
badante,
coop.
Orizzonti

Bilancio Sociale 2015

Attività 2015

Cuore delle attività
Secondo i principi della carità cristiana si cerca in ogni dove l’affermazione della pace e della giustizia e si
promuove attivamente l’incontro fra genti e tradizioni diverse per diffondere una cultura della
cooperazione.

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI E NON
(ogni giovedì 17.30 - 21.30 ed il sabato 14.30 - 16.30), condotto dalla dott.ssa Alessandra Zuin, i cui
principali ambiti di intervento hanno riguardato in particolare il lavoro (stesura del Curriculum Vitae,
affiancamento nella ricerca di lavoro, assistenza per normative, cedolini paga e contratti), l’orientamento
all’istruzione, i contatti con le comunità dei migranti, l’opportunità di imparare l’italiano e l’orientamento ai
vari servizi del territorio.
Alla chiusura del progetto un totale di 60 persone si sono avvicinate allo sportello per esigenze molto
comuni, in primis la difficoltà nel trovare lavoro. Pertanto l'orientamento alla ricerca occupazionale ed i
colloqui orientativi si sono rivelati efficaci anche quest'anno in risposta ad un bisogno concreto. Del servizio
possiamo notare che l’utenza è sempre varia, ma le esigenze principali sono comuni. L'Associazione ha
rappresentato un luogo di accoglimento sia dal punto di vista fisico, dove poter fare amicizia e conoscenze,
sia psicologico, laddove personale formato e professionale ha saputo accogliere ed indirizzare persone
smarrite su più fronti. La condizione di immigrato è infatti un’esperienza umana complessa che non si
affronta senza difficoltà, in tal senso lo sportello si prefigge anche di mettere in relazione il migrante con le
comunità del proprio Paese site a Padova. Questo servizio si avvale anche della collaborazione della Diocesi
di Padova, in particolare della Pastorale dei Migranti, che offre molti servizi nel territorio ed è in diretto
contatto con le comunità Immigrate.
La sinergia con lo sportello di ascolto attivo e supporto psicologico è sempre attiva pertanto, nelle situazioni
che lo richiedono, gli operatori dello sportello accoglienza suggeriscono all'utente di rivolgersi allo sportello
di ascolto attivo per un supporto specifico ed incontri orientativi.
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SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO E SUPPORTO PSICOLOGICO
(2 volte al mese il giovedì 19.00 – 21.00 ed il sabato dalle 14.30 alle 16.30), condotto dalla dott.ssa Ilenia
Barile servizio di ascolto attivo rivolto alle persone accolte e di supporto psicoterapeutico nelle situazioni
più difficili da gestire in maniera autonoma.
Si rimanda alla relazione della dott.ssa Ilenia Barile per i dettagli qualitativi.

LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE AUTOBIOGRAFICO
Ottobre 2014/Giugno 2015
(ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00): un percorso per raccontarsi ed esprimersi che parte dalle biografie dei
partecipanti ed approda sul palcoscenico, in collaborazione con O.A.T. Officine Arte Teatro. Il laboratorio ha
visto la partecipazione di 32 giovani provenienti dai paesi più diversi che attraverso il linguaggio del corpo
hanno potuto far parlare di sé e conoscere l’altro senza l’ostacolo della lingua italiana, per molti ancora
ostile.
Performance finale 4 giugno 2015, presso l’Aula Magna dell’istituto Maria Ausiliatrice di Padova.
Da Novembre a Dicembre 2015 il laboratorio è stato seguito dall’Associazione MetaArte.

DISTRIBUZIONE DI GENERI di PRIMA NECESSITA’
ovvero l’offerta di alimenti, vestiario e cose per la casa, nonchè l’organizzazione di pasti per persone
indigenti in alcuni periodi dell’anno, quali la cena di Natale e la festa di fine anno.
oltre 150 i beneficiari del servizio di distribuzione.

10

Bilancio Sociale 2015

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER MIGRANTI E RIFUGIATI POLITICI
(giovedì dalle 20.00 alle 21.30 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30), attività di alfabetizzazione di base per
utenti stranieri condotta da volontari del Vides che hanno seguito una specifica formazione iniziale e un
accompagnamento durante tutta la didattica. Questa iniziativa anche quest'anno ha visto la percentuale
maggiore di partecipazione con un numero totale di circa 400 persone beneficiarie dei corsi tra Padova,
Valdagno(VI) e Conegliano (TV).
Festa di Fine Anno scolastico con consegna attestati di partecipazione al corso di Italiano (diversi livelli), il
giorno 18 giugno 2015.

PROGETTO SERVICE LEARNING CON IL LICEO M.A. (PD)
Il Service Learning è un metodo pedagogico-didattico che unisce due elementi, il Service (il volontariato
per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche e sociali).
Nel caso specifico sono stati fatti due incontri di formazione al mattino per i ragazzi del liceo (uno
sull’immigrazione; il secondo sui diritti umani) e l’insegnante, Sr Francesca Venturelli, si è messa a
disposizione settimanalmente per fare attività di tutoraggio e progettazione assieme ai ragazzi del liceo che
hanno aderito alle attività di alfabetizzazione.
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FESTE INTERCULTURALI
ovvero momenti di conoscenza, confronto e scambio tra i giovani italiani ed immigrati residenti a Padova e
provincia. Un numero pari a 150 persone hanno beneficiato delle iniziative, possibili anche grazie
all’attivismo, vivacità e partecipazione dei giovani volontari Vides, costantemente coinvolti e sostenuti
quale risorsa imprescindibile e mission dell’Associazione stessa.
Cena di Natale 2015
La sera del 10 Dic 2015 il Vides veneto ha festeggiato il Natale in arrivo con i suoi volontari, soci e i migranti
che partecipano alle attività.

Festa giovani Jesolo 2015
L’ospite d’onore è stato il nuovo Rettor Maggiore e il tema trattato “Noi due faremo tutto a metà”. Il Vides
ha partecipato con l’allestimento di uno stand per coinvolgere e promuovere la sua attività tra i ragazzi dai
15 ai 30 anni, protagonisti dell’evento.
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Festa del volontariato
-alla scuola Don Bosco di Padova, 28 Aprile 2015
Il 28 aprile si è tenuta la festa del volontariato alla scuola elementare Don Bosco, alla quale hanno
partecipato Antonella Pagano, la presidente Erica Fetti e un ragazzo filippino che ha prestato servizio di
volontariato quest’anno durante i corsi di italiano. Dopo un momento introduttivo in salone con il saluto
dei rappresentanti del sindaco, ciascuna delle associazioni di volontariato invitate a presenziare si è
spostata in un’aula per ricevere i diversi gruppi di alunni accompagnati dagli insegnanti. Il Vides ha
organizzato lo stand mostrando un video sul significato del volontariato (fiaba indiana) e proponendo una
riflessione a partire da un cartellone che rappresentava il planisfero e le diverse missioni delle FMA.
-centro storico di Padova, 27 settembre 2015
L’associazione ha partecipato con uno stand informativo delle sue attività

Festa dei vent’anni del Vides Veneto, 25 Ottobre 2015
La celebrazione dei 20 anni del VIDES VENETO è avvenuta il 25 ottobre 2015 dalle ore 14:30 alle ore 19:30
in Riviera San Benedetto n. 88 Padova. La Presidente, Erica Fetti, e la Direttrice della Comunità, sr Beatrice
Cardin, hanno salutato i partecipanti alla festa. Si è data voce ai soci che hanno raccontato la loro gioiosa
esperienza. La festa ha proseguito con danze, poesie e con lo spettacolo “Liberi di …liberi da…” Voci e
volti. Storia di Samia… testo di Giocomo D’Antonio, drammaturgia di Elena Ruzza. Lo spettacolo è
liberamente tratto dal libri di G. Catozzella “Non dirmi che hai paura”. Al termine dello spettacolo, che è
stato molto apprezzato, la Presidente ha lanciato il Contest Artistico: I love Vides Veneto – una casa
grande quanto il mondo sul tema “Cos’è per te l’accoglienza?” Il bando è scaduto il 31 gennaio 2016. C’è
stata la possibilità di partecipare inviando un video, fino a 5 fotografie, una poesia, un racconto o disegno.
Tutte le opere che sono pervenute sono entrate a far parte di un catalogo digitale. Ci sono stati premi per le
migliori opere.
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Contest artistico
I partecipanti della categoria “singoli” sono stati 15. I vincitori sono: primo premio RITA MAZZON con il
racconto “Cicogne”; il secondo premio GIULIA ADAGIO con le foto “Home”; terzo premio LORENZO
TONELLO con la poesia “l’Accoglienza”. Sono stati assegnati i seguenti premi:
1° premio: Un weekend a Torino per 2 persone (sabato/Lunedì, 23-24-25 Aprile, da Padova a Torino e
ritorno+ B&B)
2° premio: Buono sconto per l’acquisto di libri, euro 50,00 presso la libreria San Paolo di Padova
3° premio: Buono sconto per l’acquisto di libri, euro 30,00 presso qualsiasi libreria Feltrinelli, anche on
line.
I partecipanti della categoria “gruppi” sono stati 18. I vincitori sono: primo premio RAGAZZI doposcuola
medie CONVITTO S. MARIA DEL TEMPIO UDINE con il video “Ricetta dell’Accoglienza”; il secondo premio
RAGAZZI C.F.P. DON BOSCO di PADOVA con un video racconto e poesia “Amal”; terzo premio RAGAZZI
catechismo 2 media PARROCCHIA “NATIVITA’ B.V. MARIA” di ROSSANO VENETO VI con il video “Mani per
accogliere”. Sono stati assegnati i seguenti premi:
1° premio: Visita guidata a Padova trecentesca e rimborso delle spese di trasporto sostenute, se
debitamente documentate, fino ad un massimo di Euro 100,00. (Aprile-Maggio)
2° premio: Buono sconto per l’acquisto di libri,
euro 80,00 presso qualsiasi libreria Feltrinelli,
anche on-line.
3° premio: Buono sconto per l’acquisto di libri,
euro 60,00 presso qualsiasi libreria Feltrinelli,
anche on-line.
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Progetti 2015

Progetto Haiti

Nel gennaio 2015 è stato affidato dall’istituto delle FMA (economa generale) al Vides Veneto il compito di
seguire il progetto Haiti, in quanto Sr Maria Fogagnolo non riusciva più a seguirlo (è MANCATA IL 2
FEBBRAIO 2015).
Haiti è un paese ricco di risorse naturali ma tra i più poveri a livello economico, nel Gennaio del 2010 il
terremoto ha distrutto il paese e ha mietuto migliaia di vittime.
La missione delle FMA è nata il 16 luglio 1997, sono 15 le comunità Haitiane, con 81 suore e 6 novizie che
si occupano di educazione e formazione di bambini, giovani e adulti, con un attenzione particolare alle
donne.
Il progetto Haiti consiste nel sostegno a distanza dei bambini seguiti dalle comunità delle FMA, nel
togliere i ragazzi dalla strada e costruire una struttura educativa e ricreativa (vedi microprogetti di
solidarietà avvento), nel dare alle donne la possibilità di riunirsi ed imparare un lavoro in un centro
professionale di taglio e cucito (vedi microprogetti avvento).
Per quanto riguarda il sostegno a distanza, nello specifico si aiuta un bambino permettendogli di essere
istruito e curato nella propria terra. Può ricevere un secondo pasto al giorno (la scuola ne fornisce uno solo,
un piatto di polenta e riso), visite mediche, medicinali prescritti, libri e lezioni scolastiche e un paio di
scarpe.
Ad oggi abbiamo 250 bambini adottati, per una donazione di circa 300 euro a bambino all’anno; i
donatori/genitori adottivi vengono da tutta l’Italia, in particolare dal nord. Spesso i bambini spediscono in
Italia disegni e letterine per i loro sponsor, che il Vides Veneto trasmette via posta e e-mail. Anche i bambini
italiani possono inviare ai loro fratellini oltreoceano dei pensieri (letterine-disegni..ecc).
Il denaro devoluto è versato con la scadenza che si crede:mensile, semestrale e annuale. Il contributo viene
raccolto dal Vides Veneto e inviato tre, quatro volte all’anno a Sr Mariangela Fogagnolo.
I donatori di erogazioni liberali effettuate in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui,
possono godere della detrazione del 26% dalla loro imposta lorda (ex. art. 15 co. 1.1 dpr. 917/1986). Verrà
fornita loro, su richiesta, una dichiarazione di ricevuta di donazione, previa comunicazione tramite e-mail
dei dati personali o dell'ente (in caso di persona giuridica): cognome e nome, indirizzo, codice fiscale, e-mail
e telefono.
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PROGETTO INTEGRARTI 2015
Progetto per persone in condizione di disagio, migranti e non
Inizio progetto 02 settembre 2014 – data prevista termine progetto Marzo 2016 – consegnata
rendicontazione finale 21 dicembre 2015.
Azioni svolte:
-Sportello Accoglienza Immigrati e Non -Sportello di Ascolto Attivo e Supporto Psicologico-Feste
interculturali ed iniziative di solidarietà-distribuzione beni di prima necessità-Laboratorio teatrale
autobiografico per giovani immigrati e italiani-insegnamento della lingua italiana come L2-corso di
educazione civica e corso di tradizioni culturali-formazione al volontariato sociale
Partner:
la Cooperativa La Formica;Istituto Maria Ausiliatrice (sostegno al progetto attraverso impiego risorse
umane e servizi quali portineria, accoglienza, preparazione ambienti, etc);Pastorale dei Migranti,
collaborazione con Don Elia Ferro nell'accompagnamento di persone che vivono in situazioni di forte
disagio;Associazione Migrantes ACLI, in particolare per quanto riguarda i contenuti del corso sui diritti e
doveri degli immigrati;Associazione Meta Arte per il laboratorio autobiografico teatrale;Istituti scolastici di
ogni ordine e grado, in particolare quelli relativi alla scuola salesiana presente a Padova. associazioni
comunità etniche di Padova e loro rappresentanti
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Costo complessivo del progetto: 15.000,00 € di cui 15.000,00 verranno finanziati – 08 giugno 2015
ricevuto acconto € 8.930,00 in attesa di ricevere il saldo di € 6.070,00
Destinatari: 300 persone
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PROGETTO FAME DI PANE FAME DI INTEGRAZIONE 2014/2015
inizio progetto 02 settembre 2014 massimo previsione termine prog 30 novembre 2016
Servizi che rispondono all’ insufficineza di beni di prima necessità (cibo e vestiti)
Azioni svolte:
offerta di cene, pranzi e merende ad immigrati e non in alcuni periodi particolari dell’anno offerta di
supporto psicologico gratuito a coloro che sono in situazione di difficoltà ed emergenza
Ente finanziatore: Centro Servizi Volontariato Provincia di Padova
Costo complessivo del progetto: € 3.000,00 – 24 settembre 2014 ricevuto acconto di € 1.620,00 -saldo 17
novembre 2015 di € 1.077,00
Destinatari: 150 persone

PROGETTO RONDINE SPRAR 2015
Servizi integrati per persone richiedenti protezione internazionale e rifugiati
Azioni svolte:
Corsi di alfabetizzazione e attività a sostegno dell’apprendimento linguistico per richiedenti/titolari di
protezione internazionale inviati dal Comune di Padova – unità di progetto accoglienza e immigrazione
Ente finanziatore: Comune di Padova
Costo complessivo del progetto: € 5.000,00
Destinatari: 220 persone

BANDO IDEE PER PICCOLE NECESSITA’ ASSOCIATIVE
Inizio progetto 15 giugno 2015- termine progetto 15 giugno 2016
Ente finanziatore: CSV Provincia di Padova
Contributo massimo: 1.000 Euro.

PROGETTO “ACQUA, CIBO E SALUTE: LE TRE CHIAVI PER LO SVILUPPO DI ADUA – ETIOPIA”
Avvio progetto 1 marzo 2014 – 14 settembre 2014 richiesta proroga non onerosa di 5 mesi – termine
progetto 28 luglio 2015
Azioni:
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-Rifacimento di n.2 punti di accesso all'acqua composti da 20 rubinetti + 9 bagni alla turca + 9 lavandini e 1
doccia, con installazione di filtri acque reflue
-Campagna di educazione sanitaria e prevenzione – coltivazione alga spirulina
-Incontri con circa 800 bambini dai 7 ai 12 anni e circa 200 giovani dai 12 ai 17 anni, per prevenire e/o
contenere il tasso di diffusione di malattie legate all'uso di acqua non pulita
-Sostegno nutrizionale a favore di circa 200 bambini dai 4 ai 15 anni e 100 donne di cui circa 70 in
gravidanza
Dove: Etiopia – Regione del Tigray – municipalità di Adua
Ente finanziatore: Regione del Veneto – Direzione Regionale Relazioni Internazionali.
Partners: - Comune di Asolo (TV)- Associazione Nats per…- Croce Verde di Montebelluna- PGS di ValdagnoAssociazione AVI onlus - Associazione AVS onlus- Ditta Piazzetta S.p.A- Ditta RTVE- Controparte Locale:
Salesian Sisters
Costo complessivo del progetto: € 36.764,00 - 04 dicembre 2015 Acconto € 14.705,60 – in attesa del
saldo di € 22.058,40

Progetto CS 2014B14 “EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA DONNA IN ETIOPIA” riparto contributi anno
2014- il progetto termina il 30 settembre 2016 anziché il 31 marzo 2016.
-corso di riqualificazione per 100 insegnanti della scuola dell’infanzia e scuola primaria, di cui n. 50 della
scuola gestita dalla controparte e n. 50 provenienti dalle scuole pubbliche di Adua
-Realizzazione di giochi matematici, logici e linguistici a favore di 560 bambine
-corso di sostegno scolastico per n. 200 bambine della scuola primaria con difficoltà di apprendimento
-Realizzazione di n.1 programma di “peer education” per almeno 560 studentesse della scuola primaria
-percorso estivo (agosto e settembre) di recupero su matematica e inglese per 560 bambine della scuola
primaria 20 ore a settimana (10 ore per l’inglese 10 ore per matematica)
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-n. 20 incontri form.vi per almeno 1.000 genitori (80%mamme) delle alunne scuola infanzia, primaria e
secondaria
-Distribuzione di kit scolastici a circa 1.000 bambine provenienti da famiglie disagiate non scolarizzate
-corso di alfabet.ne per 150 adolescenti femmine e 200 giovani donne che non hanno terminato la scuola
-percorso educativo a favore di 40 minori detenuti nel carcere di Adua
-corso di base di informatica per 80 ragazze
-Incontri di sensibilizzazione con giovani italiani

CONTRIBUTO 5x1000
Nel 2015 sono stati raccolti 2441,01 euro
Il contributo è stato speso per offrire pranzi alle persone meno abbienti, per comprare i libri di testo per la
scuola di italiano ed infine per rimborsare i collaboratori di alcune attività.

MICROPROGETTI
Avvento di misericordia 2015
In occasione dell’Avvento è stato proposta a bambini, ragazzi, giovani e famiglie l’iniziativa Avvento di
Misericordia anno 2015 Da Cuore a Cuore sulle opere di misericordia: alloggiare i pellegrini, dar da
mangiare agli affamati, insegnare a chi non sa, consolare gli afflitti. Sono micro- progetti di solidarietà il cui
ricavato è destinato: 1) alla comunità di Damasco – Siria, che ospita in un mini appartamentino famiglie e
donne migranti che studiano e lavorano; il contributo serve per assicurare loro l’affitto di casa, rette
scolastiche e universitarie. 2) alla comunità di Haiti che vuole togliere i ragazzi dalla strada e costruire per
loro una struttura ricreativa ed educativa; il contributo serve per assicurare l’avvio dei lavori. 3) alla
comunità di Mahajanga in Madagascar che dà da mangiare ogni giorno gratuitamente agli studenti più
poveri; il contributo serve per assicurare un pasto ad ogni studente. 4) all’associazione VIDES VENETO che
offre beni di prima necessità a persone molto povere; il contributo serve per assicurare la spesa ad un
migrante per una settimana. 5) alla comunità di Haiti che sostiene un centro professionale di taglio, cucito e
ricamo; il contributo serve per assicurare alle donne di Haiti delle macchine da cucire. 6) alla comunità
F.M.A. dell’Albania dove sono tanti i bambini e i ragazzi che vorrebbero studiare, ma non possono per
situazioni di precarietà e di miseria in cui vivono; il contributo serve per assicurare ad un bambino una
settimana di scuola primaria, ad un ragazzo una settimana di scuola secondaria primo grado e ad un
ragazzo una settimana di scuola secondaria secondo grado. 7) all’Associazione VIDES VENETO che da anni
aiuta con dedizione, persone immigrate, ad imparare la lingua italiana; il contributo serve per assicurare
libri di testo ad un migrante. 8) questo progetto consiste nell’ascoltare, incoraggiare o abbracciare un
compagno di classe o un amico che si trovano in difficoltà; la donazione consiste nel dare attenzione e
gentilezza.
sono stati raccolti complessivamente € 7.321,03.= in particolare per Prog 1 (Comunità di Damasco) sono
stati raccolti E. 810,80; per prog 2 (Comunità di Haiti) E. 894,26; per prog 3 (Comunità di Mahajanga,
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Madagascar) E. 1.019, 48; per prog 4 (Vides Veneto) E. 665,00 (dar da mangiare ai migranti); per prog 5
(ancora Haiti) E. 996,04; per prog 6 (Comunità Albania) E. 911,45; per prog 7 (Vides Veneto) E. 2.024,00.
(comperare libri per la scuola).
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La crescita personale e professionale
Formazione al volontariato sociale
Ogni anno il Vides Veneto offre ai suoi volontari e al territorio un corso di formazione per accrescere le
competenze dei soci e per raggiungere una qualità sempre maggiore nei servizi offerti dall’Associazione.
Il corso inizia a settembre e termina a maggio e gli incontri, almeno uno al mese, si tengono generalmente
la domenica mattina nella sede di Padova.
La formazione generalmente affronta alcuni temi specifici per l’Associazione: didattica per l’insegnamento
della lingua italiana come L2, tecniche di accoglienza, approfondimenti storico-attuali delle popolazioni che
migrano verso il nostro Paese, educazione all’interculturalità, strumenti per la mediazione culturale, diritti
umani, volontariato e cittadinanza attiva, sistema educativo preventivo di Don Bosco, leggi italiane in tema
di immigrazione, incontri con associazioni, rappresentanti, comunità...per creare sempre più connessioni di
rete.
L’argomento della formazione è spesso frutto di sollecitazioni derivanti dagli stessi soci con l’obiettivo di
soddisfare alcune esigenze formative rispetto alle attività in cui si inseriscono.
Obiettivi
1. Promozione del volontariato giovanile.

Risultati attesi
Maggiore diffusione tra le fasce giovani della
popolazione dell’attività di volontariato.

2. L’associazione coinvolge i giovani per Formare i giovani ad essere protagonisti attivi per il
mantenere viva la sua attività, perché i bene comune e perché la società diventi più solidale.
giovani sono il futuro e possono creare
una società più umana.
3. Conoscenza dell’immigrazione non solo Conoscenza faccia a faccia e consapevolezza diversa
come fenomeno politico e mediatico, ma del fenomeno migratorio.
come relazione con persone anche della
stessa età, se non più giovani.
4. Rinforzo delle abilità e conoscenze Acquisizione di nuove competenze, utili alla futura vita
personali dei giovani partecipanti.
lavorativa.
5. Prevenzione del disagio giovanile.

CALENDARIO

SETTEMBRE 2015
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Maggior consapevolezza e rafforzamento della propria
autonomia e potenzialità.
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Assemblea ispettoriale: mattinata a Padova DB;

Padova - Ore 9.00

SAB 5
pomeriggio a PD MA per entrata nuova Ispettrice.
LU 7

DIRETTIVO REGIONALE

Padova - Ore 20.00

SAB 12

Consiglio Direttivo Nazionale VIDES a Roma

Roma

FORMAZIONE VOLONTARI
GIO 17

Incontro organizzativo rivolto in particolare ai volontari dei Padova - Ore 20
Corsi di italiano per pianificare l'attività.

GIO 24

TEST D’INGRESSO e iscrizione ai Corsi di Alfabetizzazione

Padova, Via Orsini, 15
Ore 20
Padova, Via Orsini, 15
SAB 26

TEST D’INGRESSO e iscrizione ai Corsi di Alfabetizzazione
Ore 14.30
Padova
XII Edizione della Festa Provinciale del Volontariato e della Via Oberdan – stand 63
Solidarietà – Stand del VIDES
Tutta la giornata

DOM 27

OTTOBRE 2015
GIO 1

INIZIO LEZIONI ALFABETIZZAZIONE PADOVA

SAB 3

INIZIO LEZIONI ALFABETIZZAZIONE PADOVA

Padova, Via Orsini, 15
ore 20,00
Padova Via Orsini, 15
Ore 14.30

LU 5

Direttivo Regionale Vides

DOM 25

Convegno Vides, FESTA
Contest Artistico

NOVEMBRE 2015
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Padova,
Maria
Ausiliatrice, ore 20,00
20 ANNI VIDES VENETO, lancio PD - M.A.
Ore 14.30-19.30
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SAB
14/DOM
15

Sab 14 in Via del
INCONTRO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO SOCIALE E Commissario -PD
INTERNAZIONALE CON VOLONTARI RIENTRATI - VIDES
Domenica Via Orsini 15
INTERNAZ e VIDES VENETO
- Ore 9.15 – 12.30
PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI Bologna
PARTENTI (promosso dal VIDES Internazionale)
15.30

SAB 29

ore

9.30

-

DICEMBRE 2015
NATALE DI SOLIDARIETÀ

Padova Sede Vides

Cena di Natale con migranti e volontari

Ore 19

GIOV 10
GENNAIO 2016
SCADENZA CONCORSO CONTEST ARTISICO E CONSEGNA
ELABORATI DA PARTE DEI CANDIDATI

DOM 31

PD - ENTRO ORE 18.00

FEBBRAIO 2016
DIRETTIVO VIDES PER SCELTA VINCITORI CONCORSO
PD ORE 20.00
ARTISTICO

MER 3

BOLOGNA
SAB 20

INCONTRO FORMAZIONE PER VOLONTARI PARTENTI

DOM 21

(promosso dal VIDES Internazionale)

Sab ore 14.30 –
Dom ore 14.30.
INCONTRO FORMAZIONE VIDES E PREMIAZIONE VINCITORI
PD ORE 14.30 - 17.00
CONCORSO ARTISTICO

DOM 21

FESTA GIOVANI TRIVENETO

Jesolo – VE

Animazione stand Vides

Tutto il giorno

DOM 28
MARZO 2016
APRILE 2016
DOM 10

ASSEMBLEA SOCI VIDES

PD M.A. ORE 9.15 12.00

ASSEMBLEA VIDES ITALIA

ROMA

SAB 16
DOM 17
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SAB 23

ROMA
CORSO INTENSIVO PER VOLONTARI PARTENTI

DOM 24

Venerdì ore 14.30 (promosso dal Vides Internazionale)

LUN 25

Domenica ore 12.00

MAGGIO 2015

DOM 1

FESTA DEL GRAZIE ISPETTORIALE

DOM 22

INCONTRO FORMAZIONE VIDES

PD - Ore 9.15 – 12.30

Formazione al volontariato internazionale
La formazione, organizzata dal Vides Internazionale in collaborazione con il Vides Veneto, è gratuita, aperta
al territorio e obbligatoria per le persone che fanno l’esperienza estiva. Prevede la partecipazione al
percorso sul volontariato sociale, la FAD (Formazione a Distanza) e la partecipazione a week-end formativi
in altre città programmati dal VIDES Internazionale. Il corso inizia a settembre e termina a maggio e
prevede diversi approcci di metodo: conferenze su temi particolari, lavori e riflessioni, ascolto di
testimonianze, laboratori pratici, esercitazioni per l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche.
La formazione generalmente affronta alcuni temi specifici propedeutici per l’esperienza internazionale:
conoscenza di sé e identità, motivazione personale, comunicazione e relazione interculturale, sistema
preventivo di Don Bosco, economia solidale, strumenti per un’animazione educativa e interculturale rivolta
a minori, diritti umani e diritti dei bambini.
L’incontro si è tenuto il 15 Novembre 2015, presieduto da Sr. Leonor Salazar, responsabile del Vides
Internazionale.
Ricche sono state le testimonianze dei giovani che durante l’estate 2015 hanno fatto l’esperienza
internazionale.
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Tirocini
L’Associazione stipula convenzioni con associazioni, scuole secondarie di secondo grado e con l’Università
degli Studi di Padova e Venezia per accogliere tirocinanti e offrire loro un percorso di conoscenza ed
esperienza che punti ad accrescere e valorizzare le abilità e le competenze personali.
L’associazione Popoli Insieme di Padova ha inviato 4 tirocinanti nel corso dell’anno.

Comunicazione
L’Associazione si serve principalmente del sito internet www.videsveneto.org e social network come
facebook (vides veneto) e G+ per comunicare all’interno e all’esterno. Inoltre utilizza comunicati stampa e
radiofonici (cartaceo, web) e volantini per informare sulle specifiche attività.
Partecipa con uno stand a diverse manifestazioni cittadine e regionali dove promuove il volontariato, i
servizi dell’Associazione ed espone l’artigianato delle missioni nel mondo. In particolare il VIDES Veneto ha
come appuntamenti fissi: la Festa provinciale del Volontariato a settembre, promossa dal CSV della
provincia di Padova e a marzo la Festa Giovani di Jesolo, promossa dal Movimento Giovanile Salesiano del
Triveneto.

Volantini attività
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BILANCIO ECONOMICO 2015
BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)
IMPORTI PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE
ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O
ATTIVITA’ (art. 5 L.
266/91)

€ 1.620,00

€ 123.168,33
2.1 da soci (a
titolo di liberalità)
2.2 da non soci (a
titolo di liberalità)
2.3 da CSV e
Comitato di
Gestione
2.4 da enti pubblici
(comune,
provincia, regione,
stato)
2.5 da Comunità
europea e da altri
organismi
internazionali
2.6 da altre Odv
(specificare a
quale titolo)
2.7 dal cinque per
mille
2.8 altro

€ 2.667,00
€ 68.978,58

€ 1.000,00

€ 43.813,74
€ 0,00

€ 0,00

€ 2.441,01
€ 4.268,00

3. DONAZIONI
DEDUCIBILI E LASCITI
TESTAMENTARI - art. 5
L.266/91

€ 13.970,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 220,00
€ 13.750,00

4. RIMBORSI
DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON
ENTI PUBBLICI - art. 5
L.266/91
5. ENTRATE DA
ATTIVITA’
COMMERCIALI
PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta
fondi)

€ 0,00

€ 1.032,00
5.1 da attività di
vendite
occasionali o
iniziative
occasionali di
solidarietà (D.M.
1995 lett.a)
(festa giovani e
volontariato)
5.2 da attività di
vendita di beni
acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini
di sovvenzione
(D.M. 1995 lett.b)
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€ 0,00
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5.3 da attività di
somministrazione
di alimenti e
bevande in
occasione di
manifestazioni e
simili a carattere
occasionale (D.M.
1995 lett.d)

€ 0,00

5.4 cessione di
beni prodotti dagli
assistiti e dai
volontari
sempreché la
vendita dei
prodotti sia curata
direttamente
dall'organizzazion
e senza alcun
intermediario
(D.M. 1995 lett.c)
5.5 attività di
prestazione di
servizi rese in
conformità alle
finalità istituzionali,
non riconducibili
nell'ambito
applicativo dell'art.
111, comma 3, del
TUIR verso
pagamento di
corrispettivi
specifici che non
eccedano del 50%
i costi di diretta
imputazione (D.M.
1995 lett. e)

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE
DA ATTIVITA'
COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse
dalla L.266/91)

€ 314,94
6.1 rendite
patrimoniali
(fitti,….)
6.2 rendite
finanziarie
(interessi attivi su
c/c)
6.3 altro:
(arrotondamenti
attivi,
sopravvenienze
attive)

7. ANTICIPAZIONI DI
CASSA
8. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI
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€ 0,00

€ 314,94
€ 0,00
€ 0,00
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COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed
effettivamente
sostenute)

€ 0,00

2. ASSICURAZIONI

€ 138,98
2.1 volontari
(malattie, infortuni
e resp. civile terzi)
- art. 4 L.266/91
2.2 altre: es.
veicoli,
immobili,….

€ 138,98

€ 0,00

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’
ATTIVITA’ (art. 3 L.
266/91 e art. 3 L.R.
40/1993))

€ 15.845,52
3.1 dipendenti
3.2 atipici e
occasionali
3.3 consulenti

€ 0,00
€ 9.815,00
€ 6.030,52

4. ACQUISTI DI
SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti,
service, consulenza
fiscale e del lavoro)
5. UTENZE (telefono,
luce, riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI
CONSUMO (cancelleria,
postali, materie prime,
generi alimentari)

€ 6.731,78
€ 825,00

€ 3.339,84
6.1 per struttura
odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti
svantaggiati

€ 0,00
€ 3.339,84
€ 0,00

7. GODIMENTO BENI
DI TERZI
(contributo spese per
uso locali-utenze Istituto
Maria Ausiliatrice e
CIOFS FP)
8. ONERI FINANZIARI
E PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su
mutui, prestiti, c/c
bancario ..)

€ 1.315,00

9. AMMORTAMENTI

€ 256,04

10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRE
USCITE/COSTI

€ 170,79

€ 143,91

€ 105.337,44
11.1 Contributi a
soggetti
svantaggiati
(abbonamento
trasporto
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scolastico ragazzi
poveri)
11.2 Quote
associative a odv
collegate (quote a
Vides nazionale)
11.3 versate ad
altre odv
(specificare)
11.4 Altro (vedi
nota integrativa)

€ 1.364,00

€ 0,00
€ 103.973,44

13. PARTITE DI GIRO

€ 0,00

TOTALE COSTI

€ 134.104,30

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

BENI DUREVOLI

€ 10.529,78

CASSA

€ 736,50

BANCA

€ 40.434,51

F.DI AMMORTAMENTO
BENI E ATTREZZATURE
F.DI DI
ACCANTONAMENTO

CREDITI
PERDITA DI
GESTIONE

€ 51.309,00

NETTO

TOTALE A PAREGGIO

€ 103.009,79

DEBITI

€ 2.327,40

€ 9.843,78
€ 0,00

€ 84.837,64

AVANZO DI GESTIONE

€ 6.000,97

TOTALE A PAREGGIO

€ 103.009,79

Firma Presidente
Data
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NOTA INTEGRATIVA
• La Delegazione Regionale Veneto del “Vides” in qualità di organizzazione di volontariato iscritta nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con provvedimento n. 149 del 21/09/2005 è
ONLUS di diritto disciplinata dal D.lgs. N. 460/1997 il quale rinviando al Tuir (Dpr. n. 917/1986) prevede
l'esenzione Ires per l'eventuale utile derivante dall'esercizio dell’attività istituzionale.
Eventuali donatori di erogazioni liberali effettuate in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro
annui, possono godere della detrazione del 26% dalla loro imposta lorda (ex. art. 15 co. 1.1 dpr.
917/1986).

STATO PATRIMONIALE:
• Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
Nel costo di acquisto è contemplato anche l'importo dell' iva in quanto non detraibile.
Nel corso del 2015 non sono stati acquistati nuovi cespiti.
Nel presente bilancio, di cui fa parte integrante la presente nota integrativa, si evidenziano
esclusivamente i cespiti acquistati nel corso del 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; si
rinvia al seguente inventario per i cespiti relativi alle annualità precedenti.
Inventario al 31/12/2015 risulta così costituito:
-

-

computer portatile NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE 4000WLMi CENTRINO SERIAL N. LX (ante
2006)
licenza d’uso per un altro computer AcerView 76e (ante 2006)
materiale espositivo (kit composto da gazebo, panca e tavolo) e materiale informatico
(stampante multifunzione) ricevuti in comodato gratuito dal CSV Provincia d Padova, tramite
bando (ante 2006)
pianoforte digitale CASIO PX 310 NEW per (Coro multietnico) Progetto “Insieme si può 2006”
accessori per pianoforte
Nokia 6060
Nokia 1600
il 30 settembre 2006 l’Associazione, a proprie spese, con il contributo di soci, presso IKEA ITALIA
RETAIL ha comperato un armadio per la sede del Vides
NOTEBOOK HP monitor 15,4” con modem 56k, wireless, porte usb, masterizzatore dvd e sistema
operativo Windows XP PRO
Nokia N70
insieme di strumenti musicali (dumbeck, guiro, blocco bitonale, triangolo, tamburello, nacchere)
insieme di strumenti musicali (ampl. tastiere, radiomicrofono, microfono, asta microfono)
notebook Acer ex5620z
videoproiettore BENQ MP622
videoproiettore Benq MP515ST
lettore DVD/DVIX Schaublorenz SL9550USB
mixer Behringer xenyx X1222USB
n. 3 microfoni Behringer C-1
n. 3 aste giraffa per microfono athletic
licenza B.Point Solution Platform tandem aziende condivise
fotocamera Canon A480
telefono Nokia Lumia 610
HDD 2,5” 1TB
Kraun KR-JE casse
PC Acer AS DT.SLJET.002 XC600 8LT G645 Z
Notebook Lenovo Essential B50-70
Notebook Acer E5-571G-53X6
Stampante Epson Ink MCF Workforce
Hard disk 2.5” Western+custodia
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• I crediti e i debiti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, non si è ritenuto necessario appostare
fondi di svalutazione; nell'iscrizione di crediti e debiti si è seguito il criterio di competenza.
In particolare si evidenzia:

crediti verso Regione

38.813,74

36.764,00

apertura conti

-36.764,00

ricevuti
da
Regione
“Adua/Etiopia 2014”

38.813,74

da ricevere
“Etiopia”

Veneto

da Regione Veneto

per

progetto

per progetto

crediti verso C.S.V. Padova

1.000,00

1.580,00

apertura conti

-500,00

ricevuti da C.S.V. Padova per
necessità associative anno 2014

-1.080,00

ricevuti da C.S.V. Padova per Progetto Fame di
pane – Fame di integrazione 2014-2015

1.000,00

da ricevere da C.S.V. Padova per Bando piccole
necessità associative anno 2015

Bando

crediti verso Comune di Padova

piccole

5.000,00

4.140,00

apertura conti

-2.000,00

ricevuti dal Comune
Adozione India 2014

di

Padova

per

Progetto

-2.140,00

ricevuti dal Comune
Rondine SPRAR 2014

di

Padova

per

Progetto

5.000,00

da ricevere dal Comune di Padova per Progetto
Rondine SPRAR 2015

crediti diversi

6 .070,00

15.000,00

apertura conti

-8.930,00

ricevuti da Fondazione Cassa di Risparmio Padova
e Rovigo per Progetto Integrarti 2014-2015
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crediti erario c/Irap
20,82
0,18

47,21
apertura conti
arrotondamenti attivi da dich Irap pro 2014

26,21

credito verso lo Stato per Irap pro 2015

crediti per ritenute d’acconto su lavoro autonomo
378,05

378,05

apertura conti (credito per versamento doppio di
ritenute d’acconto)

debiti tributari

0 ,00

112,00

apertura conti

-112,00

debiti estinti nel 2015 effettuando il pagamento
delle ritenute d’acconto per prestazioni occasionali

debiti vari

1.427 ,40

0,00

apertura conti

-1.427,40

debito per fattura da ricevere da Dott.ssa Rizzato
per competenza 2015

banca-effetti

900,00

1863,00

apertura conti

-1863,00

sei assegni (480 Zuin A.+275 Salosiek B. +220
Stefani C.+220 Lazzaro F.+220 Dall’Osto+448
Zuin A.) per pagamento compensi occasionali di
competenza 2014 ma con addebito in estratto
conto in gennaio 2015.

900,00

assegno a favore psicoterapeuta Ilenia Barile
competenza 2015 ma con addebito in estratto
conto nel 2016

• La voce netto è data dalla sommatoria dei risultati gestionali degli esercizi precedenti:
2004 euro 6.917,78
2005 euro 7.588,32
2006 euro 36.241,81
2007 euro 3.902,39
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2008 euro 10.553,94
2009 euro 18.706,01
2010 euro 23.577,51
2011 euro -37.813,58
2012 euro -13.555,23
2013 euro -10.441,40
2014 euro 39.160,09

• Il risultato di gestione dell’ esercizio 2015 è pari ad euro 6.000,97

BILANCIO ECONOMICO:

• I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza.

• In particolare per quanto riguarda gli oneri si evidenzia:

personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: punto 3.2 Occasionali

9.815,00

si riferiscono ai compensi erogati per prestazioni occasionali svolte all'interno di determinati progetti
sostenuti dal Vides o in occasione di manifestazioni

personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: punto 3.3 Consulenti

6.030,52

si riferiscono a compensi a professionisti (psicoterapeuta, addetta alla comunicazione e regista)

acquisti di servizi

6.731,78

sono compresi anche gli importi per i rimborsi spesa per il laboratorio teatrale e per la formazione dei
volontari

imposte e tasse
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sono l’importo dell’Irap corrente anno 2015; del bollo su conto corrente

altre uscite /costi: punto 11.4 Altro

103.973,44

si riferiscono a spese:
sostenute per la normale gestione delle attività

816,44

sopravvenienza passiva derivante dal mancato
credito verso Comune di Padova per Progetto Fame
di Pane – Fame di Integrazione

3,00

per progetti Avvento D’Amore

8.375,00

per progetto Anch’io a scuola Kasenga

200,00

per microprogetto Acqua per la vita in Etiopia

35.264,00

per microprogetto di Solidarietà a distanza

1.560,00

per missioni F.M.A. in Haiti sostegno bimbo a
distanza

55.215,00

per missioni F.M.A. in Madagascar

2.090,00

per progetto Nepal

IL Tesoriere
Marino Tardivo
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Il Presidente
Erica Fetti

