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Un mondo che cresce 



Valdagno 
Conegliano 

Pegolotte di 

Cona 

VIDES Veneto 

Padova 

 



…dal 2018 
 Limena (PD) – scuola di italiano per donne migranti 
 
 Villanova di Fossalta - Portogruaro (Ve) – doposcuola per bambini 
 
 Soci che operano singolarmente in vari progetti pastorali 



 A PADOVA, a causa della pandemia che ha colpito l’intero globo, i corsi di italiano come 
L2 e i laboratori per donne migranti si sono svolti ONLINE, mantenendo orari e giornate 
dell’attività in presenza. 

 Il laboratorio di teatro è iniziato il 20 gennaio 2020 con l’associazione PEM e si è fermato 
a Marzo (speriamo temporaneamente). 

 Anche gli incontri di Formazione al volontariato si sono realizzati tutti online.  

 Le sezioni di Valdagno, Pegolotte di Cona e Conegliano hanno fermato l’attività 
di docenza della lingua, perché non sono riuscite a creare un sistema coordinato 
online e hanno avuto difficoltà a integrarsi con la sezione di Padova, tranne in 
alcuni casi virtuosi 

 A Pegolotte di Cona è continuata l’attività di doposcuola per bambini della 
scuola primaria. 



Novità 2020  
E’ partito uno Sportello compilazione 

CURRICULUM VITAE 
Si sono rese disponibili 3 volontarie Vides Veneto 
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In Agosto 2020 è iniziata la bella avventura con la volontaria del servizio civile 
universale YULIYA STEFANI KIRYLIUK 
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Yuliya ha promosso un corso 
base di lingua inglese on line 
che ha avuto un grande 
successo, con circa 20 iscritti. 
Iniziato a settembre, è durato 
fino a fine Aprile 2021. 
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Yuliya ci ha aiutato ad aprire  
il canale INSTAGRAM dell’Associazione, 
arricchendolo di infografiche di grammatica e 
lessico utili per l’insegnamento della lingua 
italiana come L2. 
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Alfabetizzazione per stranieri 
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Medio 

Oriente  
Iran, Turchia, Afghanistan, 

Bangladesh, Pakistan 

 

Est Europa 
Romania, Moldavia, 

Kazakistan 

Africa 
Libia, Marocco, Algeria, 

Nigeria, Mali, Gambia, 

Guinea-Bissau 

 

Vicino 

Oriente  
Egitto, Siria, Israele 



Quanti siamo complessivamente nel 2019 fino a 

febbraio 2020? 

60 

Volontari attivi 

Beneficiari* 

300 

Età media 33 anni 

5 

Collaboratori 

88 Soci > 2020 

20 

Richiedenti  

asilo 



Da Febbraio a Giugno 2020...ONLINE 

  Beneficiari* 

  50 



Settembre 2020: arriva  
Cadigia Hassan, la nostra nuova 
coordinatrice corsi di Italiano 
per migranti 
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 A ottobre 2020 le lezioni iniziano online. 

 Da ottobre a dicembre 2020: 

 80 iscritti e 30 volontari 

 

 Lezioni al giovedì dalle 20.00 alle 21.30 

e/o sabato dalle 9.00 alle 10.30 ONLINE 
 ottobre-novembre 2020 uscite culturali per la città 

 

 Vari livelli attivati (da A0 a B2) 
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La situazione ha portato l’associazione a sviluppare 
la conoscenza e l’utilizzo di strumenti social web 
quali: 
-Jitsi meet 
-whatsapp 
-zoom 
-archivi online – google drive 
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                                         Incontri 2020 
-Incontro con alunni scuola Don Bosco Padova, Gennaio 2020  
-Assemblea soci con rinnovo cariche direttive, 26 giugno 2020 
-Festa del Volontariato Provinciale di Padova, settembre 2020 
-Incontri formativi per utilizzo social, settembre/ottobre 2020 
-Incontro metodologia didattica, ottobre 2020 
-Incontri genitorialità 
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Facciamo parte del gruppo di lavoro  
FARE RETE – CPIA Padova 



 

Laboratorio di Teatro 
comico interculturale 

Con Associazione 
culturale PEM 

 
Abbiamo iniziato la 

collaborazione a 
gennaio 2020, 
chiudendola 

temporaneamente in 
Marzo. 

 
Iscritti al laboratorio 30 

giovani di Paesi diversi 
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Laboratorio ONLINE per donne 

migranti con il progetto  

Sprar Siproimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
con lo scopo di rendere più sopportabile la 

situazione della pandemia trascorrendo del tempo 

insieme e dando loro un supporto emotivo, 

didattico e ludico e per mantenere una 

comunicazione e vicinanza continua. 



Feste interculturali ONLINE – 

Natale con brindisi virtuale 



Enti finanziatori 
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“Cittadinanza in costruzione” 
con associazione amici dei 
popoli padova 

“Piccole necessità 
associative” con centro 
Servizi Volontariato Padova 

“Siproimi” con Comune di 
Padova 
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Adozioni a distanza “Progetto Haiti” 
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MICROPROGETT

I DI 

SOLIDARIETA’ 
 

Campagne di raccolta fondi 

a sostegno missioni FMA 

nel mondo o progetti del 

nostro territorio 

 

 

Abbiamo 

raccolto                 

9.915,44 €!!!! 
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Riforma del 

terzo settore 

 
Continua il nostro lavoro di 

adeguamento per entrare nel 

registro RUNTS Nazionale  

21 Aprile 2021 
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Opportunità per il futuro 

 

Quali strumenti e 

 quali modalità  

per proseguire  

con le nostre attività  

in futuro? 
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• Bilancio economico Bilancio economico 



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

 RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 1.370,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 

266/91) € 42.549,35

2.1 da soci (a titolo di liberalità) € 450,00

2.2 da non soci (a titolo di liberalità) € 26.162,79

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 3.472,25

2.5 da Comunità europea e da altri organismi 

internazionali 

€ 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 2.000,00

2.7 dal cinque per mille € 7.929,31

2.8 altro € 2.535,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - 

art. 5 L.266/91 € 16.960,00

3.1 da soci € 4.030,00

3.2 da non soci € 12.930,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI 

PUBBLICI - art. 5 L.266/91 € 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE 

MARGINALI   (Raccolta fondi) € 75,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a)      (festa 

giovani e volontariato)

€ 75,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 

gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

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. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI 

MARGINALI 

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 

sempreché la vendita dei prodotti sia curata 

direttamente dall'organizzazione senza alcun 

intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 0,00

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

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) € 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi attivi su c/c) € 0,00

6.3 altro: (arrotondamenti attivi, sopravvenienze attive)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00

8. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE RICAVI € 60.954,35

BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)

Bilancio 31.12.2020

DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL "VIDES"



COSTI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  

 (documentate ed effettivamente sostenute)

2. ASSICURAZIONI € 1.248,64

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 

4 L.266/91 € 1.248,64

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E 

SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 

L.R. 40/1993)) € 9.412,31

3.1 dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali € 9.256,31

3.3 consulenti € 156,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, 

service, consulenza fiscale e del lavoro) € 4.020,58

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) € 640,00

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie 

prime, generi alimentari) € 777,21

6.1 per struttura odv € 0,00

6.2 per attività € 777,21

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..)

9. AMMORTAMENTI € 79,90

10. IMPOSTE E TASSE € 49,00

11. ALTRE USCITE/COSTI € 52.967,80

11.1 Contributi a soggetti svantaggiati 

(cene/pranzi/generi alimentari per soggetti svantagiati)

€ 300,00

11.2 Quote associative a odv collegate  (quote a Vides 

nazionale) € 52,00

11.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00

11.4 Altro (vedi nota integrativa) € 52.615,80

13. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE COSTI € 69.942,54

€ 0,00

€ 500,00

€ 247,10

Bilancio 31.12.2020

DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL "VIDES"



BENI DUREVOLI € 5.192,66 DEBITI € 0,00

CASSA € 3.184,94

F.DI AMMORTAMENTO BENI E 

ATTREZZATURE € 5.192,66

BANCA € 90.244,07 F.DI DI ACCANTONAMENTO € 0,00

CREDITI € 5.040,04 NETTO € 107.457,24

PERDITA DI GESTIONE € 8.988,19 AVANZO DI GESTIONE 

TOTALE A PAREGGIO € 112.649,90 TOTALE A PAREGGIO € 112.649,90

Data                                                           Firma

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

Bilancio 31.12.2020

DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL "VIDES"



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 dalla loro imposta lorda. 
 

 

STATO PATRIMONIALE: 

 

• Le immobilizzazioni materiali/immateriali sono iscritte al costo di acquisto. 
Nel costo di acquisto è contemplato anche l'importo dell'iva in quanto non detraibile.  
Nel corso del 2020 è stato acquistato un nuovo cespite per un valore di euro 79,90 (comprensivo 
dell’ammontare dell’iva indetraibile). 
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, 2014, 2016, 
2017, 2018, 2019; si rinvia al seguente inventario per i cespiti relativi alle annualità precedenti. 
Inventario al 31/12/2020 risulta così costituito: 
 

- 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) 

- 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 

- insieme di strumenti musicali (dumbeck, guiro, blocco bitonale, triangolo, tamburello, nacchere) 
- insieme di strumenti musicali (ampl. tastiere, radiomicrofono, microfono, asta microfono)  
- 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 
- 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 -> dismesso nel corso del 2020 
- Hard disk 2.5” Western+custodia 
- macchina da cucire Staff Hobby matic 917  
- macchina da cucire Necchi 542 portatile 
- stampante CANON INKJ MG2550S 3/1 

 
• 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 Comune di Padova                                           3.472,25 

 

2.295,29 apertura conti 

-2.295,29 
 

ricevuti dal Comune di Padova per progetto 
Rondine SPRAR 2019 

3.472,25 da ricevere dal Comune di Padova per progetto 
SPRAR 2020  

 
crediti diversi                                                                                                                       1.147,66   
 

3.002,00 da ricevere da Associazione Amici Popoli - Prg. 
Cittadinanza in costruzione 

-1.854,34 ricevuti da Associazione Amici Popoli - Prg. 
Cittadinanza in costruzione 



 
crediti erario  Irap                                                                                                                  185,00   
 

91,33 derivante da dichiarazione Irap pro 2019 

-91,33 credito usato in compensazione in F24 del 
30/11/2020 (0,33 arrotondamenti passivi)  

185,00 derivante da dichiarazione Irap pro 2020 
 

crediti per ritenute d’acconto su lavoro autonomo                                                               235,13 

 

235,13 apertura conti (credito per versamento doppio di 
ritenute d’acconto) 

 
 
• 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 
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 
2015 euro 6.000,97 
2016 euro 35.544,35 
2017 euro -29.857,20 
2018 euro -7.048,03 
2019 euro 17.979,51 
 
 
• Il risultato di gestione dell’esercizio 2020 è pari ad euro -8.988,19 
 

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        9.256,31 
 
si riferiscono ai compensi erogati per prestazioni occasionali svolte all'interno di determinati progetti 
sostenuti dal Vides o in occasione di manifestazioni o per la formazione dei volontari 
 
personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: punto 3.3 Consulenti            156,00 
 
si riferiscono a compenso a professionista 
 
acquisti di servizi                                                                                                                 4.020,58                                  
 
comprende la consulenza fiscale-tributaria, manutenzioni sito internet/antivirus, utilizzo programma di 
contabilità 
 
imposte e tasse                                                                                                                         49,00                                                                                                 
                                                                                                                                        
irap 2020 
 
altre uscite /costi: punto 11.4 Altro                                                                                 52.615,80 
 
si riferiscono a spese:  
per la normale gestione delle attività, tra cui 
laboratorio teatrale per migranti e non 

1.396,83 



   

per progetti Avvento 3.233,50 
per progetti diversi Quaresima di speranza 2.000,00 
per progetti diversi Avvento d’amore 140,00 

per progetto Sostegno a distanza Vietnam 960,00 
per missioni F.M.A. in Brasile 450,00 
per missioni F.M.A. in Cambogia 380,00 

per missioni F.M.A. in Haiti 43.875,47 
per missioni F.M.A. in Madagascar 180,00 
 
                   

 Il Presidente 
 
Gabriella Eramo 

                           

     


