
 

Assemblea soci del 20 aprile 2022 

Relazione 2021 Vides Veneto da parte della Presidente Gabriella Eramo 

 

Anche quest’anno, in qualità di ente no profit, per rispettare i protocolli anti Covid 19, come previsto dall'art. 3, primo 

comma, del decreto “Milleproroghe” (dl 30 dicembre 2021, n.228, attualmente all'esame del Parlamento per la 

conversione in legge) - norma che interviene sull'art. 106, comma 7, del decreto “Cura Italia” -dl 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27-  (fino alla data del 31 luglio 2022), l’Assemblea è stata 

tenuta con modalità telematica.  

Successivamente ai doverosi e calorosi saluti iniziali prende la parola la Presidente, servendosi di alcune slide per 

presentare quanto segue: 

 RELAZIONE VIDES ANNO 2021 

L’Associazione VIDES VENETO ODV- Volontariato Internazionale Donne Educazione e Sviluppo, continua a promuovere 

nel territorio locale e regionale il volontariato e il protagonismo dei giovani come cittadini attivi e responsabili nella 

difesa dei diritti umani, favorisce l’accoglienza e il dialogo tra la comunità locale e le persone immigrate di culture 

diverse, come indicato nello Statuto. 

In data odierna non risulta ancora iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma abbiamo fatto domanda 

in Regione Veneto nell’aprile 2021. Sarà la Regione stessa ad occuparsi della trasmigrazione nel RUNTS dei dati delle 

associazioni iscritte ai suoi registri.  

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AGLI STRANIERI 

È la principale attività del Vides che coinvolge più di 50 volontari e trecento utenti/studenti. Nel panorama delle altre 

associazioni del territorio che insegnano italiano agli stranieri il Vides si distingue per l’impegno, la relazione e lo stile 

di accoglienza propri del carisma salesiano.  

Nonostante il periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il Vides Veneto ha saputo trasferire l’attività dal 

banco al computer; questo è potuto avvenire grazie all’apporto di tutti, abbiamo creato un programma scolastico di 

valore con ben 29 corsi, che rispondono alle esigenze di alunni provenienti da 51 paesi del mondo, che si collegano a 

distanza. Possiamo parlare quindi di un’opportunità, nonostante le difficoltà. 

I volontari di fronte all’emergenza pandemia, hanno saputo serrare le fila e far fronte ai cambiamenti richiesti per 

continuare a svolgere il proprio servizio con generosità ed impegno, nonché con competenza e responsabilità. 

Alcuni di loro hanno messo a disposizione di tutti le loro conoscenze informatiche per agevolare la didattica a distanza; 

tanti altri con tanta buona volontà si sono impegnati nella fatica dei cambiamenti. Altri hanno lasciato, ma altri ancora 

sono arrivati. 

Seguendo il motto “Nessuno indietro” continuiamo ad accogliere nuovi iscritti organizzando corsi anche individuali per 

venire incontro ai bisogni di tutti gli studenti (esempio turnisti- badanti -i minori-una famiglia afgana di 5 persone…) 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE A STRANIERI E NON 

Grazie alla collaborazione di Yuliya Stefani Kiryliuk, volontaria del servizio civile universale, è stato promosso, da 

settembre 2020 ad aprile 2021, un corso base di lingua inglese online, con 20 persone iscritte; il corso, che è stato 

arricchito anche da infografiche, ha avuto un grande successo. 

 



 CORSI ESTIVI - luglio 2021 

In estate, nel mese di luglio, sono stati fatti corsi intensivi di lingua italiana online, che hanno avuto luogo dal 5 al 16 

luglio 2021, per un totale di 60 studenti migranti. (2 settimane: dal lunedì al venerdì pomeriggio/sera, lezioni di 2 ore 

ciascuna per un totale di 20 ore).  

Sempre nello stesso mese, abbiamo svolto un corso di italiano in presenza per 15 adolescenti stranieri al CIOFS FP di 

Padova. 

 FORMAZIONE 

FORMAZIONE VOLONTARI E SOCI 

Il Vides ha sempre ritenuto importante e fondamentale investire risorse ed energie in un progetto formativo che 

coinvolge sia i soci sia i volontari. 

Ai nostri volontari proponiamo ogni anno una formazione sia di tipo metodologico per l’insegnamento della lingua 

(sull’utilizzo delle piattaforme web per l’insegnamento. Gli incontri sono stati online nelle ore serali) che culturale 

(volontariato, flussi migratori, spiritualità salesiana).  

 APPUNTAMENTI 

• 1 marzo 2021 Cadigia e Yuliya hanno incontrato i ragazzi di 4° liceo AE dell’Istituto Maria Ausiliatrice per parlare 

della nostra Associazione e della scuola di italiano online con la speranza di spronare altri giovani al 

volontariato. Abbiamo avuto una buona risposta da parte di 17 ragazzi che si sono iscritti al PCTO. 

• 5 marzo 2021 la Presidente della Federazione Exallieve ed Exallievi delle FMA di Padova ci ha invitato 

all’incontro con il Rettor Maggiore don Angel Fernandez Artime per una buona notte speciale sul tema della 

strenna 2021 dal titolo  «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 

• 12 Marzo 2021 L’incontro dei volontari con prof.ssa Bruna Calgaro “Aprire le braccia al mondo. Volontari e 

missione educativa salesiana”.  

• 13 marzo 2021 Incontro di formazione on line promosso dal VIDES Lombardia e pubblicizzato dal VIDES Italia 

per la partecipazione di tutti sul tema: FORM_AZIONE per una cittadinanza attiva. Quale umanità per custodire 

la casa comune? 

• 7 Maggio 2021 assemblea soci 

• 14 Maggio 2021, online, “Immigrazione all’epoca della Pandemia” – Prof. Dalla Zuanna 

Ultimamente siamo sempre più attenti, al tema ecologico e vorremo svilupparlo. L’occasione ora ci è data dalla 

piattaforma “Laudato Si” del Vaticano, alla quale parteciperemo. 

Vorremmo proporre per il nuovo Anno 2022 l’Angolo della spiritualità: offrire ai nostri volontari, soprattutto giovani, 

occasioni di preghiera, di spiritualità e di conoscenza maggiore del carisma salesiano. 

PROGETTI  

Il Vides Internazionale, grazie ai fondi che ha ricevuto dal 5 per 1000, ha erogato al Vides Veneto 2.000,00 € per la 

scuola di italiano. 

Nell’anno 2021, grazie al sostegno dei soci e amici dell’Associazione abbiamo raccolto € 4.070,95, con il 5 per 1000. 

Siamo stati partner del progetto regionale (finanziamento ministeriale), presentato da Amici dei Popoli, dal titolo 

“Costruire opportunità di cittadinanza” – le attività erano mirate al doposcuola dei ragazzi della scuola elementare e 

media di Pegolotte. € 3.555,00 

 



Abbiamo ricevuto dal CSV di Padova e Rovigo N. 8 tablet e materiale per la sanificazione degli ambienti e della persona 

(progetto post Covid per un totale di Euro 1.000,00).  

In settembre 2021 è stato presentato il progetto POI, alla Fondazione Cariparo, nell’ambito del bando welfare, 

approvato e partito il 13 gennaio 2022. 

3 ottobre 2021 - Festa del volontariato in Prato della Valle a Padova 

5 ottobre ore 20:00 Cena di beneficienza a sostegno delle Comunità di Haiti che hanno subito un ulteriore terremoto. 

Tramite Cadigia Hassan, è stata organizzata una cena di beneficenza, dal titolo “Insieme per Haiti”, presso il 

Ristorante/Pizzeria Huz di Montà Pd, aperta ai volontari, amici e benefattori. Sono stati raccolti € 625,00 - 

L’associazione aiuta concretamente la missione di Haiti, che le è stata affidata, tramite le adozioni a distanza. Sono più 

di 200 i bambini che sosteniamo. Sr Mariangela Fogagnolo, missionaria in Haiti, aggiorna continuamente i volontari e 

i benefattori sulla situazione del paese. 

Novembre 2021 – Raccolta Fondi microprogetti di solidarietà in occasione dell’Avvento (allega volantino). Donazioni 

rivolte alle nostre missioni FMA in particolare ad Haiti.  

Le attività istituzionali del Vides Veneto sono state anche sostenute da erogazioni liberali da parte di soggetti privati, 

enti, ed aziende.  

 

PROGETTI FUTURI 

PROGETTO “POI: Percorsi Orientativi Integrati, scelte consapevoli per il futuro” Bando Welfare della fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova Rovigo 

PROGETTO VIDES ITALIA “Scommettere sull’educazione, scommettere sulle giovani generazioni”. È un progetto 

importante perché è la prima volta che un progetto VIDES, coinvolge tutta l’Italia. Partners del progetto sono il Vides 

Auxilium ODV, il Vides Veneto ODV, il Vides Main del Piemonte e la PGS. 

Il Consiglio Direttivo Regionale del VIDES Veneto si prefigge per l’anno 2022 di andare a far visita ai gruppi territoriali 

locali.  

VISITA ALLE SEDI OPERATIVE  

-30 Aprile 2022 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE): attività di doposcuola classi elementari.   
-22 Maggio 2022 Valdagno (VI) 
-11 Giugno 2022 Conegliano (TV) 
-18 Giugno 2022 Pegolotte di Cona (VE) 
 

Relazione gruppi locali 

 ATTIVITA’ a VALDAGNO (VI)  

Nel periodo gennaio/maggio 2021 sia l’attività della scuola di italiano per stranieri, sia l’impegno di consulenza al 

Consultorio “La Famiglia” da parte delle 2 Associate Vides, è stato espletato soprattutto con contatti online. 

A partire da novembre 2021 sono iniziati gli incontri in presenza, sia per la scuola che per le consulenze di aiuto 

psicopedagogico in Consultorio e tutt’ora stanno procedendo regolarmente. 

Attualmente gli iscritti alla scuola sono più di 40, suddivisi in 4 gruppi formati di più o meno di 10 persone. La frequenza 

è stata regolare.  

 



Ci sarebbe ancora oggi la richiesta di altre iscrizioni, ma a tali persone abbiamo chiesto di attendere e iniziare il 

prossimo ottobre. Se avessimo abbondanza di personale docente potremmo rispondere alle richieste in ogni periodo 

dell’anno, ma per ora non possiamo permettercelo. 

Molto positiva è stata la collaborazione con la CRI locale che ha provveduto, attraverso i Volontari, al controllo del 

green pass e della temperatura personale all’inizio delle lezioni; anzi, ci hanno ringraziato per questa opportunità. 

Anche l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Valdagno si è interessata delle attività che ritiene importanti e 

necessarie per favorire il benessere sociale. 

Ci auguriamo di poter concludere la scuola a fine maggio nel migliore dei modi e di riprendere in autunno con qualche 

docente Volontario in più. 

 

Attività a PEGOLOTTE DI CONA (VE)  

Le attività previste dal Progetto “Costruire Opportunità di Cittadinanza”: il doposcuola per bambini e ragazzi della 

scuola Primaria ha impegnato i Volontari del Vides Veneto nella piccola realtà di Pegolotte di Cona (VE) lungo tutto 

l’arco dell’anno 2021. 

Lo scorso 18 gennaio infatti, presso l’Oratorio Don Bosco, sede del “DELEGAZIONE REGIONALE VENETO del V.I.D.E.S. 

sotto la guida della direttrice e vera anima della presenza salesiana a Pegolotte, ha avuto inizio la bellissima esperienza 

del doposcuola per i ragazzi della scuola primaria.  

Figura portante è stata Gloria Tarozzo, giovane laureata in scienze motorie con laurea specialistica magistrale in 

Scienze e Tecniche dell’attività Motoria Preventiva e adattata, con grande esperienza nelle attività di inclusione con 

bambini e ragazzi. Gloria è stata supportata da due giovani del servizio civile (Riccardo e Silvia), da Barbara, laureanda 

in Scienze dell’Educazione e da Gianna ed Aurora, due volontarie insegnanti in pensione. 

L’esperienza è nata per rispondere all’esigenza delle famiglie del paese che avevano bisogno che i loro bambini fossero 

accompagnati e seguiti nei compiti e nel tempo libero del pomeriggio.  

L’attività ha coinvolto 25 bambini della scuola primaria e una ragazzina della scuola secondaria di 1^ grado. Il momento 

del pranzo alle 13:30 era sicuramente il primo step di socialità e di condivisione a cui seguivano attività ludiche 

organizzate per gruppi di età. Alle 14:30 iniziava l’attività di aiuto allo studio e i ragazzi erano divisi in aule e seguiti 

passo passo da Gloria e dai volontari. Le attività di supporto allo svolgimento dei compiti per casa sono sempre state 

concordate con le insegnanti della scuola proprio perché il progetto era condiviso nei suoi obiettivi sia dalla Direzione 

Didattica che dalla Pubblica Amministrazione Locale.  

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 si è dovuto arrestare l’attività del doposcuola in due occasioni nel 

rispetto della normativa, ma nonostante questo, i bambini e le loro famiglie si sono sempre sentiti seguiti ed 

accompagnati dalla vicinanza dei volontari e di Suor Carlina. 

Accanto a questa attività i volontari del Vides Veneto hanno continuato ad essere presenti nelle proposte dell’Unità 

Pastorale: nella Catechesi seguendo i genitori nell’esperienza dell’Iniziazione Cristiana, all’interno degli incontri di Spazi 

di dialogo parrocchiali promossi dal Sinodo Diocesano della Chiesa di Padova e nella collaborazione con il Gruppo 

Caritas.  

 

ATTIVITA’ a CONEGLIANO (TV) 

Da settembre, con una signora georgiana abbiamo fatto lezione fino alla fine di novembre per prepararla all'esame 

"CILS 1B1" del 2 dicembre 2021, presso il CPIA di Conegliano. 



Ai primi di ottobre una ragazza tedesca di 17 anni, ha chiesto di frequentare un corso di italiano per quattro settimane. 

In Germania frequenta il liceo e conosce l'inglese, il francese e il latino; capisce e parla poco l'italiano. Le è stato dato 

questo mese per fare un'esperienza all'estero, per imparare una lingua nuova e conoscere i coetanei del luogo. 

Abbiamo fatto lezione dall'11 ottobre al 5 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10. Nelle due ore successive è 

andata in una classe del CIOFS dove ha potuto fare amicizia con ragazze e ragazzi italiani e immigrati di vari Paesi. Alla 

fine abbiamo rilasciato l'attestato di frequenza, che potrà presentare al Preside del suo Liceo. 

Al mattino abbiamo finito questa attività, alla sera è arrivata la richiesta da una Signora ucraina, inviata da Sandra, la 

segretaria del CPIA di Conegliano, con cui siamo in rete. Desiderava fare l'esame "CILS 1B1 cittadinanza". Sentite le sue 

motivazioni ho accettato di impegnarmi nuovamente. 

L'esame "cittadinanza" richiede solo la prova orale. Dall'8 novembre, per due ore al giorno, tre giorni alla settimana 

abbiamo fatto lezione. La Signora si è impegnata molto. Così anche lei il 2 dicembre 2021 ha potuto presentarsi al CPIA 

di Conegliano per l'esame.  

Nei primi quindici giorni del 2022, abbiamo preparato il necessario per la ripresa del Corso. Le volontarie per 

l'insegnamento sono tre suore e una persona laica, per cui potremo accogliere una quindicina di persone. Abbiamo 

iniziato sabato 5 febbraio, al centro giovanile, con questo orario 16.00-18.00, Concluderemo il 4 giugno, con la 

consegna dell'attestato di presenza. 

Bisogna avere molta pazienza, perché le assenze sono frequenti; nello stesso tempo ci sono sempre persone che 

chiedono di poter imparare l'italiano. A queste persone diciamo che vengano ai primi di settembre, per chiedere 

informazioni o per fare l'iscrizione al Corso 2022-2023. 

Tante persone, tra le quali alcuni medici, ci invitano a continuare. I problemi ci sono, ma spero, con l'aiuto e 

l'incoraggiamento delle Suore della Comunità, di portare avanti questa attività, che mai come oggi si è rivelata 

necessaria. 

Sentiamo al nostro fianco il Signore Gesù che ha detto benedetti dal Padre mio quelli che accolgono lo straniero… 

Buona Pasqua a te Suor Anna Maria e a tutti i tuoi collaboratori. 

 

L’assemblea approva all’unanimità, per alzata di mano, la relazione sopra descritta ed esposta dalla 

Presidente. 

Successivamente, sempre da parte della Presidente, viene esposto il bilancio consuntivo anno 2021 che viene 

approvato all’unanimità, per alzata di mano. Il bilancio viene allegato al libro verbale assemblee. 

 

La seduta viene tolta alle ore 22:30 

 

 

La verbalizzante         La Presidente 

Anna Maria Zabai        Gabriella Eramo 
 

 



DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL V.I.D.E.S. ODV

Riviera San Benedetto 88 - 35139 Padova

C.F. 92107230283

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Al 31/12/2021 Al 31/12/2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -                          -                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (al netto del fondo) -                          -                        

II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (al netto del fondo) -                     -                    

III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500,00                   -                        

c) partecpazioni in consorzi 500,00                   -                        

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 500,00                   -                        

C)  ATTIVO CIRCOLANTE

I)  RIMANENZE -                     -                    

II)  CREDITI VERSO:

C-II-01 crediti verso utenti e clienti -                         -                        

C-II-02 crediti verso associati -                          -                        

C-II-03 crediti verso enti pubblici -                     3.472,25          

C-II-04 crediti verso sogg. privati per contributi 1.858,66           1.147,66          

C-II-05 crediti verso enti della stessa rete associativa -                     -                    

C-II-06 crediti verso altri enti del Terzo settore -                          -                        

C-II-07 crediti verso imprese controllate -                          -                        

C-II-08 crediti verso imprese collegate -                          -                        

C-II-09 crediti tributari 185,00                   185,00                  

C-II-10 crediti da 5 per mille -                          -                        

C-II-11 imposte anticipate -                          -                        

C-II-12 crediti verso altri 235,13                   235,13                  

III)  ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

C-III-1 partecipazioni in imprese controllate -                         -                        

C-III-2 partecipazioni in imprese collegate -                         -                        

C-III-3 altri titoli -                         -                        

IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE

C-IV-01 depositi bancari e postali 92.737,37             90.244,07            

C-IV-02 assegni -                          -                        

C-IV-03 danaro e valori in cassa 62,34                     3.184,94              

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 95.078,50             98.469,05            

D)  RATEI E RISCONTI

D-D Ratei e risconti attivi 108,98                   

D) TOTALE RATEI E RISCONTI 108,98                   -                        

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 95.687,48             98.469,05            
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DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL V.I.D.E.S. ODV

Riviera San Benedetto 88 - 35139 Padova

C.F. 92107230283

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Al 31/12/2021 Al 31/12/2020

A Patrimonio netto

A-I fondo di dotazione dell'ente 98.469,05             107.457,24          

A-II-01 riserve statutarie -                          -                        

A-II-02 riserve vincolate per decisione degli organi istit -                          -                        

A-II-03 riserve vincolare destinate da terzi -                          -                        

A-III-1 riserve di utili o avanzi di gestione -                     -                    

A-III-2 altre riserve -                     -                    

A-IV avanzo/disavanzo d'esercizio 4.796,17-           8.988,19-          

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO 93.672,88             98.469,05            

B Fondi per rischi e oneri

B-01 per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                          -                        

B-02 per imposte, anche differite -                          -                        

B-03 altri -                          -                        

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI -                          -                        

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 78,59                     -                        

D)  DEBITI  

D-01 debiti verso banche -                          -                        

D-02 debiti verso altri finanziatori -                     -                        

D-03 debiti verso associati e fondatori per finanziamen -                     -                        

D-04 debiti verso enti della stessa rete associativa -                         -                        

D-05 debiti per erogazioni liberali condizionate -                     -                        

D-06 acconti -                     -                        

D-07 debiti verso fornitori 1.000,00           -                        

D-08 debiti verso imprese controllate e collegate -                     -                        

D-09 debiti tributari 50,00                 -                        

D-10 debiti verso ist. di previdenza 234,01               -                        

D-11 debiti verso dipendenti e collaboratori 512,00               -                        

D-12 altri debiti -                     -                        

D) TOTALE DEBITI 1.796,01                -                        

E)  RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 140,00                   -                        

E) TOTALE RATEI E RISCONTI 140,00                   -                        

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 95.687,48             98.469,05            
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DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL V.I.D.E.S. ODV

Riviera San Benedetto 88 - 35139 Padova

C.F. 92107230283

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

COSTI 2021 2020 RICAVI 2021 2020

A Costi e oneri da attività di interesse generale A Ricavi, rendite e proventi da atti. di intere. gen

A-1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                 -                 A-01 Proventi da quote associative 1.455,00       1.370,00       

A-2 Servizi 9.504,20       9.256,31       A-02 Proventi dagli associati per attività mutuali -                 -                 

A-3 Godimento beni di terzi -                 -                 A-03 Ricavi per prestazioni e cessioni ad ass. e fondat 6.030,00       75,00             

A-4 Personale 1.594,11       -                 A-04 Erogazioni liberali 76.926,24     43.572,79     

A-5 Ammortamenti -                 -                 A-05 Proventi del 5 per mille 4.226,10       7.929,31       

A-6 Accantonamento per rischi ed oneri -                 -                 A-06 Contributi da soggetti privati -                 -                 

A-7 Oneri diversi di gestione 74.140,65     52.615,80     A-07 Ricavi per prestazioni e cessazioni a terzi 18,00             -                 

A-8 Rimanenze iniziali -                 -                 A-08 Contributi da enti pubblici 3.555,00       3.472,25       

A-09 Proventi da contratti con enti pubblici -                 -                 

A-10 Altri ricavi, rendite e proventi -                 4.535,00       

A-11 Rimanenze finali -                 -                 

Totale 85.238,96     61.872,11     Totale 92.210,34     60.954,35     

Avanzo/disavanzo attività d'interesse generale 6.971,38       917,76-          

B Costi ed oneri da attività diverse B Ricavi, rendite e prov. da attività diverse

B-1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                 -                 B-1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati -                 -                 

B-2 Servizi -                 -                 B-2 Contributi da soggetti provati -                 -                 

B-3 Godimento beni di terzi -                 -                 B-3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                 -                 

B-4 Personale -                 -                 B-4 Contributi da enti pubblici -                 -                 

B-5 Ammortamenti -                 -                 B-5 Proventi da contratti con enti pubblici -                 -                 

B-6 Accantonamento per rischi ed oneri -                 -                 B-6 Altri ricavi, rendite e proventi -                 -                 

B-7 Oneri diversi di gestione -                 -                 B-7 Rimanenze finali -                 -                 

B-8 Rimanenze iniziali -                 -                 

Totale -                 -                 Totale -                 -                 

Avanzo/disavanzo da attività diverse -                 -                 

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi C Ricavi, rendite e prov. da attività di racc. fondi

C-1 Oneri per raccolte fondi abituali -                 -                 C-1 Proventi da raccolte fondi abituali -                 -                 

C-2 Oneri per raccolte fondi occasionali 70,06             -                 C-2 Proventi da raccolte fondi occasionali 750,00          -                 

C-3 Altri oneri -                 -                 C-3 Altri proventi -                 -                 

Totale 70,06            -                 Totale 750,00          -                 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 679,94          -                 

D Costi e oneri da att. finanziarie e patrimoniali D Ricavi, rendite e prov. da att. finanziarie e patrimoniali

D-1 Su rapporti bancari 50,00             -                 D-1 Da rapporti bancari -                 -                 

D-2 Su prestiti -                 -                 D-2 Da altri investimenti finanziari -                 -                 

D-3 Da patrimonio edilizio -                 -                 D-3 Da patrimonio edilizio -                 -                 

D-4 Da altri beni patrimoniali -                 -                 D-4 Da altri beni patrimoniali -                 -                 

D-5 Accantonamenti per rischi ed oneri -                 -                 D-5 Altri proventi -                 -                 

D-6 Altri oneri 462,31          247,10          

Totale 512,31          247,10          Totale -                 -                 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 512,31-          247,10-          

E Costi e oneri di supporto generale E Proventi di supporto generale

E-1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 283,43          777,21          E-1 Provanti da distacco del personale -                 -                 

E-2 Servizi 11.075,37     6.117,22       E-2 Altri proventi di supporto generale -                 -                 

E-3 Godimento beni di terzi 38,86             500,00          

E-4 Personale -                 -                 

E-5 Ammortamenti 402,60          79,90             

E-6 Accantonamento per rischi ed oneri -                 -                 

E-7 Altri oneri 84,92             300,00          

Totale 11.885,18     7.774,33       Totale -                 -                 

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale 11.885,18-     7.774,33-       

Totale oneri e costi 97.706,51   69.893,54   Totale proventi e ricavi 92.960,34   60.954,35   

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) 4.746,17-     8.939,19-     

Imposte 50,00            49,00            

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 4.796,17-     8.988,19-     

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

Personale volontario impiegato in attività di interesse 

generale 70.200,00     

Personale volontario impiegato in attività di interesse 

generale 70.200,00     

RENDICONTO GESTIONALE


