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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Si ritiene importante, prima di illustrare il rendiconto economico, evidenziare i dati relativi 
alle principali attività dell'associazione svolte in un anno che, così come quello precedente, 
è stato ancora molto particolare e che ha condizionato e ulteriormente limitato, in modo 
molto significativo, le attività stesse ed in cui non è stata possibile la realizzazione (da parte 
di nessuno degli organismi italiani autorizzati) dei progetti di accoglienza.  

Le cause della mancata realizzazione dei progetti di accoglienza sono da attribuirsi sia alla 
pandemia mondiale sia alle misure restrittive, adottate in data 4 giugno, dall’Unione Europea 
che, in considerazione della situazione in Bielorussia, ha introdotto il divieto di sorvolo dello 
spazio aereo e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte di vettori bielorussi di ogni tipo, 
divieto tuttora in atto. 

Attività istituzionale (Art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto e in riferimento all’art. 5 del D.lgs 
117/2017): Accoglienze 

I progetti di accoglienza relativi al periodo estivo sono stati “avviati” sia per quanto riguarda 
la raccolta delle adesioni da parte delle famiglie italiane sia per quanto riguarda una parte 
di iter svolto in Bielorussia dall’Associazione referente. 

L’iter relativo ai suddetti progetti è stato avviato, con decisione del Consiglio 
dell’associazione del 14 gennaio 2021, nonostante la situazione epidemiologica in atto e 
nonostante la sospensione dei progetti disposta dalle competenti Autorità italiane e 
bielorusse, al fine di evitare che, ad una eventuale “riapertura”, gli stessi non potessero 
essere realizzati a causa della mancanza della prescritta documentazione. 

In base alle adesioni delle famiglie, qualora i progetti fossero stati realizzati, la presenza dei 
minori sarebbe stata la seguente: 

Progetti estivi 

 105 bambini, così suddivisi: 

- 11 minori nel mese di giugno; 

- 3 nei mesi di giugno e luglio; 

- 20 nei mesi di giugno, luglio e agosto; 

- 26 nel mese di luglio; 

- 18 nei mesi di luglio e agosto; 

- 27 nel mese di agosto;
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In data 23 aprile il Consiglio dell’associazione constatato che, nonostante il grande impegno 
e volontà da parte di entrambi i Paesi (Italia e Bielorussia), sarebbe stato altamente 
improbabile che i progetti estivi potessero essere realizzati già a partire dal mese di giugno, 
ha stabilito di convocare tutte le famiglie al fine di illustrare la situazione e proporre di tentare 
la realizzazione di un unico progetto di circa 30-40 giorni nei mesi di luglio e agosto 
(ipotizzando l’arrivo a metà luglio ed il rientro all’incirca entro il 21 agosto) 

Tale incontro si è svolto il 7 maggio “in videoconferenza” e hanno partecipato tutte le famiglie 
che avevano aderito ai progetti. 

In tale occasione molte famiglie hanno comunicato la disponibilità ad aderire al suddetto 
progetto unico che, pertanto, avrebbe consentito di accogliere 68 bambini. 

Successivamente, in data 2 luglio il Consiglio dell’associazione, considerata la situazione 
nonché i tempi a disposizione e sentita l’Associazione referente di parte bielorussa (“Insieme 
per un futuro migliore” di Minsk) ha preso atto, nonostante le notizie di qualche giorno prima 
potessero prefigurare una possibile ripresa dei progetti di accoglienza, dell’impossibilità di 
proseguire l’iter dei progetti estivi. 

Il Consiglio ha quindi stabilito di mettere in atto azioni di sostegno, anche di tipo economico 
ed utilizzando risorse a disposizione dell’Associazione, nei confronti di tutte le famiglie 
bielorusse coinvolte nei progetti di accoglienza svoltisi negli ultimi anni.  

Attività istituzionale (Art. 3, c. 1 e 2 dello Statuto e in riferimento all’art. 5 del D.lgs 
117/2017): aiuti umanitari e altri progetti 

A seguito di numerosi incontri (in videoconferenza) con l’Associazione bielorussa referente 
(“Insieme per un futuro migliore” di Minsk) è stato quindi elaborato il progetto di aiuti a 
distanza denominato “Bielorussia e Italia nei nostri cuori” il cui obiettivo finale era l’invio di 
buoni spesa alle famiglie bielorusse. 

Il suddetto progetto, corredato di apposito accordo sottoscritto tra la parte italiana e quella 
bielorussa, è stato presentato al “Dipartimento aiuti umanitari” della Bielorussia che lo ha 
approvato e, a seguito di ulteriore approvazione da parte del Ministero dell’istruzione 
bielorusso, nel mese di novembre 2021 è stato possibile il trasferimento dei fondi necessari 
per l’acquisto (tramite convenzione con una catena di supermercati molto diffusa in 
Bielorussia) di “buoni spesa”, del valore di 80 euro per ogni minore, da inviare alle famiglie 
bielorusse. I fondi trasferiti, che ovviamente comprendevano le spese per la realizzazione 
del progetto, hanno consentito di inviare (nel mese di gennaio 2022) i suddetti “buoni spesa” 
a 156 minori bielorussi. Dai riscontri avuti abbiamo constatato che l’iniziativa sia stata un 
aiuto molto utile per le famiglie bielorusse. 

Nel corso dell’anno sono proseguite le iniziative già avviate nel 2020 e che, in linea con le 
previsioni dello Statuto dell’Associazione, hanno permesso, sempre in collaborazione con 
l’Associazione referente bielorussa “Insieme per un futuro migliore”, di essere “VICINI 
ANCHE SE LONTANI” e che, quindi, hanno consentito il mantenimento dei rapporti tra le 
famiglie italiane e le famiglie bielorusse. 

Tutte le suddette iniziative sono state molto apprezzate sia dalle famiglie italiane sia dalle 
famiglie bielorusse ed hanno effettivamente consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

È inoltre proseguito il progetto che, avviato nel 2018, consente, con la collaborazione 
dell’Associazione referente bielorussa “Insieme per un futuro migliore”, un decisivo 
miglioramento del rapporto tra famiglie italiane e famiglie bielorusse nonché, in questo anno 
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particolare, la realizzazione delle anzi descritte iniziative in questi anni in cui non è stato 
possibile accogliere i bambini. 

Attività diverse (Art. 3, c. 4 dello Statuto e in riferimento all’art. 6 del D.lgs 117/2017): non 
sono state svolte attività 

 

In termini economici le sopra indicate attività, che costituiscono il “risultato sociale", hanno 
avuto un costo globale di € 20.674,12, pari al 76,20% dei costi totali sostenuti 
dall'associazione nell'anno 2021. 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  

ENTRATE 

Le entrate globali dell'Associazione ammontano a € 29.148,51 di cui: 

A 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori € 1.600,00  5,49% 

A 4) Erogazioni Liberali € 2.098,00  7,20% 

A 5) Entrate del 5 per mille € 12.552,11  43,06% 

A 10) Altre entrate € 4.550,00  15,61% 

C 2) Entrate da raccolte fondi occasionali € 8.148,39  27,95% 

D 1) Da rapporti bancari € 0,01  0,00% 

E 2) Altre entrate di supporto generale € 200,00  0,69% 

 

Si precisa che: 

 la voce “A 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori” è composta 
esclusivamente dalle quote associative; 

 la voce “A 4) Erogazioni Liberali” comprende le erogazioni liberali dei soci (€ 510,00) 
e dei non soci (€ 1.588,00); 

 la voce “A 5) Entrate del 5 per mille” si riferisce all’erogazione, avvenuta nel 2021, 
relativa all’annualità 2019; 

 la voce “A 10) Altre entrate” comprende il contributo (€ 4.500,00) per il progetto “Buoni 
spesa” versato dall’Associazione “Cicogna solidale” e altri contributi (€ 50,00); 

 la voce “C 2) Entrate da raccolte fondi occasionali” comprende le offerte (€ 7.660,00) 
ricevute  in occasione di raccolte fondi occasionali (Pasqua e Natale) oltre alle offerte (€ 
488,39) ricevute nell’ambito dell’iniziativa “IlMioDono”; 

 la voce “E 2) Altre entrate di supporto generale” comprende esclusivamente il 
rimborso da parte di altre associazioni delle spese per utenze versate al Comune. 

USCITE 

Le spese globali sostenute dall'Associazione ammontano a   € 27.130,74 di cui: 

A 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 26,00  0,10% 

A 2) Servizi € 2.678,12  9,87% 

A 5) Uscite diverse di gestione € 17.970,00  66,23% 
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C 2) Uscite per raccolte fondi occasionali € 4.158,00  15,33% 

D 1) Su rapporti bancari € 476,41  1,76% 

E 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 44,63  0,16% 

E 2) Servizi € 1.677,58  6,18% 

E 5) Altre uscite € 100,00  0,37% 

 
Si precisa che: 

 la voce “A 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” comprende le spese 
per l’acquisto dei “registri dei volontari”; 

 la voce “A 2) Servizi” comprende le spese relative alle polizze assicurative (€ 2.617,12) 
nonché quelle relative al Canone Hosting del dominio aiutiamoliasorridere.eu (portale 
accoglienze) e relativi servizi (€ 61,00); 

 la voce “A 5) Uscite diverse di gestione” comprende il pagamento (€ 139,67) di una 
fattura della ASL relativa ad una prestazione di pronto soccorso avvenuta nell’anno 2018 
nonché le spese (€ 17.830,33) per sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero 
(€ 14.830,33 relativi al progetto “Buoni spesa” ed € 3.000,00 relativi al progetto che, 
come indicato a pag. 2, ha consentito, con la collaborazione dell’Associazione referente 
bielorussa, la realizzazione di iniziative anche in questo anno in cui non è stato possibile 
accogliere i bambini nonché il mantenimento dei rapporti tra famiglie italiane e famiglie 

bielorusse);  

 la voce “C 2) Uscite per raccolte fondi occasionali” comprende il pagamento di fatture 
relative all’acquisto delle uova solidali; 

 la voce “D 1) Su rapporti bancari” comprende i costi dei conti correnti bancari e postale; 

 la voce “E 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” comprende le spese 
relative all’acquisto di toner e caffè; 

 la voce “E 2) Servizi” comprende spese per pulizia locali sede (€ 50,00), canone servizio 
telematico c/c o accesso internet banking (€ 73,20), Canone Hosting dominio 
aiutiamoliasorridere.it e relativi servizi (€ 97,37), canoni e spese per upgrade software 
(€ 524,17), spese telefoniche e di connettività (€ 932,84); 

 la voce “E 5) Altre uscite” comprende la quota associativa (€ 100,00) della Federazione 
AVIB anni 2020 e 2021. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

Da un punto di vista strettamente finanziario (differenza tra Entrate e Uscite) il risultato 
dell'esercizio 2021 presenta quindi un avanzo di € 2.017,77. 

Il suddetto avanzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del vigente Statuto, sarà reinvestito a favore 
di attività istituzionali statutariamente previste. 

 

 


