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RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2014
Gentili soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Adwa desidera presentarVi il risultato della
gestione 2014 attraverso il Bilancio consuntivo e un riepilogo dei fatti più rilevanti della vita
associativa avvenuti nello scorso anno.
Nel marzo 2014, in occasione del settantesimo compleanno di Suor Laura, l'associazione
ha promosso una raccolta, i cui proventi sono stati destinati all'acquisto di attrezzatura per
la palestra riabilitativa annessa all'ospedale che è in costruzione. Il ricavato ammonta a €
5.822. Il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato di integrare la cifra coi fondi
raccolti per il progetto ospedale per poter completare la dotazione necessaria e accedere
a sconti su quantità. L’acquisto è stato effettuato per un importo di € 9.900 e l’attrezzatura
inviata ad Adwa.
Sempre nella medesima occasione, l'Associazione ha fatto convergere le donazioni del
gruppo parrocchiale di sostenitori presente a Roma e di cinque Club Rotary del Distretto
2072 (Emilia Romagna) sull'acquisto di strumentazione per il laboratorio analisi
dell'ospedale in costruzione ad Adwa. Le somme raccolte ammontano rispettivamente a €
6.151 e € 8.590.
A seguito di contatti stabiliti con alcuni docenti delle scuole del territorio, il personale di
segreteria ha compiuto un'opera di sensibilizzazione in numerose classi del Liceo
Giuseppe Cevolani di Cento, delle scuole medie di primo grado di Finale Emilia e di Massa
Finalese. Con l'ausilio di materiale audiovisivo, gli studenti sono stati informati sulla realtà
della missione di Adwa, sui progetti in corso e sulle attività dell'Associazione.
Il 24 maggio si è tenuta la “cena degli Amici di Adwa” presso la Sala Polivalente della
Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro –Fe; anche se in tono minore rispetto all'anno
precedente, l'iniziativa ha testimoniato la costanza e l'affetto dei sostenitori non solo locali,
ma provenienti anche da diverse parti della regione e d'Italia, che sono stati informati sulla
vita della missione e sullo stato dei lavori in corso. Il risultato netto di € 1.389 di raccolta
fondi è stato destinato al Progetto Ospedale: a questa relazione è allegata la tabella
riepilogativa con le entrate e le uscite dell’evento.
Nell’organico dell’Associazione la dipendente Anna Govoni è rientrata dal congedo
parentale nel luglio 2014. Un grazie sentito va a Lucia Cerritelli che l’ha sostituita nei mesi
di assenza.
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Il progetto di adozioni a distanza prosegue, anche se non mancano segni di difficoltà: il
2014 ha fatto registrare un calo del 10% a fronte del 2013, la cui portata può essere
ridimensionata se si opera un confronto con il 2012, rispetto al quale la diminuzione è
contenuta all'8%. Resta comunque una tendenza negativa, da collegare con tutta
verosimiglianza al perdurare della crisi economica nel nostro paese. A proposito del
progetto adozioni, va ricordato che, a causa di una ristrutturazione dei compiti in corso
presso la missione di Adwa, non sono stati disponibili in tempo utile prima delle festività
natalizie le fotografie aggiornate degli adottati a distanza, e neppure gli aggiornamenti
annuali sulla loro situazione familiare e scolastica. Le informazioni aggiornate e le
fotografie sono state però inviate insieme alla lettera di Pasqua 2015.
Molto più netta è stata la contrazione relativa alle offerte libere o per progetti, che sono
diminuite del 33% circa rispetto al 2013, e del 20% circa rispetto al 2012. Per interpretare
questi dati, bisogna tenere in considerazione che nel 2013 l’associazione aveva ricevuto
importanti erogazioni una tantum da fondazioni e associazioni a favore del progetto
Ospedale. Al netto delle erogazioni una tantum ricevute nel corso dell’anno 2013 il
confronto con le donazioni liberali per progetti e offerte ricevute da privati e aziende,
evidenzia un aumento dell’1,8% nell’anno 2014.

progetti** €

2013

2014

215.726 €

219.644

** dal 2013 sottratto:
donazione Symphasis 100.000 €
donazione Fondaz. Cariplo 10.000 €
donazione Mais Onlus 6.000 €
15° associazione. 22.190 €

Un buon successo è stato registrato dall'invito a compiere donazioni a favore della
missione, nel dicembre 2014, in cambio di biglietti augurali o lettere ispirati al tema della
solidarietà con Adwa. L’adesione alla proposta “Pochi regali… ma buoni!” è arrivata sia
da privati che da aziende. Le entrate relative a questa voce ammontano a € 11.174.
In aumento anche i fondi – destinati al progetto Ospedale - raccolti grazie al 5x1000
IRPEF: nel 2014 all’Associazione sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate Euro
41.095,67 relativi all’IRPEF anno finanziario 2012. Il numero di donatori che devolvono la
propria quota ad Adwa è in crescita: n.982 nel 2012 contro i 946 del 2011.
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In questa situazione, l'Associazione è riuscita a mantenere i propri standard per quanto
riguarda gli invii relativi alle adozioni a distanza (€ 600.000) e ad aumentare l'importo
relativo agli altri progetti (€ 266.151), sono aumentati anche gli acquisiti di materiale vario
e materiale sanitario per la missione, e anche le spese di spedizione relative.
Gli oneri di gestione e di informazione si mantengono stabili, assestandosi su di un
rapporto del 10% rispetto al totale delle entrate, rispetto all'anno precedente non si
evidenziano variazioni significative anche per gli altri costi, fatta eccezione per una
diminuzione delle uscite relative al personale, visto che la dipendente full time Beatrice
Neri, licenziatasi a ottobre 2013, non è stata sostituita.
Il bilancio 2014 si chiude quindi con un disavanzo di € 158.898, ampiamente coperto dagli
avanzi di gestione degli anni precedenti, che erano stati volutamente accantonati per
essere utilizzati a fini istituzionali non appena ciò fosse risultato opportuno.
Di seguito il dettaglio delle destinazioni dei fondi raccolti nel 2014, paragonati a quelli
dell’anno precedente:

Erogazioni liberali
Anno 2014

Progetto adozioni a distanza
Offerte libere
Progetto sanitario
Progetto educazione
Altri
Totali

Anno 2013

567.773
61.396
142.111
12.945
3.193

631.037
72.507
249.912
9.192
2.080

787.417

964.728

Ed il dettaglio dei fondi ricevuti da fondazioni bancarie e di pubblica utilità e da altre
associazioni:
Proventi da Fondazioni ed Enti
Anno 2014

Progetto sanitario
Progetto educazione
Totali

Anno 2013

12.000
7.000

116.000
6.000

19.000

122.000

Non è stato inserito il debito Irap perché alla data della chiusura del Bilancio non sono
ancora disponibili i dati per il calcolo dell’imposta, il relativo importo sarà regolarmente
quantificato e pagato nei termini.
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Alla presente relazione si allega:
 Rendiconto raccolta fondi 24/05/2014
Signori Soci, alla luce di quanto esposto ed allegato, Vi invitiamo ad approvare il presente
Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2014, il Bilancio Preventivo 2015 e la presente
relazione sulla gestione 2014, deliberando la copertura del disavanzo al 31/12/2014 di
€ 158.898 attraverso l’utilizzo degli avanzi relativi agli esercizi precedenti.
Cento, 28 aprile 2015

Amici di Adwa Onlus
Il Presidente
Carlo Farnè
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