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RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2015
Gentili soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Adwa desidera presentarVi il risultato della
gestione 2015 attraverso il Bilancio consuntivo e un riepilogo dei fatti più rilevanti della vita
associativa avvenuti nello scorso anno.
Il mese di gennaio ha visto l’associazione impegnata nell’organizzazione della serata alla
Pandurera con Suor Laura e Sergio Girotto, in collaborazione coi club Lions e Rotary e
con l’amministrazione comunale di Cento. I due relatori hanno parlato dei grandiosi
progetti portati avanti, l’una ad Adwa, l’altro di fronte all’Isola del Giglio per il recupero del
relitto della Costa Concordia. L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico (si
stimano 400 partecipanti) e riscosso un elevato gradimento. I costi sono stati ampiamente
coperti dai service dei club Rotary e Lions, e la raccolta di offerte libere dei partecipanti, ha
permesso un saldo attivo di € 3.211,00.
Nel mese di febbraio sono arrivate le foto dei bambini in adozione a distanza attese da
dicembre 2014, rendendo necessario l’invio agli adottanti all’interno del mailing di Pasqua.
È stata quindi organizzata la spedizione di quasi 1300 foto, mentre per le centinaia di
adottanti rimasti senza bambino abbinato si è chiesto di attendere la selezione di nuove
famiglie bisognose da parte di suor Laura e dei servizi sociali di Adwa. Questa
sospensione – protrattasi fino al nuovo invio di foto ed informazioni di dicembre 2015 ha comportato un ulteriore calo di donazioni per le adozioni a distanza rispetto ai
precedenti anni, già evidenziato dal 2014.
Per questo motivo, il Consiglio Direttivo ha scelto di ridurre l’invio dei fondi S.A.D. ad Adwa
da € 600.000 a € 545.000.
In collaborazione col Centro Servizi del Volontariato della provincia di Ferrara e 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 6 giugno si è tenuta la “cena degli Amici di Adwa” presso la Sala Polivalente della
Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro –Fe. Con la partecipazione di suor Laura,
l’appuntamento annuale è stato ancora una volta l’occasione conviviale per ritrovarsi con
sostenitori vicini e lontani, malgrado l’affluenza sia stata minore rispetto agli anni passati. Il
risultato netto di € 445 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.
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015
1

Nei mesi di ottobre e novembre è stata allestita la mostra fotografica “Adwa racconta
Adwa”, con gli scatti degli studenti del corso di fotografia di Carolina Paltrinieri. L’iniziativa
ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Cento e Pieve di Cento. Il museo MAGI ha ospitato
gratuitamente l’esposizione, la Cassa di Risparmio di Cento ha contribuito con 500 € alle
spese di grafica e stampa. La mostra è stata inaugurata con un collegamento via Skype
ad Adwa, dove Carolina, studenti e suore hanno potuto salutare e ringraziare i visitatori e
raccontare la loro esperienza del corso.
I pannelli della mostra sono poi stati esposti nuovamente in dicembre 2015 – gennaio
2016 a Massa Finalese (MO), grazie alla collaborazione dell’associazione IdeAttiva.

Le donazioni raccolte nel 2015 sono aumentate del 5% rispetto al 2014. Il lieve calo della
raccolta per adozioni a distanza è stato compensato dall’aumento sugli altri progetti in
corso e sulle offerte libere.

Erogazioni liberali
Anno 2015

Progetto adozioni a distanza
Offerte libere
Progetto sanitario
Progetto educazione
Progetto agricolo

Anno 2014

551.400

567.773

77.439

61.396

164.213

142.111

20.776

12.945

9.574

Altri
Totali

89

3.193

823.491

787.417

Più del 90% delle donazioni proviene da privati, mentre nel grafico visibile alla pagina
successiva è evidenziata la composizione dei contributi da organizzazioni, enti ed aziende.
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In aumento costante anche i fondi – destinati al progetto Ospedale - raccolti grazie al
5x1000 IRPEF: nel 2015 all’Associazione sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate
Euro 45.614,27 relativi all’IRPEF anno finanziario 2013. Il numero di donatori che
devolvono la propria quota ad Adwa è in crescita: n. 1076 contro 982 nel 2012.
Gli oneri di gestione e di informazione si mantengono stabili, rispetto all'anno precedente
non si evidenziano variazioni significative anche per gli altri costi.
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Di seguito il dettaglio delle destinazioni dei fondi raccolti nel 2015, paragonati a quelli
dell’anno precedente:

Erogazioni liberali
Anno 2015

Progetto adozioni a distanza
Offerte libere
Progetto sanitario
Progetto educazione
Progetto agricolo

Anno 2014

551.400

567.773

77.439

61.396

164.213

142.111

20.776

12.945

9.574

Altri
Totali

89

3.193

823.491

787.417

Il Bilancio 2015 si chiude quindi con un avanzo di € 165.462,17, che sarà interamente
utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione, con proventi totali
per € 876.363,74 ed oneri per € 710.901,57. Verificati i dati per il calcolo dell’imposta irap
è risultato che non c’è debito impositivo.
Alla presente relazione si allega:
 Rendiconto evento 20/01/2015
 Rendiconto raccolta fondi 6/06/2015
Signori Soci, alla luce di quanto esposto ed allegato, Vi invitiamo ad approvare il presente
Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2015, il Bilancio Preventivo 2016 e la presente
relazione sulla gestione 2015, deliberando la destinazione dell’avanzo al 31/12/2015 di
€ 165.462,17 a riserva statutaria indivisibile.
Cento, 28 aprile 2016

Amici di Adwa Onlus
Il Presidente
Carlo Farnè

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015
4

