
ASSOCIAZIONE FUNIMA INTERNATIONAL ONLUS
Sede in VIA MOLINO N 1824 – 63019 SANT'ELPIDIO A MARE (AP)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Premessa

FUNIMA  International  Onlus  è  un'associazione  senza  scopo  di  lucro  e  persegue  esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili, della cooperazione e del sostegno 
a favore delle popolazioni più povere ed emarginate nei paesi in via di sviluppo. Si ispira a principi 
universali quali la fratellanza, la solidarietà tra persone e ad una visione del mondo egualitaria, al di là 
di ogni differenza politica, sociale e religiosa.  Dal 2005, anno di costituzione, è stata riconosciuta 
O.N.LU.S. dall'Agenzia delle Entrate di Ancona per i suoi principi statutari. L'associazione dopo aver 
ottenuto  il  riconoscimento  di  Onlus  ha  costituito  delle  sedi  operative  in  Friuli  Venezia  Giulia- 
Pordenone (PN), in Lombardia-Varese (VA), in Puglia-Mola di Bari (BA), in Sicilia-Gaggi (ME).

Attività svolte
FUNIMA International Onlus opera nell'ambito della solidarietà e della cooperazione internazionale 
ed è impegnata attivamente da tre anni in progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo e in attività 
ed eventi tipici di istituto nel territorio italiano atti a sensibilizzare l'opinione pubblica. 

Zone d'intervento
FUNIMA International Onlus dal 2005 è intervenuta principalmente in:

ARGENTINA

1.Yunka Suma
2.Alto la Junta              
3.El Moreno                    
4.La Alumbrera                        

6.Las Cuevas 
7.Antofagasta de la Sierra

5.Chancaní 

8.El Peñon

URUGUAY

1.Montevideo

PARAGUAY

2.La Colmena
3.Villeta

1.Asuncíon



Appartenenza ad un gruppo

Il  28 Maggio 2007 FUNIMA International  Onlus si associa all'associazione Nazionale delle ONG 
italiane, il CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale).
«Il  Cipsi  unisce  attualmente  oltre  40  associazioni  che  perseguono  obiettivi  di  cooperazione 
internazionale  ed  operano  mediante  attività  nei  paesi  impoveriti  con  un  approccio  di 
“partenariato”  e  iniziative  di  sensibilizzazione,  cultura  e  formazione  in  Italia.  Il  Cipsi  è 
espressione della  società  civile e si  caratterizza per essere  un’associazione “indipendente” da 
qualsiasi vincolo di carattere politico o ecclesiale, che identifica la propria filosofia di azione 
nella persona e nella promozione di tutti i diritti fondamentali».
(La Storia, in 2007 Insieme per far vincere la solidarietà, a cura di N. Perrone, pp.12-25).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

FUNIMA  International  Onlus  dal  Gennaio  del  2006  ha  operato  nella  provincia  di  Asuncíon  in 
Paraguay,  sostenendo la missione della Dott.ssa Chantal Hulin Jirasek presidente dell'associazione 
“Justicia  y  Verdad”  che  si  occupa  di  fornire  cure  mediche  gratuite  alle  persone  che  vivono  in 
condizione di povertà estrema. Per tre anni FUNIMA International Onlus ha lavorato in partenariato 
con  l'associazione  paraguaiana  per  darle  sostegno  e  per  contribuire  all'avvio  di  una  struttura 
polifunzionale nell'entroterra del paese a circa due ore dalla capitale. La struttura avrà il compito di 
accogliere minori in situazione di  pobreza extrema garantendo l'assistenza medica e il  loro futuro 
reinserimento  nella  società,  dopo un'accurata  riabilitazione  fisica  e  psicologica.  Quindi  possiamo 
ritenere concluso all'interno dell'anno 2008 il progetto. L'associazione “Justicia y Verdad”, procederà 
in maniera autonoma dal 2009 al proseguimento dei propri impegni statutari.

Criteri di Formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità all'articolo 2423 del Codice Civile, come risulta dalla 
presente Nota Integrativa, scritta ai sensi  dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella stesura di bilancio chiuso al 31/12/2008 non si discosta dai medesimi utilizzati 
per la formazione dei bilanci dei precedenti esercizi, in particolare, nella valutazione e nella continuità 
dei principi. E' rilevante solo la stesura, la scrittura e la relazione dei fatti amministrativi dei tre anni di 
azione  solidale,  in  quanto  la  sezione  segreteria  internazionale  e  amministrazione  della  Onlus  è 
cresciuta grazie a sistematici corsi formativi che hanno dato una visione integrale della legislazione 
che governa il Terzo Settore a livello Contabile e Fiscale. Per l'anno 2009 ci saranno altri cambiamenti 
positivi perché la sezione amministrativa cambierà veste, poiché gestirà la sezione contabile grazie ad 
un nuovo software progettato ad hoc per il settore No-Profit. Il  programma contabile risponde alle 
normative vigenti che sono previste dal Codice Civile all'art.2424.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008

Cari Soci , Collaboratori, Sostenitori, Amici,
FUNIMA International Onlus ringrazia per il sostegno costante che destinate ogni anno alle attività solidali, svolte in 
Italia e all'estero nelle varie zone dell'America Latina e fa presente che quest'anno l'esercizio chiuso al 31/12/2008 
riporta:

 un totale proventi pari a € 197.353,80.
 un totale oneri pari a € 179.125,23.



 Sviluppo delle attività

FUNIMA International Onlus opera nell'ambito della cooperazione internazionale ed è impegnata in 
particolar  modo in progetti  nelle zone di  Alto de las Juntas,  El  Moreno,  Córdoba,  Chancaní,  Las 
Cuevas, Antofagasta  de  la  Sierra  in  Argentina;  Asuncìon, La  Colmena,  Villeta,  in  Paraguay 
Montevideo in Uruguay.
La  crisi  finanziaria  che  dal  2007  ha  preso  piede  nel  nostro  Paese  sta aggravando  la  condizione 
economica  nazionale,  tanto  che  si  sono  riscontrate  ripercussioni  negative  nelle  raccolte  fondi. 
Nonostante, si può affermare con gioia ed entusiasmo che i sostenitori, principalmente privati, hanno 
confermato il loro impegno, dando fiducia alle iniziative e alle modalità d'azione dell'associazione. 
Più critico invece risulta il settore dell'Educazione allo Sviluppo in ambito scolastico in Italia, che 
Funima International si è proposta di incrementare con i cosidetti progetti di intercultura. 
Ciò  é  stato  causato  dai  tagli  dei  finanziamenti  da  parte  del  Ministero  dell'Istruzione  alle  scuole 
pubbliche e private del nostro Paese.

Andamento progetti di sviluppo in loco

I fondi raccolti  per i  progetti  di cooperazione nei paesi in via di sviluppo pervenuti totalmente da 
privati  e  fondazioni,  sono stati  superiori  a  quelli  del  precedente  esercizio.  Il  totale  dei  contributi 
pervenuti  è  di  €131.239,69  (vedi  voci,  Oneri  da  Raccolte  Fondi,  Oneri  da  Attività  Tipiche  o  di  Istituto,  da 
“RENDICONTO GESTIONALE 2008”)

MAPPA PROGETTI FINANZIATI NEL 2008 PER AREE DI INTERVENTO

ARGENTINA

         

LOCALITÀ:  ALTO DE LAS JUNTAS, LAS CUEVAS, LA ALUMBRERA, YUNKA SUMA 

Alto de las Juntas

Argentina, regione Catamarca, località ricca di minerali come oro, rame e argento e proprio per questo 
nella zona di Alto de las Juntas vi sono diverse miniere dove avviene l'estrazione di metalli preziosi. 
Questo è motivo sia di ricchezza che di povertà a causa dell'impatto ambientale. Studi geologici hanno 
confermato che le sostanze chimiche usate per l'estrazione vengono riversate nei fiumi, contaminando 
le falde acquifere della zona.
Per  questo è  stato necessario  intervenire  nella  zona con la  costruzione di  un pozzo di  profondità 
minima di 100mt per avere la certezza che l'acqua fosse pura.  Nel Centro di Accoglienza di Alto 
Junta che ospita ogni giorno mamme e bambini quindi la realizzazione di un pozzo completo di:

-Pompa per l'estrazione dell'acqua, 
-Cisterna per la raccolta dell'acqua, (*)



-Impianto di distribuzione dell'acqua necessaria all'interno della struttura.

La realizzazione dell'intero progetto prevedeva un investimento di 25.458,00€. L'associazione in corso 
d'esercizio ha raccolto e destinato per l'opera 20.004,00€ da:

Il progetto non è ancora terminato, FUNIMA International Onlus continua  nella richiesta di fondi per 
il suo completamento.
I principali donatori del progetto sono stati privati,  che hanno dato un forte contributo affinchè il 
progetto venisse avviato e la “Campagna Libera l'Acqua” che FUNIMA International coordina con 
altre ONG del  CIPSI. 
Per completamento del progetto occorrono i fondi per la  costruzione della cisterna e del serbatoio  
sopraelevato.(*) 

Alla costruzione del Centro Polifunzionale di Alto la Junta ha contributo la HERROD FOUNTAION   con 
una donazione di  5000,00€ destinata nello specifico a quella parte della struttura che verrà adibita a 
dispensario medico.

Dettaglio movimenti: 

Las Cuevas

E' una piccola località che dista 115km dalla città di Salta, capitale della omonima regione, a circa 
3.200m  di  altitudine.  Il  distretto  si  trova  nel  settore  orientale  della  Cordigliera  delle  Ande, 
completamente  montuoso  per  il  95%.  L'attuale  struttura  di  430m² è  stata finanziata  nel  2007 
dall'associazione A.G.A.P.E. di Roma. Oggi è frequentata in media da 57 bambini, da 0 a 13 anni di 
età,  e dalle rispettive mamme dei  più piccoli.  I  bambini  censiti  sono 99 e 26 di  loro attualmente 
rimangono nel centro tutta la settimana. Le attività in questo centro si sono intensificate grazie alla 
ricchezza  di  spazi  che  la  struttura  offre.  La  collaborazione  dell'associazione  A.G.A.P.E.  e  della 
FUNIMA International ha consentito alla FU.NI.MA. argentina l'assunzione di un insegnate che da 
circa un anno si occupa 5 giorni alla settimana dell'istruzione dei bambini.
L' A.G.A.P.E. anche per il 2008 ha dato un ulteriore contributo che è stato destinato per la:
-Realizzazione di letti a castello per i bambini che vengono ospitati;
-Chiusura parziale del portico  per la realizzazione di un dormitorio in più.

DONATORE IMPORTO FINANZIATO  DESTINAZIONE BENEFICIARIO

Privato 9.000,00 € FU.NI.MA (Argentina)

Campagna Libera l'Acqua 4.000,00 € FU.NI.MA (Argentina)

Campagna Libera l'Acqua 3.004,00 € FU.NI.MA (Argentina)

Privato 4.000,00 FU.NI.MA (Argentina)

20.004,00 €

Alto la Junta pozzo

Alto la Junta pozzo

Alto la Junta pozzo

Alto la Junta pozzo

Totale mov. 

DONATORE IMPORTO FINANZIATO  DESTINAZIONE BENEFICIARIO

HERROD FOUNDATION 5.000,00 € Dispensario Medico FU.NI.MA (Argentina)

DONATORE IMPORTO FINANZIATO  DESTINAZIONE BENEFICIARIO

Funima Inter. 1.648,00 € FU.NI.MA (Argentina)

A.G.A.P.E. 1.244,00 € FU.NI.MA (Argentina)

A.G.A.P.E. 700,00 € FU.NI.MA (Argentina)

A.G.A.P.E. 1.680,00 € FU.NI.MA (Argentina)

3.700,00 €

Las Cuevas camera

Las Cuevas camera

Las Cuevas camera

Las Cuevas camera

Totale mov. 



Yunka Suma
Yunka Suma si trova a Nord Est della Repubblica Argentina, oltre i 1700m sul livello del mare nella 
provincia  di  Catamarca.  Le  temperature  sono  rigidissime  e  creano  pertanto  molti  disagi  alle 
popolazioni del  luogo.  Il  progetto  si  propone di  assicurare  un adeguata funzionalità del  centro di 
accoglienza  di  Yunka  Suma;  in  particolare  di  assicurare  le  spese  di  mantenimento  e  di  gestione 
(acqua, luce, gas) nonché dei principali beni di prima necessità e gli alimenti.
Per la realizzazione di quanto previsto abbiamo bisogno di: 

-Acquistare attrezzature didattiche; 
-Fornire prodotti alimentari di prima necessità;
-Costi per fornire formazione e assistenza;
-Acquistare medicinali e prodotti di base;
-Attrezzature e kit operativi.

Il  progetto di sostegno del centro di accoglienza  è stato sostenuto dalla  HERROD FOUNDATION che 
conferma per il terzo anno consecutivo la sua fiducia nell'azione solidale della FUNIMA international 
Onlus.

Andamento sostegno Centri di Accoglienza

FUNIMA International Onlus dal 2006 a oggi  ha contribuito al sostegno dei centri di accoglienza 
distribuiti su tutto il territorio vastissimo della cordigliera andina.

_Regione Jujuy:        Centro El Moreno: Bambini censiti 85, età compresa tra 0 e 13 anni. 
_Regione Salta:         Centro Las Cuevas: bambini censiti 99, età compresa tra 0 e 13 anni. 
_Regione Catamarca:Centro Yunka Suma; bambini censiti 68, età compresa tra 0 e 13 anni. 
                                   Centro La Alumbrera; bambini censiti 74, età compresa tra 0 e 13 anni. 
                                   Centro Antofagasta de la Sierra; bambini censiti 120, età compresa tra 0e13anni.
                                   Centro El Peñon; bambini censiti 41 età compresa tra 0 e 13 anni.
                                   Centro Alto La Junta, bambini censiti 85.
_Regione Córdoba:    Centro Chancaní, bambini censiti 120 età compresa tra 0 a 13 anni.

Tutti questi centri di accoglienza sono attivi ogni giorno, ognuno di essi è gestito e controllato da 
famiglie locali che vivono all'interno della struttura.  Queste persone sono i responsabili  di zona e 
hanno il compito di rendicontare le attività annuali del centro, di fare un censimento dei bambini e 
delle famiglie che partecipano alle attività del partner locale, si adoperano inoltre per la formazione e 
l'educazione dei bambini laddove le strutture lo consentono.
Questi centri ovviamente hanno delle spese vive che vanno dall'acquisto di alimenti, alla copertura dei 
costi di manutenzione, fino al pagamento di eventuali affitti qualora la struttura non fosse di proprietà 
del partner locale. 

L'obiettivo  è  quello  di  far  sì  che  ogni  centro  sia  autonomo  e  possa  provvedere  al  proprio 
mantenimento.  La  FUNIMA  International  sta  analizzando  e  elaborando  progetti  locali  di 
“Microcredito” finalizzati allo sviluppo delle famiglie autoctone e dei villaggi valorizzando le risorse 
locali. Per il raggiungimento di tale scopo è necessaria una progettazione accurata che richiede tempo 
e la ricerca di finanziatori in Italia.

L'associazione durante tutto l'anno d'esercizio ha raccolto è inviato per il progetto SOSTIENI UNA MENSA :

DONATORE IMPORTO FINANZIATO  DESTINAZIONE BENEFICIARIO

HERROD FOUNDAT ION 6.500,00 € Yunka Suma FU.NI.MA (Argentina)

HERROD FOUNDAT ION 6.500,00 € Yunka Suma FU.NI.MA (Argentina)

Totale mov. 13.000,00 €



Andamento progetti di educazione allo sviluppo in loco

Progetto Sostegno Studi: prevede il sostegno degli studi di un giovane Argentino, aspirante medico 
chirurgo, appena iscritto all'Università di Rosario. Cristian  Basualdo è un giovane di umili origini, 
figlio  di  responsabili  di  uno dei  centri  della  Fundación Los  Niños del  Mañana,  in Argentina.  Da 
qualche anno, fin dall'inizio delle scuole superiori, l'impegno ed il successo conseguito negli studi è 
andato di pari passo con la sua maturazione interiore che lo ha portato ad esprimere la ferma decisione 
di diventare medico e di dedicarsi in futuro all'assistenza di quelle fasce sociali emarginate ed escluse 
sia per motivi ambientali che economici. La FUNIMA International Onlus si è impegnata a sostenere 
economicamente gli studi del giovane. Il progetto è stato presentato a medici e operatori di settore per 
sostenere insieme un futuro professionale che ha già deciso di dedicarsi al prossimo. 

Con soli € 300 al mese saremo in grado di consentire gli studi di Cristian. Sarà nostra e sua premura 
mantenere i contatti con i donatori per la giusta informazione sull'andamento degli studi.

Andamento delle attività di sostegno sanitario

Risale al 2007 l'impegno concreto della FU.NI.MA. Argentina per l'assistenza medica sanitaria nella 
regione di Catamarca grazie all'intervento professionale e costante di alcuni medici volontari coordi-
nati dalla Dott.ssa. Mazzola di Bueno Aires.
Nel corso dell'esercizio 2008 la HERROD FOUNDATION  ha notevolmente contributo, con 5.550,00€ a 
copertura dell'acquisto di:

− farmaci,
− controlli visite mediche 
− materiali da ambulatorio,
− spese per  visite mediche in reparti specializzati.

DONATORE IMPORTO FINANZIATO DESTINATARIO BENEFICIARIO

Privato 54.604,00 € Centri di Accoglienza FU.NI.MA.-Argentina-

DONATORE IMPORTO FINANZIATO DESTINATARIO BENEFICIARIO
Privato 200,00 € Progetto Sostegno Studi FU.NI.MA. -Argentina-

Privato 500,00 € Progetto Sostegno Studi

Totale mov. 700,00 €

DONATORE IMPORTO FINANZIATO DESTINATARIO BENEFICIARIO
HERROD FOUNDAT ION 5.550,00 € Dott.ssa Mazzola, copertura spese mediche FU.NI.MA - Copertura medica



PARAGUAY

       

LOCALITÁ:  -ASUNCIÓN    -LA COLMENA

Asuncìon
Anche quest'anno FUNIMA International  ha collaborato attivamente con l'Associazione  Justicia  y 
Verdad,  la  cui  sede  legale  è  ad  Asunción,  dove  il  problema  della  droga,  della  pedofilia  e  della 
corruzione  è  gravissimo.  Con  lo  sguardo  focalizzato  sui  bambini  abbandonati  e  maltrattati, 
l'associazione paraguaiana attraverso il dispensario medico coordinato dalla dottoressa Chantal Hulin 
Jiraseck (Pres. di Justicia y Verdad), è stato offerto un primo soccorso gratuito a donne e bambini in 
difficoltà . 

La Colmena
Centro di recupero e reintegrazione. E' stata finanziata la prima parte della struttura di accoglienza in 
località  La Colmena facente parte del progetto multidisciplinare denominato "Madre Tierra",  che 
prevede la costruzione di una struttura polifunzionale in una zona rurale a circa 3 ore di distanza dalla 
capitale paraguaiana Asunción. Obiettivo del progetto è quello di allontanare i bambini dalla vita di 
strada a favore di una vita in un ambiente sano che permetta una riabilitazione fisico-psichica e una 
formazione completa . 

La  Funima International  ha iniziato  la  sua relazione di  partenariato  con l'associazione  “Justicia  y 
Verdad” nel  2006 contribuendo  al  mantenimento  del  dispensario  medico  e  alla  crescita 
dell'organizzazione  paraguaiana  composta  da  medici  e  volontari.  Il  rapporto  di  collaborazione 
stipulato  con  l'ente  locale  prevedeva  un  tempo  di  azione  minimo  di  tre  anni  in  cui  FUNIMA 
International aveva il compito di sostenere il dispensario medico contribuendo al mantenimento di una 
infermiera,  e  al  successivo  avvio di  un centro polifunzionale nella  località  di  La  Colmena per  la 
recupero dei bambini  di strada. La Onlus italiana per l'anno 2009 non prevede ulteriori finanziamenti 
rivolti all'associazione paraguaiana perché ha portato a compimento gli obiettivi preposti.

DONATORE IMPORTO FINANZIATO DESTINAZIONE BENEFICIARIO
Privato € 11.502,90 € Dispensario Medico Ass. Justicia y Verdad

DONATORE IMPORTO FINANZIATO  DESTINAZIONE BENEFICIARIO

Privato -4.500,00 € Madre Tierra Ass. Justicia y Verdad

Privato -1.650,00 € Madre Tierra Ass. Justicia y Verdad

Totale mov. -6.150,00 €



URUGUAY

     

LOCALITÀ : MONTEVIDEO

Montevideo
Centro  d'accoglienza  “Un  Rayo  de  Luz”  nasce  nel  2006  con  una  media  giornaliera  di  circa  30 
bambini.  In quest'ultimo anno grazie ai vari interventi di ristrutturazione e ampliamento della struttura 
e alle il numero dei bambini e salito a 120. 
E'  stato  possibile  completare  la  ristrutturazione  dell'edificio  e  dei  locali  interni:  intonaco,  infissi, 
cortile esterno servizi igienici. La mensa totalmente ristrutturata è stata inaugurata il 24 Giugno 2008.

DONATORE IMPORTO FINANZIATO IMPORTO FINANZIATO BENEFICIARIO
Privato 10.389,43€Centro Un Rayo de Luz Ass.Un Punto en el Infinito



Dati rendiconto gestionale 2008

RENDICONTO GESTIONALE 2008 FUNIMA International
PROVENTI 2008 ONERI 2008

1  Proventi e Ricavi da Attività Tipiche o di Istituto 1 Oneri da Attività Tipiche o di Istituto

1.1 Da Soci e Collaboratori € 4.705,00 1.1 Oneri di Gestione € 10.461,41
1.2 Da Sostenitori € 93.915,58 1.2 Rimborsi Spese e Viaggi € 19.456,61
1.3 Da Contributi su Progetti € 55.709,99 1.3 Ammortamenti € 3.164,00
1.4 Da Quote 5X1000 € 7.353,92

Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto € 33.082,02
 Totale Proventi e Ricavi da Attività Tipiche o di Istituto € 161.684,49

2 Oneri da Raccolte Fondi
2 Proventi da Raccolte Fondi

2.1 Da Campagna Libera Acqua € 3.554,00
2.1 Da Campagna Libera Acqua € 5.000,00 2.2 Da Eventi  Tipici o di Istituto € 2.469,88
2.2 Da Eventi Tipici o di Istituto € 18.858,46 2.3 Da Iniziative Tipiche o di Istituto € 2.110,79
2.3 Da Iniziative Tipiche o di Istituto € 5.194,03

Totale Oneri da Raccolte Fondi € 8.134,67
 Totale Proventi e Raccolte  Fondi € 29.052,49

3 Oneri da Attività Tipiche o di Istituto

3.1 Da Progetto un Container per le Ande € 639,36
3.2 Da Progetti di Accoglienza FU.NI.MA. € 54.604,00
3.3 Da Progetti per Ass..Justicia y Verdad € 17.652,90
3.4 Da Progetti e Strutture FU.NI.MA. € 41.704,00
3.5 Da Progetti di Accoglienza e Assistenza Sanitaria € 16.639,43

Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto € 131.239,69

4. Oneri Finanziari e Patrim oniali

4.1 Oneri da C/c Bancario 10882G € 383,95
4.2 Oneri da C/c Postale  64739956 / 64742398 € 284,90
4.3 Oneri da Investimenti Finanziari € 6.000,00

Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali € 6.668,85
SALDO DI INIZIO ESERCIZIO 7.352,49 EUR
TOTALE PROVENTI 2008 190.001,31 EUR TOTALE ONERI 2008 179.125,23 EUR
SALDO DI FINE ESERCIZIO 11.611,75 EUR


