RENDICONTO GESTIONALE FUNIMA International
PROVENTI
1

ONERI

Proventi da Attività Tipiche o di Istituto

1.1 Da Soci e Collaboratori
1.2 Da Sostenitori
1.3 Da Contributi su Progetti
1.4 Da Quote 5X1000

1 One ri da Attività Tipiche o di Istituto

2009
€ 2.500,00
€ 62.423,18
€ 53.288,94
€ 8.403,74

2008
€ 2.500,00
€ 94.140,58
€ 55.709,99
€ 7.353,92

€ 128.624,86

€ 161.684,49

1.1 Oneri di Gestione
1.2 Spese su Conti correnti

Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto
Tot. Proventi da Attività Tipiche o di Istituto

2009
€ 14.313,15
€ 1.159,50

2008
€ 13.625,41
€ 668,85

€ 15.472,65

€ 14.294,26

2009
€ 9.028,37

2008
€ 8.134,67

€ 9.028,37

€ 8.134,67

2 One ri da Raccolte Fondi
2 Proventi

da Raccolte Fondi

2.1 Da Fund Raising

2009
€ 31.325,85

2008
€ 29.052,49

€ 31.325,85

€ 29.052,49

2.1 Da Fund Raising

Totale Oneri da Raccolte Fondi
Totale Proventi e Raccolte Fondi

3 One ri da Attività Tipiche o di Istituto

2009

2008

€ 111.923,25

€ 103.197,36

3.2 Finanziamenti Progetto Uruguay

€ 34.000,00

€ 10.389,43

3.3 Finanziamenti Progetto Paraguay

€ 2.611,40

€ 17.652,90

€ 148.534,65

€ 131.239,69

2009
€ 6.800,00

2008
€ 6.000,00

€ 6.800,00

€ 6.000,00

2009

2008

3.1 Finanziamenti Progetto Argentina

Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto
4. One ri Finanziari e Patrim oniali
4.3 Oneri da Investimenti Finanziari

Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali
SALDO DI INIZIO ESERCIZIO
TOTALE PROVENTI

€ 18.228,57

7.352,49 EUR

€ 157.941,38 190.001,31 EUR
SALDO DI FINE ESERCIZIO
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TOTALE ONERI

3.665,72 €

€ 179.835,67 179.125,23 EUR

RELAZIONE DI BILANCIO 2009

DATI ECONOMICI
Il Bilancio, è uno strumento di misura che diagnostica sinteticamente lo stato di attività dell'associazione in base alla gestione economica e finanziaria
permettendo di realizzare attività solidali e progetti di sviluppo in Italia e all'estero.
Gli enti Non-Profit, come la Onlus, si differenziano dalle aziende per la produzione di “Utilità Sociale”, che come tale non è misurabile in termini
economici.
Nonostante la non misurabilità del valore etico e degli effetti dell'azione sociale di Funima International è necessario dare rilevanza alle risorse
economiche rese disponibile dai donatori che sostengono la missione dell'associazione.
Di seguito vengono riportati i dati economici, seguendo le linee guida proposte dall'Agenzia per le Onlus e secondo le direttive del Codice Civile.
Il Bilancio chiuso al 31.12.2009, del quale la presente relazioni costituisce parte integrante, è stato redatto sulla base dei principi contabili in vigore per
le Onlus, relativi al decreto Legislativo 460 del 4 Dicembre 1997. Il Risultato contabile dell'esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 3.665,72
il C.d.A. ha proposto all'Assemblea dei Soci del 1 Giugno 2010, di destinare il saldo di fine esercizio ai progetti in corso d'opera del 2010.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella stesura del Bilancio chiuso il 31/12/2009 non si discosta dai medesimi utilizzati per la formazione dei rendiconti precedenti, in
particolare nella valutazione e nella continuità dei principi.
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PROVENTI 2008-2009

PROVENTI
1 Proventi da Attività Tipiche o di Istituto
1.1 Da Soci e Collaboratori
Quota associativa
1.2 Da Sostenitori
L'importo corrisponde al totale delle donazioni libere, tali
istituzionali e dei progetti all'estero della onlus.
1.3 Da Contributi su Progetti

2009
€ 2.500,00

2008
€ 2.500,00

€ 62.423,18
€ 94.140,58
fondi sono stati investiti a sostegno delle attività

€ 53.288,94

€ 55.709,99

Il totale dell'importo indicato corrisponde ai contributi liberi da privati investiti per i progetti all'estero.
1.4 Da Quote 5 per 1000
€ 8.403,74
€ 7.353,92
L'importo indicato si riferisce alla quota 5 per mille ricevuta nel 2009 corrispondente alla dichiarazione dei redditi
dell'anno 2008.

Tot. Proventi da Attività Tipiche o di Istituto

€ 128.624,86

€ 161.684,49

Nello schema sono stati messi a confronto i valori economici dell'anno d'esercizio con i valori dell'anno precedente, per avere un chiara lettura
dell'andamento economico dell'Ente.
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2 Proventi da Raccolte Fondi
2.1 Da Fund Raising

2009
€ 31.325,85

2008
€ 29.052,49

Il totale corrisponde al totale dei proventi da attività solidali, svolte in diverse regioni italiane, tramite i gruppi
operativi e i sostenitori della Funima International Onlus.
Totale Proventi e Raccolte Fondi

€ 31.325,85

€ 29.052,49

Funima International realizza iniziative a carattere umanitario e solidale in diverse regioni d’Italia per favorire la raccolta fondi destinata a progetti di
solidarietà internazionale. Elemento vitale per la realizzazione degli eventi è la continua collaborazione con altre realtà associative, enti, fondazioni e
singoli gruppi di persone.
Dal 2006 ad oggi Funima International ha costituito centri operativi in alcune province italiane:
1.
2.
3.
4.

Sede Varese,
Sede San Giovanni di Polcenigo (PN),
Sede di Mola di bari Bari (BA),
Sede di Gaggi (ME).

Il lavoro di Funima International è arricchito dall'impegno quotidiano di singole persone che in tutta Italia sostengono attivamente la Onlus tramite la
realizzazione di raccolta fondi.
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ONERI 2008-2009

ONERI
1 Oneri da Attività Tipiche o di Istituto
2009
2008
1.1 Oneri di Gestione
€ 14.313,15
€ 13.625,41
Il totale dell’importo corrisponde alle spese sostenute dall’associazione per viaggi, macchine da
ufficio, lavori di ristrutturazione e manutenzione, cancelleria, pulizia, spese postali, corrieri, spese
amministrative, compensi per struttura, ammortamenti, quota Cipsi.

1.2 Spese su Conti correnti
€ 1.159,50
€ 668,85
Il totale dell'importo corrisponde alle spese sostenute per la gestione dei conti correnti e l'invio
fondi all'estero.
Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto

€ 15.472,65

€ 14.294,26

2 Oneri da Raccolte Fondi
2009
2008
2.1 Da Fund Raising
€ 9.028,37
€ 8.134,67
L'importo equivale alle spese sostenute per la promozione delle attività sociali svolte sul territorio
nazionale.
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Relazione impiego delle risorse all'estero
3 One ri da Attività Tipiche o di Istituto
3.1 Finanziamenti Progetto Argentina

2009

2008

€ 111.923,25

€ 103.197,36

3.2 Finanziamenti Progetto Uruguay

€ 34.000,00

€ 10.389,43

3.3 Finanziamenti Progetto Paraguay

€ 2.611,40

€ 17.652,90

€ 148.534,65

€ 131.239,69

Totale Oneri da Attività Tipiche o di Istituto

Progetto ARGENTINA
• REGIONE: CATAMARCA , PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA
Il progetto svolto durate il 2009 ha l'obiettivo di determinare un miglioramento della qualità della vita
delle popolazioni autoctone locali. Funima International onlus ha disposto un servizio di assistenza
medica e programmi educativi che si sono attuati presso i centri della provincia di Catamarca.

FINANZIATORI:
1. Herrod Foundation
IMPORTO FINANZIATO € 5.500,00
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Progetto Container di Attrezzatura
Nel 2009 è stato allestito ed inviato un container contenente beni strumentali tra cui materiale edilizio, utensili
da lavoro, minuteria varia, materiale elettrico, attrezzature sanitarie, utensili agricoli. Il progetto era nato con
l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per permettere il miglioramento delle condizioni di lavoro negli otto
centri ricettivi dislocati sulle Ande. I responsabili dei centri e le famiglie che ne prendono parte provvederanno
autonomamente alla manutenzione delle strutture e all’avvio di modeste attività di carpenteria e falegnameria.

FINANZIATORI:
1. Funima International
2. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 3.519,42
Progetto Food Program
Regione: CATAMARCA Località: YUNKA SUMA
Dal 2006 il progetto “Food Program” si rinnova annualmente, è un programma alimentare per determinare
un miglioramento dello stato nutritivo di circa 45 bambini che quotidianamente frequentano la mensa di
Yunka Suma e che vengono educati ad assumere corrette pratiche alimentari.

FINANZIATORI:
1. Herrod Foundation
IMPORTO FINANZIATO € 6.500,00
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Progetto “Casa del Volontario”
Regione: JUJUY Località: EL MORENO
2

Nel 2009 è stata avviata e conclusa durante l'arco dell'anno, la costruzione di una struttura di circa 90m nel
terreno adiacente l’attuale centro di accoglienza di “El Moreno” (a quota 3800m s.l.m). E' stata definita “La
Casa del Volontario”, la struttura avrà doppia funzione: centro ricettivo per circa 30 bambini che partecipano
alle attività ludiche-formative e sarà l'alloggio dei responsabili che gestiscono le attività.
Inoltre sarà possibile dare ospitalità ai volontari che dal mondo si recano sul posto per offrire manodopera.
FINANZIATORI:
1. Associazione A.G.A.P.E Onlus
2. Funima International
IMPORTO FINANZIATO 7.000,00€
Progetto Pozzo
Regione: CATAMARCA Località: ALTO DE LAS JUNTAS
Nel 2009 sono stati avviati i lavori per la fornitura di acqua potabile nella zona di Catamarca. Progetto
d'urgenza della Funima in quanto nella zona dove sono stati avviati i lavori vi era un inquinamento delle
falde acquifere estremamente elevato a causa della massiccia estrazione di oro e di altri metalli preziosi da
parte di una multinazionale. Il tasso di contaminazione delle acque ha obbligato a scavare fino a 100m di
profondità per raggiungere l'acqua pura e poter installare un pozzo accessibile alle popolazioni di quella
zona.
FINANZIATORI:
1. Campagna Libera L’acqua
2. Privati
3. Ciip s.p.a.
4. Provincia si Ascoli Piceno
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IMPORTO FINANZIATO € 2.534,00

Progetto Container di Alimenti
: CÓRDOBA Località: CÓRDOBA CAPITALE
E' stato inviato un container di 6 piedi contenente 12.000 kg di alimenti non deperibili in grado di rispondere al
fabbisogno alimentare di un anno per circa 2000 bambini che frequentano gli 8 centri sulle Ande Argentine nelle
regioni di Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca. Sopperire alla necessità primaria dell’essere umano, quella di nutrirsi, permetterà nel tempo l’adempimento dell’obiettivo generale del progetto ovvero quello di determinare un miglioramento dello stato nutrizionale e psicofisico delle popolazioni autoctone locali.
FINANZIATORI:
1. Funima International
2. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 3.833,50€
Progetto Sostegno a Distanza
Regione: SANTA FÉ Località: ROSARIO
Anche per il 2009 è stato disposto il sostegno della carriera universitaria in medicina del giovane Cristian
Andrés Basualdo, giovane di umili origini e collaboratore diretto della Fundación los Niños del Mañana –
Fu.Ni.Ma . Basualdo si sta formando presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Rosario e si
dedica all’assistenza delle fasce sociali disagiate ed emarginate in cui è cresciuto e che non hanno alcuna
opportunità di accesso all’assistenza medica.
FINANZIATORI:
1. Funima International
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2. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 5.500,00

Progetto “Una maestra per Las Cuevas”
Regione: SALTA Località: LAS CUEVAS
Dal 2008 è partito il programma di istruzione per i bambini del centro polifunzionale "Las
Cuevas", anche per quest'anno, 2009, tramite l'associazione A.G.A.P.E di Roma si è
provveduto alla copertura dei costi per l'assunzione di una maestra che si reca al centro 5
giorni a settimana.
FINANZIATORI:
1. L'associazione A.G.A.P.E
IMPORTO FINANZIATO € 2.000,00
ARGENTINA Progetto Sostegno a Distanza
Funima International Onlus dal 2005 ha avviato un programmo di sostegno alimentare permanente
degli 8 centri dell'Argentina dislocati tra le regioni di Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca. In questi
luoghi le popolazioni autoctone, vivono in piccoli villaggi, le abitazioni sono costruite con terra e
pelli, non vi è né elettricità, né acqua potabile. I bambini delle famiglie di questi luoghi, percorrono
lunghi tragitti rocciosi a piedi per consumare un pasto caldo presso i centri dell'associazione.
FINANZIATORI:
1. Funima International
2. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 75.758,25
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Regione: CORDOBA’ Località: CHANCANì Progetto Ampliamento centro ricettivo
Il progetto avviato nel 2009 di ampliamento dell'attuale struttura di Santa Lucia, Chancaní, sarà
completato
durante
l'anno
successivo,
il
completamento
prevede:
- una zona notte quale alloggio per i bambini che rimangono nel centro e per i responsabili dello
stesso;
- un ambulatorio medico.
Il progetto ricoprirà una superficie di circa 75 m², e si concluderà durante l'anno successivo 2010.

FINANZIATORI:
1. Comprensorio Scolastico Internazionale Govanni Paolo II
IMPORTO FINANZIATO € 4.000,00
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PARAGUAY

Paese: PARAGUAY Località: VILLETA
Progetto “ottimizzazione servizio mensa Virgen de Fatima”
Durante l'anno 2009 è stato ottimizzato il servizio mensa tramite allestimento della sala da pranzo e la
fornitura di una cucina industriale nuova e degli elettrodomestici per il miglioramento dello stato
nutritivo di circa i 100 bambini del quartiere periferico che vivono in stato di povertà e malnutrizione.

FINANZIATORI
1. Funima International
2. Privati
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IMPORTO FINANZIATO € 1.589,00€

PROGETTO "HIJOS DEL SOL"PAESE: PARAGUAY LOCALITÀ: ASUNCIÓN
Nel mese di Agosto 2009 si è inaugurato il centro ricettivo dal nome "Hijos del Sol" - "Figli del Sole" grazie alla
partnership instauratasi tra Funima International e l'associazione locale "Del Cielo a la Tierra". Il progetto di
istituzione del centro ha il preciso intento di portare avanti l'azione umanitaria nella capitale Asunción a favore dei
"Niños en situación de calle", i bambini di strada che vivono in situazione di povertà estrema.
Le attività che si svolgono nel locale in affitto, sono la preparazione quotidiana della merenda per i bambini e la cura
della loro igiene personale con deparassitosi da pidocchi e lendine. I servizi in forma gratuita si rivolgono ad un
bacino di utenza di circa 2000 persone di cui oltre l'80% sono bambini da 0 a 13 anni.
FINANZIATORI
3. Funima International
4. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 1.021,99
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Uruguay

Progetto Centro Ricettivo
Paese: URUGUAY Località:MONTEVIDEO
Durante il 2009 è stato ristrutturato il centro di Un Rayo del Luz, che ha sede ha nella città di
Montevideo. E' stata allestita della cucina con la mobilia necessaria per il servizio mensa e i relativi
beni strumentali e costruito un magazzino idoneo per la conservazione degli alimenti.
Il tutto giova al rafforzamento del servizio mensa di cui usufruiscono circa 120 minori e al
miglioramento dello stato nutritivo dei bambini che partecipano alle attività ludico-ricreative del
centro.
Nel 2009 sono state anche sostenute le attività istituzionali, formative e culturali dell’associazione
svolte su tutto il territorio nazionale, per attivare una stretta collaborazione con le istituzioni locali.
Le attività socialidell'associazione culturale, sono indirizzate al recupero dei ragazzi e bambini
vittime della strada.

FINANZIATORI
1. Funima International
IMPORTO FINANZIATO € 34.000,00

Paese: URUGUAY Località:MONTEVIDEO Progetto Centro Ricettivo
L’opera di sensibilizzazione che si è realizzata a livello nazionale dall’associazione UN PUNTO E NEL
INFINITO in Uruguay mira al recupero sociale dei bambini di strada che sono da sempre “oggetto di
guadagno” per la società e non “soggetto di futuro” di una società. Per la diffusione del messaggio culturale
i responsabile dell’associazione hanno sostenuto delle spese che equivalgono a :
• Viaggi interni al paese
• Realizzazione di materiale professionale da presentarlo alle autorità locali.
• Trasmissioni radiofoniche e televisive.
• Collaborazioni con Giornali locali e nazionali.

FINANZIATORI
1. Funima International
2. Privati
IMPORTO FINANZIATO € 5.000,00

15

