XI° Bilancio sociale - Anno 2018

Indice
PARTE I – GOVERNANCE
Introduzione
Identità dell’organizzazione
Stakeholders
Assetto istituzionale

4
5
5
6

PARTE II – OBIETTIVI
Contesto di riferimento
Buone prassi
I nuovi progetti
Mangoes Home
Anganwadi
Scolarizzazione delle zone tribali
La comunità di intoccabili
School4future

8
8
9
10
10
11
12

PARTE III – RACCOLTA FONDI
Premessa
I dati della raccolta
Il sostegno a distanza
I progetti
Gli aiuti individuali
Il cinque per mille

14
14
14
15
16
16

PARTE IV – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Patrimonio
Oneri attività istituzionale

18
19
PARTE V – DATI DI BILANCIO

Bilancio d’esercizio 2018
Nota Integrativa 2018

21
23

2

Parte I: Governance
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Introduzione

Cari soci,
Questo che presentiamo è l’undicesimo Bilancio Sociale e il secondo della “nuova era”
di Care&Share Italia. Come già più volte ricordato, la filosofia e la prassi di questa
associazione è in rapido mutamento, e volge il suo sguardo a un’ottica più centrata
sull’investimento e lo sforzo comunitario.
Il sostegno a distanza è stato in questo affiancato a una progettualità più variegata e
mirante a programmi di inclusione sociale, accesso alla scolarità e garanzia di
un’istruzione qualificata.
Attendiamo con fiducia le prossime sfide forti dei primi timidi ma esistenti segnali di
ripresa della nostra attività.

Tomaso Carraro
il Presidente
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Identità
La nostra vision:
crediamo in un mondo in cui ad ogni bambino venga garantito il diritto all’istruzione e
possa sviluppare il proprio potenziale e realizzare le sue aspirazioni.
La nostra mission:
diamo ai bambini più poveri e vulnerabili la possibilità di ricevere un’istruzione
migliore e di completare gli studi, affinché possano accedere al mondo del lavoro e
dare un contributo proattivo alle proprie comunità.
I nostri valori sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I diritti dei bambini
Il miglioramento della loro
istruzione
L’eccellenza dei partner
L’imparzialità, neutralità e
indipendenza
Lo sviluppo sostenibile
Il rispetto reciproco
L’onestà nella
comunicazione
La professionalità
La trasparenza
La partecipazione degli
stakeholder

Stakeholder
Un elemento decisivo della strategia di Care&Share Italia è la definizione e la
comunicazione verso i propri stakeholder, che sono i donatori pubblici e privati
che permettono il raggiungimento degli obiettivi:
o I finanziatori privati e pubblici che permettono la realizzazione dei progetti
di cooperazione allo sviluppo oltre che i sostenitori a distanza ci
consentono di gestire al meglio ed implementare il programma SAD
(Sostegno A Distanza).
o I collaboratori (italiani e indiani) che contribuiscono al miglioramento
dell’attività associativa sono ugualmente essenziali ai fini della
realizzazione degli obiettivi prefissati.
o I volontari, sia in Italia, sia all’estero sono di fondamentale importanza.
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Assetto istituzionale
L’Assemblea degli associati «rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i
soci, compresi gli assenti e i dissenzienti» (ex. Art. 14 dello statuto).
COMITATO DIRETTIVO – poteri d’indirizzo, attuazione e coordinamento delle
attività della ONG in Italia e all’estero.
Presidente: rappresenta in sede istituzionale la ONG e conduce le linee guida
dell’attività.
Supervisore Operativo: riassume in sé le funzioni di quello che potrebbe essere
l’amministratore delegato nel profit.
Vice-Presidente:
coadiuva
il
Presidente
nella
rappresentanza
esterna
dell’associazione.
Segretario: gestisce il patrimonio dell’associazione e sovrintende la contabilità Italia.
I Soci (fondatori in corsivo) sono:
Paolo Bortoluzzi; Lorenza Caielli; Enrico Castellani; Monia Celegato; Antonio Coassin;
Roberto Colombo; Massimo Dian; Annalaura Domenicali; Ida Frigo; Assunta Galbiati;
Vanina Gerardi; Francesca Gravili; Cristina Manfredi; Paola Marincola; Chiara Mazzi;
Adriano Motta; Paola Ravenna; Michele Rossi; Wilhelm Schnyder; Antonella Scipione;
Graziella Vigo.
I Soci Onorari sono:
Evaristo Arnaldi; Lavinia Biagiotti Cigna; Luisella Bausi; Daniele Bogiatto; Nunzia
Bonanno; Nicoletta Brilli; Nadia Chioatto; Palmira Cobai; Curzio Belloni; Jozica
Dezman; Silvia Gambotto; Gabriella Giordano; Gabriella Magrini; Carla Nani
Mocenigo; Ferdinando Pedone; Marco Pilati, Jenny Perotti; Roberta Rocchi; Franco
Schiavon; Pietro Tarallo; Flaminia Trabaldo; Giovanna Vitali; Giancarlo Zambonin;
Anna Zegna di Monte Rubello; Laura Zemella; Giorgia Zappa.
L’associazione Care & Share Italia Onlus-ONG è un’organizzazione non lucrativa
d’utilità sociale compresa tra i soggetti di cui al comma 20 lettera C della legge
23/12/96 così come modificata dagli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. del 27/11/02 n. 294
(G.U. n. 1 del 02/01/2003); è regolarmente iscritta nell’albo associazioni comunali
(nr. 1903 del 22/01/01) nonché presente sull’elenco persone giuridiche di Venezia
(nr. 367 in data 06/12/2003). Il 23 febbraio 2007 ottiene il riconoscimento di ONG da
parte del ministero affari esteri (D.M. n. 2007/337/000703/5). In ottemperanza della
nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo è stata re-iscritta all’Anagrafe Unica delle
Onlus in data 25/03/2015 con prot. 2015/14955.
Il Comitato Direttivo attualmente in carica è composto da:
Tomaso Carraro (Presidente); Elisabetta Zegna (Vice-presidente); Mary De Lange
(Segretario); Dario Bianchini (Supervisore Operativo); Willy Schnyder (Consigliere);
Alviero Martini (Consigliere); Arnaldo Zappa (Consigliere).
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Parte II: Obiettivi
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Il Contesto di riferimento
Nel 2018 Care&Share Italia ha stabilito di perseguire come suo obiettivo il sostegno al
bambino vulnerabile. Da principio in India. Quindi in altri luoghi del mondo, ovunque
l’infanzia sia minacciata.
In Andhra Pradesh vivono attualmente 8.642.000 bambini: di questi oltre 2 milioni di
analfabeti che vivono prevalentemente di elemosina.
Le condizioni del Subcontinente sono precarie da questo punto di vista ove si pensi
che su 3 poveri al mondo 1 vive in India.

Buone prassi
L’obiettivo, naturalmente di lungo termine, è quello di preparare i bambini a diventare
attori del cambiamento della società e dell’economia locali. Allo stesso tempo un
aspetto essenziale è quello di aiutare i genitori dei bambini a migliorare la qualità
della loro vita di relazione ed economica.
•
•
•
•
•

Accompagnare i bambini a scuola
Farli crescere in un contesto sereno fino all’ingresso nel mondo del lavoro
Sostenere l’inserimento lavorativo dei ragazzi/e dopo aver conseguito il diploma
Incentivare i genitori di bambini più vulnerabili a mandare i propri figli alla
scuola locale
Collaborare con altre Organizzazioni Non Governative

I nuovi progetti
La mission di Care & Share non vuole più limitarsi a una zona definita, ma si estende
ovunque sia possibile agire contro la povertà nelle zone rurali dell’India (e qui c’è
l’impegno per il sostegno delle aree tribali) e in quelle urbane (prevalentemente
concernenti i dalit o intoccabili). È un ambito molto importante a fronte della veloce
espansione delle città – metropoli e della costante migrazione interna dalla campagna
alla città e il progressivo peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie
contadine e nei piccoli centri. Inoltre, la popolazione e i bambini delle zone rurali
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sostengono il peso dell’inurbamento dovendo fornire risorse, alimenti, materie prime
e forza lavoro a basso prezzo, mentre si aggrava la mancanza d’infrastrutture e di
servizi primari (quali scuole, soluzioni abitative, cure mediche, ecc.).
Contiamo di avvalerci dell’appoggio di ONG locali che hanno dimostrato di avere
esperienze pregresse valide, tali da garantire una solida base nel territorio. Sono ad
ogni modo organizzazioni che necessitano di una collaborazione fattiva nella
progettazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi.

Mangoes Home

Mangoes Home è una casa di accoglienza unica e speciale in cui vivono più di 40
ragazzi di strada. Ognuno di questi ragazzi ha alle spalle storie di abbandono,
maltrattamenti e solitudine. Mangoes Home rappresenta per tutti loro un luogo sicuro
dove ricevere l’amore e il supporto di cui hanno bisogno per poter completare gli
studi. Care&Share Italia, infatti, fornisce a tutti i ragazzi: quattro pasti al giorno,
l’alloggio, le cure mediche, il pagamento delle rette scolastiche, i libri di testo e tutto il
materiale didattico, corsi di orientamento professionale, workshop formativi, lezioni di
sostegno di inglese e soprattutto l’aiuto psicologico di cui hanno bisogno per dare una
svolta alle loro vite. La nostra priorità è riuscire a far completare gli studi a questi
ragazzi consentendogli di diventare degli adulti indipendenti.
I ragazzi di Mangoes Home hanno da poco cambiato residenza, spostandosi in una
casa più grande, situata in una zona centrale e quindi più comoda per chi va
all'università, dotata di: cucina, camere da letto, servizi igienici adeguati e
sorveglianza 24h/24 prestata dal responsabile.
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Anganwadi

Gli Anganwadi Center sono dei centri governativi diffusi in tutta l’India con l’obiettivo
di proteggere la salute e il benessere psicofisico delle donne più povere e l’educazione
dei loro figli. Nello specifico, gli Anganwadi Center offrono assistenza sanitaria alle
gestanti, alle neomamme e ai neonati, supporto nutrizionale e attività ricreative per i
bambini dai 0 ai 5 anni e attività scolastiche per bambini dai 6 ai 10 anni. Benché gli
Anganwadi Center rivestano un ruolo estremamente importante per le donne e i
bambini più vulnerabili dell’India, essi sono spesso inagibili e fatiscenti e gli operatori
e gli insegnanti che vi operano non sono adeguatamente formati o scarseggiano.
Proprio per questa ragione abbiamo ritenuto necessario intervenire a sostegno di
queste realtà, focalizzandoci, in particolar modo, sull’Anganwadi Center del Sobborgo
di Kedaswar a Vijayawada. L’idea è quella di sostenere, da un lato, la ristrutturazione
delle aule che ospitano il consultorio, l'asilo e la scuola elementare; dall’altro formare
gli operatori e gli insegnanti, migliorando, così, nel complesso la qualità dei servizi
medici di base erogati e dell'insegnamento.

La scolarizzazione delle zone tribali
In India le comunità che risiedono nelle zone tribali, ossia in territori circoscritti situati
al nord-est del paese e in Andhra Pradesh nella zona di Vishakapatnam, vivono in
aree remote e impervie in condizioni di estrema povertà. Nel corso degli anni, il loro
isolamento li ha portati ad imparare a vivere a stretto contatto con la natura, dalla
quale ricavano tutto ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere, praticando
l’agricoltura, la caccia, la silvicoltura, l’apicoltura e la raccolta di frutti selvatici.
Vivendo ai margini della società, le popolazioni tribali non hanno accesso ai servizi di
base, primo fra tutti all’istruzione. Nelle zone tribali, infatti, mancano sia le strutture
scolastiche che gli insegnanti e laddove sono presenti le scuole sono inagibili mentre
gli insegnanti non sono adeguatamente preparati. Non è quindi un caso che il tasso di
alfabetizzazione in queste aree sia estremamente basso e sfiori appena il 59%. È
proprio per questo motivo che abbiamo deciso di intervenire in queste zone,
realizzando progetti in ambito educativo, che prevedono non solo la costruzione e la
ristrutturazione di edifici scolastici, ma anche la formazione degli insegnanti e la
realizzazione di campagne di sensibilizzazione per le comunità locali sull’importanza
dell’educazione.
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Investire nell’educazione, infatti, significa trasmettere ai bambini e, quindi, ai futuri
adulti dei villaggi tribali, le conoscenze e le competenze necessarie per favorire lo
sviluppo sia del singolo che della sua comunità. L’istruzione, pertanto, è secondo la
nostra visione, lo strumento più potente attraverso il quale promuovere la crescita
personale, trasmettere maggiore consapevolezza dei propri diritti, aumentare
l’autostima e la fiducia in sé stessi, ampliare il ventaglio delle possibilità lavorative e
migliorare, in ultima istanza, le condizioni di vita di un’intera comunità.

Le Comunità di intoccabili
Care&Share Italia ha deciso di avviare questo progetto con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell’istruzione offerta nelle scuole governative dei tre slum (3 scuole
elementari e 2 scuole superiori) e frequentate da 300 bambini intoccabili.
Provvederemo, inoltre, a costruire due nuovi Anganwadi Center, ovvero dei centri
governativi, che potranno offrire gratuitamente: assistenza sanitaria a gestanti,
neomamme e neonati, supporto nutrizionale e attività ricreative ai bambini dai 0 ai 4
anni e, infine, attività scolastiche ai bambini dai 5 ai 10 anni.
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Al contempo, collaboreremo con la comunità locale per sensibilizzarla sull'importanza
dell'istruzione e ridurre il tasso di abbandono scolastico. Il progetto, dunque, porterà
beneficio non solo ai bambini seguiti, ma all’intera comunità formata da 606 famiglie
che vivono in condizioni di estrema povertà e marginalizzazione.

School4Future
E’ il programma borse di studio di Care&Share Italia. Abbiamo scelto questo nome
perché descrive perfettamente la filosofia del nostro operato, ovvero assicurare
un’istruzione di qualità a bambini e ragazzi vulnerabili affinché possano uscire
autonomamente dal circolo della povertà.
Nello specifico, il programma “School4Future”, prevede l’erogazione di borse di studio
a sostegno di ragazze e ragazzi talentuosi che desiderano proseguire gli studi e
iscriversi all’università, ma non hanno i mezzi economici per poterselo permettere.
Il motivo per cui assicuriamo borse di studio a studentesse e studenti meritevoli, che
si sono distinti per il loro eccellente rendimento scolastico, è che crediamo fortemente
nel valore dell’istruzione, principale strumento attraverso il quale è possibile
raggiungere i propri obiettivi. Al momento, circa il 25% dei 1500 bambini
direttamente sostenuti da Care&Share Italia, sono ragazze e ragazzi che frequentano
l’università: un risultato che ci rende davvero orgogliosi e che vogliamo continuare a
veder crescere.

12

PARTE III: Raccolta fondi
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I dati della raccolta
La raccolta di Care&Share Italia si suddivide in alcuni raggruppamenti:
I SaD (Sostegni a Distanza)
I progetti di cooperazione
Gli aiuti individuali messi a disposizione dei bambini
Contributi di varia natura e genere
Le quote associative
I contributi istituzionali (di norma è il 5‰)
La tabella che segue è un utile riepilogo degli andamenti degli ultimi due anni.

Anno
2018

Descrizione

Anno
2017

SAD

491.130,76

605.499,59

Progetti di cooperazione

210.383,13

73.464,31

31.186,39

25.877,87

Progetto visitatori India

7.896,53

0,00

Donazioni finalizzate

3.733,20

0,00

Quote associative

5.200,00

0,00

144.199,40

174.666,90

9,56

33,71

893.738,97

879.542,38

Aiuti individuali

Contributi istituzionali
Interessi attivi
Totale Raccolta

Come si vede la raccolta è lievemente aumentata rispetto all’anno precedente,
arrivando a sfiorare i 900.000 €. È un dato che ci vede sostanzialmente invariati da
due anni, ma considerando le difficoltà incontrate nel recente passato e altre
situazioni riscontrate, possiamo definire incoraggiante il sia pur contenuto aumento
(meno del 2%).

Il sostegno a distanza
Il programma di Sostegno a Distanza di Care&Share Italia ha garantito in quasi 30
anni l’accesso all’istruzione e il completamento degli studi a oltre 20.000 bambini e
ragazzi in India.
Le peculiarità e i punti di forza del nostro programma sono:
- L’attenta selezione dei beneficiari del programma secondo dei criteri che danno
la priorità ai bambini più bisognosi (la metà di loro sono fuori casta o appartenenti
alle zone tribali);
- Interventi mirati a garantire la frequenza scolastica ai bambini e un
miglioramento delle condizioni di vita degli stessi, della propria famiglia e comunità;
- La creazione di un forte legame di reciprocità tra lo sponsor e il bambino data
dall’univocità del rapporto che s’instaura tra loro;
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- La possibilità di seguire i bambini dall’asilo all’università e di vederli entrare con
soddisfazione nel mondo del lavoro;
- L’opportunità d’integrare il sostegno con ulteriori aiuti integrativi (vestiti, libretti
di risparmio e aiuti alla famiglia);
- La possibilità di poter incontrare i bambini in India.
La tabella sottostante riepiloga il background scolastico dei 1.530 bambini del
programma SAD di Care&Share Italia per grado di istruzione e tipologia di scuola
(se pubblica o privata). Si evince, quindi, che uno studente su quattro oggi sta
terminando il suo percorso presso un corso professionale o universitario. Ci teniamo
a sottolineare con grande orgoglio che il 60% dei beneficiari del programma sono di
sesso femminile.
Livello scolastico
Asilo-10^ classe
(nostra 2^ liceo)
Biennio integrative
(nostre 3^ e 4^ liceo)
Università triennale
Ingegneria e Medicina
Corsi professionali
Corsi tecnici
Totale

-

No (%)
857 (56%)

Scuole
pubbliche
386

Scuole
Private
471

284 (19%)

241

43

81 (5%)
45
36
154 (10%)
100
54
88 (6%)
78
10
66 (4%)
31
35
1.530 (100%) 881 (57.6%) 649 (42.4%)

Infine, il 2018 è stato un anno caratterizzato da un grande impegno volto a
migliorare il programma SaD. Infatti, si è contraddistinto per:
le periodiche e attente verifiche sulla situazione di ciascun bambino;
il miglioramento delle attività in India e in India;
la puntuale verifica sull’andamento scolastico testimoniato dalla pagella che tutti
gli sponsor hanno ricevuto nel corso dell’anno;
un attento controllo sulla regolarità della corrispondenza;
il coinvolgimento dei volontari nella spedizione delle lettere (che ora partono
dall’ufficio di Mestre).

I progetti
Il 2018 è stato, anche per l’effetto prodotto dagli eventi, un anno prolifico e in
grado di portare a triplicare l’importo realizzato per i nostri progetti. Va aggiunto,
che nel corso del 2018, si è chiuso il nostro progetto relativo al supporto dei
sieropositivi, ma si sono pure avviati nuovi programmi nelle zone tribali e con gli
intoccabili.
A parte la situazione, sempre delicata, di Mangoes Home tutti gli altri progetti
hanno registrato un aumento significativo. Un discorso a parte merita l’aspetto
della copertura. I programmi nelle zone tribali e negli slum di Hyderabad, ove noi
abbiamo implementato due progetti con dei partner locali, hanno comportato una
spesa non del tutto coperta dall’attività di fundraising.
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Progetti speciali

Anno 2018

Anno 2017

Mangoes Home
School4Future

16.363,50

29.121,22

59.050,00

12.851,01

Tribe Zone & School

50.352,30

730,00

Intoccabili

39.070,00

0,00

Anganwadi Centre

17.696,00

0,00

HIV nutrition pack

3.439,00

9.304,00

Micro-progetti

6.528,45

21.458,08

17.883,88

0,00

210.383,13

73.464,31

Donazioni generiche
Totale Progetti Speciali

Gli aiuti individuali
L’ammontare degli aiuti individuali è aumentato, e questo è particolarmente
positivo, in quanto attesta che il grado di fiducia nella nostra organizzazione ha
ripreso quota. In questa fattispecie va ricordato come tale suddivisione esprime
la richiesta del donatore.
Progetti individuali

Anno 2018

Biciclette

Anno 2017

375,00

675,00

Libretti di risparmio

10.785,01

4.795,00

Vestiario

14.198,38

15.202,87

5.828,00

5.205,00

31.186,39

25.877,87

Extra Support
Totale Progetti Individuali

Altri contributi
Sono iscritte a bilancio delle poste varie che rappresentano circa 15.000 €,
assenti l’anno precedente, quali il provento derivante dalle quote sociali e dalle
donazioni destinate al sostegno di iniziative specifiche come il Press Tour e il
progetto visitatori in India.

Il cinque per mille
I grafici che seguono sono una sintesi della raccolta del 5‰ negli anni.
Nel 2018 la raccolta per il 5per mille è stata inferiore all’anno precedente.
Tuttavia considerando le problematiche incontrate negli anni di pertinenza del
gettito del 5permille, la nostra situazione è comunque migliore del previsto.
cinque per mille (2015-2018)
189.773

200.000
150.000

174.666
144.199

134.588

100.000
50.000
0
2015
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PARTE IV: Attività istituzionale
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Patrimonio
Presentiamo qui le voci patrimoniali di Care&Share Italia con un breve
commento.
* La liquidità
Descrizione

Anno 2018

Anno 2017

Banche attive (con Paypal)

240.876,97

235.058,98

Posta c/c

121.978,84

270.547,18

155,19

1.781,87

363.011,00

507.388,03

Cassa (inclusa prepagata)
Totale Liquidità

La voce Liquidità è comprensiva dell’ammontare dei conti correnti bancario
(incluso la voce Paypal), postale e della cassa. La giacenza di cassa è inferiore
all’importo dell’anno precedente in quanto correlata alla tempistica delle
erogazioni di contributi alla ONP indiana.
* Le poste di debito
Descrizione

Anno 2018

Debiti relativi ai dipendenti

Anno 2017

16.690,84

10.361,24

400,00

0,00

34.024,17

10.529,16

Debiti IRAP

1.685,00

113,00

Debiti diversi

3.392,60

2.477,98

166.487,08

330.000,00

222.679,69

353.481,38

Debiti relativi ai lavoratori autonomi
Debiti v/s fornitori

F.do tutela programmi/progetti futuri
Totale Debiti

I debiti verso i dipendenti sono le poste di bilancio accantonate in sede di
chiusura dell’anno afferenti i contributi e le ritenute trattenute e versate nei primi
mesi dell’esercizio successivo. Come si legge l’importo di queste poste di debito è
in diminuzione a conferma del trend che si vuole sposare di controllo e
monitoraggio di tali poste. In merito al Fondo Tutela si rimanda alla descrizione
in Nota Integrativa a pagine
* Le Immobilizzazioni
Descrizione

Anno 2018

Imm.li materiali
Totale Immobilizzazioni

Anno 2017

2.394,39

4.352,80

2.394,39

4.352,80

Come consuetudine il valore delle immobilizzazioni al netto dei fondi è pari a 0.
Questo perché si è deciso di ammortizzare le eventuali immobilizzazioni interamente
nel corso dell’esercizio.
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* Il Capitale Netto

Descrizione

Anno 2018

Utili/Perdite Esercizio corrente

Anno 2017

534,44

110,61

Utili/Perdite Es. precedenti

12.267,87

12.157,26

Versamento soci fondatori

5.314,57

5.314,57

Quote annue altri soci

7.599,11

7.599,11

16.485,89

16.485,89

42.201,88

41.667,44

Patrimonio netto
Totale Capitale Netto

Il capitale netto di Care&Share Italia nelle prime due voci (utili/perdite esercizi
precedenti, versamenti soci fondatori) è immutato rispetto allo scorso anno.
Le quote annue no. Questo in virtù di alcuni fattori:
-

il versamento iniziale dei soci fondatori è ovviamente immutato rispetto al
2000, anno di nascita della Onlus.
la voce Utili/Perdite Esercizi precedenti rimane inalterata.
la voce relativa all’utile o perdita dell’esercizio corrente è di poco
aumentata.

Oneri attività istituzionale
In questa sintetica tabella è riprodotto il totale degli oneri relativi all’attività
istituzionale che comprende gli acquisti di beni e servizi, l’affitto, gli
ammortamenti e gli oneri diversi.

Descrizione

Anno 2018

Anno 2017

Personale dipendente

221.678,77

147.452,04

Acquisto beni e servizi

114.889,29

131.446,11

15.717,19

17.090,51

Ammortamento immobilizzazioni

2.394,39

4.352,80

Oneri diversi di gestione

6.099,37

17.125,00

360.779,01

317.466,46

Affitti

Totale

L’innalzamento dei costi è dovuto essenzialmente all’incremento di stipendi e
salari stante l’assunzione nel corso del 2018 di due nuove persone.
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PARTE V: Dati di bilancio
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CARE & SHARE ITALIA ONLUS ONG - BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
A) STATO PATRIMONIALE
DESCRIZIONE

31.12.2018

31.12.2017

DIFFERENZE

IMMOBILIZZAZIONI
Totale Immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

54,96

-54,96

Crediti per quote e contributi da ricevere

7.070,00

0,00

7.070,00

Crediti diversi

2.000,00

2.377,94

-377,94

9.070,00

2.432,90

6.637,10

345.027,05

495.172,59

-150.145,54

17.828,76

10.433,57

7.395,19

153,97

1.231,20

-1.077,23

1,22

550,67

-549,45

Totale Disponibilità Liquide

363.011,00

507.388,03

-144.377,03

TOTALE ATTIVITA'

372.081,00

509.820,93

-137.739,93

107.199,43

103.172,11

4.027,32

0,00

11.500,00

-11.500,00

0,00

11.500,00

-11.500,00

166.487,08

330.000,00

-163.512,92

34.024,17

10.529,16

23.495,01

1.685,00

113,00

1.572,00

17.090,84

10.361,24

6.729,60

3.392,60

2.477,98

914,62

Totale Debiti

222.679,69

353.481,38

-130.801,69

TOTALE PASIVITA'

329.879,12

468.153,49

-138.274,37

Fondo dotazione

12.913,68

12.913,68

0,00

Patrimonio disponibile

28.753,76

28.643,15

110,61

534,44

110,61

423,83

42.201,88

41.667,44

534,44

372.081,00

509.820,93

-137.739,93

CREDITI
Crediti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi

Totale Crediti
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari
Paypal
Carta prepagata Business Easy
Cassa contanti

FONDO TFR
FONDO PER RISCHI E ONERI
Fondo oneri legali (contenzioso vs Trust)
Totale Fondo Rischi e Oneri
DEBITI
Fondo tutela programmi e progetti futuri
Fatture da ricevere
Debiti tributari (Irap)
Debiti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi
Debiti diversi

Risultato esercizio corrente
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE A PAREGGIO
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CARE & SHARE ITALIA ONLUS ONG - BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018
B) CONTO ECONOMICO
RENDICONTO DELLA GESTIONE

ES. 2018

ES. 2017

DIFFERENZE

(A) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Raccolta fondi Sostegno a distanza

522.317,15

631.377,46

-109.060,31

Raccolta fondi Progetti

112.615,83

73.464,31

39.151,52

Raccolta fondi Eventi, Campagne e donazioni finalizzate

109.397,03

0,00

109.397,03

5.200,00

0,00

5.200,00

144.199,40

174.666,90

-30.467,50

893.729,41

879.508,67

14.220,74

614.484,36

494.846,00

119.638,36

-257.512,92

-332.030,18

74.517,26

Accantonamento tutela programmi e progetti futuri

94.000,00

330.000,00

-236.000,00

Oneri attivita' India

75.643,95

64.561,78

11.082,17

526.615,39

557.377,60

-30.762,21

Personale dipendente

221.678,77

147.452,04

74.226,73

Servizi

114.520,66

130.638,63

-16.117,97

368,63

807,48

-438,85

15.717,19

17.090,51

-1.373,32

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

2.394,39

4.352,80

-1.958,41

Oneri diversi di gestione

6.099,37

17.125,00

-11.025,63

360.779,01

317.466,46

43.312,55

887.394,40

874.844,06

12.550,34

6.335,01

4.664,61

1.670,40

(D) PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE

9,56

33,71

-24,15

(E) ONERI FINANZIARI

8,13

200,71

-192,58

(F) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D-E)

1,43

-167,00

168,43

5.802,00

4.387,00

1.415,00

534,44

110,61

423,83

Quote associative
Proventi 5x1000

(B) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Contributi ONP Indiana
Utilizzo acc.to fondo es. precedente

Acquisti
Godimento beni di terzi

(C) RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(G) ONERI TRIBUTARI

RISULTATO GESTIONALE (C+F-G)
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ASSOCIAZIONE CARE & SHARE ONLUS ONG
NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO 2018

INTRODUZIONE
Il bilancio al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità alle norme previste per
la contabilità economico - patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente, ai sensi
dell'articolo 25, secondo comma del decreto legislativo n. 460/1997 in materia di
scritture ed obblighi formali delle ONLUS.
Si è tenuto conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione
degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit contenute nel "documento di
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non
profit" elaborato dall'apposita commissione del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e delle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio
degli enti non profit” adottate dall’Agenzia per il terzo settore in attesa della
pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei nuovi
schemi di bilancio, come previsto ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del Terzo
settore.
Lo schema di bilancio è stato adeguato alle modifiche introdotte dal DLgs 139/2015.
Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura contabile
riportate in nota integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.

REGIME FISCALE
Sotto il profilo tributario il D.Lgs. 460/97 impone la distinzione delle attività
istituzionali dell’ONLUS dalle cosiddette "attività connesse", per le quali occorre
assolvere anche gli obblighi fiscali, inclusa la tenuta di apposita contabilità separata
soltanto ai fini dell'IVA. Per quanto riguarda le imposte sui redditi le attività
istituzionali sono "decommercializzate", mentre i proventi delle attività connesse sono
rilevanti per l'IVA, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo
12 del citato D.Lgs. n. 460/1997).
La distinzione non è necessaria perché l’Associazione non svolge “attività connesse”
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NUMERO DIPENDENTI:
Al 31 dicembre 2018 l’associazione aveva 7 dipendenti. Nel corso dell’esercizio 2018
due dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro; sono state assunte un’impiegata
con contratto di apprendistato a tempo parziale, un’impiegata a tempo determinato
full time e un’addetta alle pulizie con contratto di lavoro intermittente a tempo
determinato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell’Associazione.

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo,
comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo capitalizzato è stato interamente
ammortizzato nel corso dell’esercizio.
Crediti: I crediti sono stati valutati e iscritti al valore di libro

Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore
nominale.

Debiti: I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.
Riconoscimento degli Oneri e dei Proventi
L’adozione di un sistema di contabilità economico patrimoniale ha permesso la
redazione del bilancio d’esercizio secondo il principio di imputazione di proventi e
oneri sulla base della loro effettiva competenza temporale.

ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
COSTO
STORICO

DESCRIZIONE

Software
TOTALE

AMM. ES.
ACQUISTI CESSIONI
PRECEDENTI
2018
2018

AMM.
ES. 2018

SALDO AL
31.12.2018

15.873,00

15.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.873,00

15.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni materiali
COSTO
STORICO

DESCRIZIONE

AMM. ES.
ACQUISTI CESSIONI
PRECEDENTI
2018
2018

AMM.
ES. 2018

SALDO AL
31.12.2018

Attrezzature

17.627,71

17.627,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Macchine d’ufficio
Mobili e arredi
d’ufficio

15.140,61

14.176,81

963,80

0,00

963,80

0,00

7.134,21

5.703,62

1.430,59

0,00

1.430,59

0,00

37.508,14 2.394,39

0,00

2.394,39

0,00

TOTALE

39.902,53

Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati acquistati, per la sede di Mestre, un computer
Fujitsu (€963,80) e arredi d’uffico (€1.430,59).

Crediti
SALDO AL
31.12.2018

DESCRIZIONE
Depositi cauzionali

2.000,00

Crediti per donazioni da ricevere

5.670,00

Crediti per quote sociali

1.400,00
TOTALE

9.070,00

I crediti per donazioni da ricevere (€5.670,00) si riferiscono a donazioni di
competenza dell’esercizio 2018 incassati nei primi mesi dell’esercizio 2019. I crediti
per quote sociali (€1.400,00) si riferiscono a sette quote 2018 che sono state
incassate nel 2019. Per il dettaglio delle quote sociali si rimanda alla voce proventi del
conto economico.
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Disponibilità liquide
SALDO AL
31.12.18

DESCRIZIONE

SALDO AL
31.12.17

DIFFERENZE

Unicredit c/c 40752044

222.618,85

98.138,96

124.479,89

Banco Posta c/c 47086731

121.978,84

270.547,18

-148.568,34

429,36

30.143,31

-29.713,95

Banco BPM c/c 21010
Banca Prossima c/c 62315
Paypal
Carta Prepagata Business Easy
Cassa Contanti
TOTALE

0,00

96.343,14

-96.343,14

17.828,76

10.433,57

7.395,19

153,97

1.231,20

-1.077,23

1,22

550,67

-549,45

363.011,00

507.388,03

-144.377,03

PASSIVO

Fondo TFR
DESCRIZIONE
Fondo TFR personale dipendente
TOTALE

SALDO AL

UTILIZZO

INCREMENTO

SALDO AL

31.12.17

2018

2018

31.12.18

103.172,11

8.044,33

12.071,65

107.199,43

103.172,11

8.044,33

12.071,65

107.199,43

Il fondo è stato utilizzato nel corso dell’anno 2018 per liquidare quanto spettante a
due dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro.
Fondo Rischi e Oneri
DESCRIZIONE
F.do oneri legali (contenzioso vs
Trust)
TOTALE

SALDO AL

UTILIZZO

INCREMENTO

SALDO AL

31.12.17

2018

2018

31.12.18

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Gli oneri di natura legale, sostenuti nel 2018, in relazione al contenzioso in essere con
il Care&Share Charitable Trust in India, ammontano a €12,746,65; si è utilizzato
interamente il fondo per € 11.500 mentre €1.246,65 sono stati imputati in conto
esercizio.
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Debiti
SALDO AL
31.12.18

DESCRIZIONE
F.do tutela programmi e progetti futuri

SALDO AL
31.12.17

DIFFERENZE

166.487,08

330.000,00

-163.512,92

1.685,00

113,00

1.572,00

Fatture e notule da ricevere

34.024,17

10.529,16

23.495,01

INPS dipendenti

10.126,00

7.142,00

2.984,00

IRPEF dipendenti

6.340,07

3.032,05

3.308,02

400,00

0,00

400,00

Imp. rivalutazione TFR

71,10

83,61

-12,51

INAIL dipendenti

54,55

0,00

54,55

Debiti verso fondo EST

99,12

103,58

-4,46

3.392,60

2.477,98

914,62

222.679,69

353.481,38

-130.801,69

Debiti tributari (Irap)

IRPEF lavoro autonomo

Debiti diversi
TOTALE

SALDO AL
31.12.2017

DESCRIZIONE
F.do tutela programmi e progetti futuri
TOTALE

UTILIZZO
2018

INCREMENTO
2018

SALDO AL
31.12.2018

330.000,00

257.512,92

94.000,00

166.487,08

330.000,00

257.512,92

94.000,00

166.487,08

La voce Fondo tutela programmi e progetti futuri si riferisce a donazioni raccolte nel
corso dell’esercizio per attività di sostegno e progetti che, data la scansione
temporale, non sono stati ancora realizzati in India nel corrente esercizio.
Il fondo dell’esercizio precedente è stato utilizzato nel corso dell’anno 2018 per
€257.512,92 e incrementato a fine esercizio per €94.000.
Tradizionalmente essendo il mese di dicembre quello più proficuo dal lato della
raccolta fondi si vengono a creare delle giacenze piuttosto importanti, che vengono
pertanto accantonate in relazione a programmi e progetti.
I debiti diversi, per un totale di euro 3.392,60, si riferiscono a spese effettuate con
carta di credito a dicembre 2018 il cui addebito è avvenuto il 15/01/19 (€96,17), a
spese di raccolta fondi di novembre 2018 saldate il 27/03/19 (€224,55) e a spese
anticipate dall’organizzazione indiana per il progetto “visitatori in India” del dicembre
2018, rimborsate il 21/01/19 (€3.071,88).
La parte residuale dei debiti iscritti in bilancio è relativa a debiti INPS, IRPEF, Fondo
Est versati con modello F24 il 16 Gennaio 2019, a debiti INAIL versati con modello
F24 il 16 Maggio 2019 e al saldo IRAP che sarà versato con scadenza 30 Giugno
2019.
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
ESERCIZIO ESERCIZIO
DIFFERENZA
2018
2017

DESCRIZIONE
Raccolta fondi Sostegno a distanza

522.317,15

631.377,46

-109.060,31

Raccolta fondi Progetti

112.615,83

73.464,31

39.151,52

Raccolte fondi Eventi e campagne

97.767,30

0,00

97.767,30

Proventi donazioni finalizzate

11.629,73

0,00

11.629,73

Quote sociali

5.200,00

0,00

5.200,00

144.199,40

174.666,90

-30.467,50

9,56

33,71

-24,15

TOTALE 893.738,97 879.542,38

14.196,59

Proventi 5x1000
Interessi attivi

A partire dal 2018 l’Assemblea dei soci di Care&Share reintroduceva

– in

ottemperanza con lo Statuto – l’obbligo di versamento della quota sociale, in ragione
di €200, per ciascun socio ordinario. Per l’anno 2018 le quote sociali ammontano a
€5.200,00.

Hanno

versato

la

quota

diciannove

soci

(€3.800,00)

nel

corso

dell’esercizio, sette soci (€1.400,00) nei primi mesi del 2019 e una quota risulta
ancora da incassare. Sei soci, da delibera del Comitato Direttivo in ragione della
mancata corresponsione della quota sociale (ovvero comunicazione di non intendere
versarla), sono decaduti dalla carica.
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DESCRIZIONE

ES. 2018

ES. 2017

614.484,36
-257.512,92
94.000,00
75.643,95

494.846,00
-332.030,18
330.000,00
64.561,78

119.638,36
74.517,26
-236.000,00
11.082,17

526.615,39

557.377,60

-30.762,21

160.586,50
12.372,39
44.363,21
3.482,87
873,80

91.079,50
10.241,16
33.452,76
12.434,62
244,00

69.507,00
2.131,23
10.910,45
-8.951,75
629,80

221.678,77

147.452,04

74.226,73

0,00
1.757,60
6.640,00
26.453,17
7.813,10
6.688,35
7.011,73
20.753,68
17.405,54
7.345,07
1.976,40
1.246,65
0,00
5.530,92
2.983,85
560,60
354,00
0,00

28.925,61
3.328,00
11.847,77
1.790,78
19.516,75
12.395,22
6.484,63
9.910,12
9.905,44
8.588,20
1.830,00
1.754,01
2.200,00
5.307,63
3.330,47
900,00
451,00
2.173,00

-28.925,61
-1.570,40
-5.207,77
24.662,39
-11.703,65
-5.706,87
527,10
10.843,56
7.500,10
-1.243,13
146,40
-507,36
-2.200,00
223,29
-346,62
-339,40
-97,00
-2.173,00

114.520,66

130.638,63

-16.117,97

36,90
331,73

195,80
611,68

-158,90
-279,95

368,63

807,48

-438,85

15.087,67
629,52

16.460,99
629,52

-1.373,32
0,00

Godimento beni di terzi

15.717,19

17.090,51

-1.373,32

Ammortamenti imm. materiali

2.394,39

4.352,80

-1.958,41

2.268,95
3.701,67
128,75
0,00

4.255,07
1.187,16
182,77
11.500,00

-1.986,12
2.514,51
-54,02
-11.500,00

6.099,37

17.125,00

-11.025,63

887.394,40

874.844,06

12.550,34

5.802,00

4.387,00

1.415,00

Contributi ONP Indiana
Utilizzo accantonamento fondo esercizio precedente
Acc.to tutela programmi e progetti futuri
Oneri attività India
Oneri India
Stipendi personale dipendente
Tfr personale dipendente
Oneri previdenziali, assist. e ass.vi personale
Oneri per viaggie e trasferte dipendenti
Aggiornamento, corsi di formazione personale
Oneri personale dipendente
Consulenza promozione e propaganda
Consulenza grafica e pubblicitaria
Spese promozione e propaganda
Oneri Eventi, campagne e incontri istituzionali
Materiale pubblicitario e istituzionale
Spese postali, trasporto e spedizione
Utenze telefoniche, internet, dropbox
Oneri ristrutturazione e riorganizzazione
Oneri assistenza tecnica e informatica e programmi
Consulenza contabile, fiscale e del lavoro
Revisore contabile
Prestazioni legali e notarili
Collaborazioni amministrative
Servizi e commissioni bancarie, postali, social n.
Energia elettrica
Servizi diversi
Assicurazioni
Quote associative e contributi
Servizi
Acquisto libri e riviste
Acquisti diversi sede
Acquisti
Affitto sede e oneri condominiali
Noleggio macchina affrancatrice

Materiali di consumo e cancelleria
Tari
Tasse e imposte diverse
Accantonamento oneri legali (contenzioso vs/Trust)
Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI ATT. ISTITUZIONALE
Irap
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DIFFERENZA

CARE & SHARE ITALIA ONLUS ONG
BUDGET ANNO 2019
Totale
Raccolta fondi Sostegno a distanza
Raccolta fondi progetti aiuti individuali
Raccolta fondi Progetti
Proventi Eventi e campagne
Quote associative
Proventi 5 x 1000
TOTALE PROVENTI ATTIVITA'
ISTITUZ.
Spese di missione India
Oneri revisione contabile India
Oneri specifici India
Oneri Eventi, campagne e incontri
istituzionali
Oneri specifici Progetti
TOTALE COSTI SPECIFICI
RACCOLTA NETTO DEI COSTI
SPECIFICI
Contributi SAD India
Contributi ONP Indiana Progetti Specifici
Totale previsioni Uscite di Cassa
Utilizzo Fondo Progetti Futuri
Totale Contributi India Imputabili a
C.E.
MARGINE COPERTURA COSTI
STRUTTURA

Contributi
5X1000

SAD

Progetti
Specifici

500.000,00
30.000,00
200.000,00
169.808,00
7.000,00
127.591,20

500.000,00
30.000,00

127.591,20

1.034.399,20

127.591,20

537.000,00

369.808,00

0,00

7.500,00
5.680,00
13.180,00

0,00

200.000,00
169.808,00
7.000,00

7.500,00
5.680,00
13.180,00
58.800,60

58.800,60

58.800,60
71.980,60

0,00
0,00

0,00
13.180,00

58.800,60
58.800,60

962.418,60

127.591,20

523.820,00

311.007,40

552.629,00
181.621,00
734.250,00
-132.677,51
601.572,49
360.846,11

Oneri diretti sostegno a distanza,
progetti
Oneri diversi di gestione
Oneri personale dipendente
Totale oneri tributari
COSTI DELLA STRUTTURA
RISULTATO A PAREGGIO

85.200
41.200
228.000
5.600
360.000
0,00

BUDGET COSTI INDIA 2019
SAD - SPONSORSHIP PROGRAM
Sponsorship Program

Importi
400.000,00

Extra Support

30.000,00

Sponsorship Program

430.000,00

Coordination and Administration

122.629,00

TOTALE SAD

552.629,00

PROGETTI SPECIFICI

Importi

Mango's Home

55.403,00

Dekkapuram

85.000,00

Slum di Hyderabad MARI

15.228,00

Scuola Tribale CPF

10.990,00

Totale Budget Progetti

166.621,00

Micro Projects

15.000,00

TOTALE PROGETTI

181.621,00

TOTALE COSTI INDIA

734.250,00
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Care&Share Italia Onlus-ONG
Corso del Popolo, 227/A
30172 Venezia
T. +39 041.2443292
F. +39 041.5232807
M. info@careshare.org
www.careshare.org
32

