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Messaggio del Presidente  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cari soci,  
 

 
Il XII° Bilancio sociale di Care&Share porta con sé numerose novità, tutte positive 

e che confermano il trend di fiducia e crescita connesso alla “nuova era” avviata 
nel 2016. Tra i punti più importanti e positivi dell’anno appena trascorso c’è senza 

dubbio la nomina ad ambasciatore nel mondo di Kabir Bedi che ha condiviso la 
sua appartenenza alla nostra filosofia d’azione con un tour promozionale nella 

primavera del 2019 in tutta Italia. A lui e alla moglie Parveen che abbiamo 
imparato ad apprezzare particolarmente va il nostro grazie più sentito. 

 
Dal punto di vista della raccolta, l’anno che si è chiuso si è contraddistinto per un 

ottimo risultato che ha portato un gettito totale superiore al milione di euro. La 

quota di sostegno a distanza insieme alle donazioni per School4Future ha 
comportato il mantenimento del programma che assicura gli studi e con essi un 

futuro di dignità a migliaia di bambini e ragazzi. Il 2019 ha visto anche 
l’incremento significativo del supporto ai progetti di cooperazione anche per una 

campagna di eventi di sensibilizzazione e raccolta efficace e propositiva.  
 

Attendiamo con fiducia le prossime sfide forti di una organizzazione che ha 
dimostrato con i fatti di sapervi fare fronte. 

 
 

Tomaso Carraro 

il Presidente  
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Valori e missione  
 

 

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 

 
 

Stakeholders 
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.  

o 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. 
 

 
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). 
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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: coadiuva il Direttore Generale nella gestione delle 

attività operative e fa da tramite con il Comitato stesso. 
 

Vice-Presidente: coadiuva il Presidente nella rappresentanza dell’associazione. 
 

Segretario: gestisce il patrimonio dell’associazione e sovrintende la gestione 
economico-finanziaria dell’Associazione. 

 
 

I Soci (fondatori in corsivo) al 31.12.2019 sono: 
Paolo Bortoluzzi; Lorenza Caielli; Enrico Castellani; Roberto Colombo; Francesco 

Cortese; Massimo Dian; Annalaura Domenicali; Assunta Galbiati; Vanina Gerardi; 

Francesca Gravili; Cristina Manfredi; Paola Marincola; Chiara Mazzi; Adriano 
Motta; Paola Ravenna; Michele Rossi; Wilhelm Schnyder; Antonella Scipione; 

Graziella Vigo; Giorgia Zappa. 
 

I Soci Onorari al 31.12.2019 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; Marco Pilati, Jenny Perotti; Roberta Rocchi; Franco Schiavon; Pietro 
Tarallo; Flaminia Trabaldo; Giovanna Vitali; Giancarlo Zambonin; Anna Zegna di 

Monte Rubello; Laura Zemella;  
  

 
 

Il Comitato Direttivo attualmente in carica è composto dai seguenti soci: 

Tomaso Carraro (Presidente); Elisabetta Zegna (Vice-presidente); Mary De Lange 
(Segretario); Dario Bianchini (Supervisore Operativo); Willy Schnyder 

(Consigliere); Alviero Martini (Consigliere); Arnaldo Zappa (Consigliere). 
 

 
 

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 protocollo 2015/14955. Iscritta dall’AICS all’Albo della 

Società Civile (OSC) in data 16/06/2017 con decreto 7/17. 
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Il Contesto di riferimento 
 

Nel 2019 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. L'India attuale affronta diversi gravi 
problemi: tensioni geopolitiche con Pakistan e India, la sovrappopolazione, il 

degrado ambientale, la povertà estesa, il divario città/campagna, le tensioni 
etniche e religiose. I recenti Rapporti dell’Unicef ci testimoniano con cifre molto 

dure una situazione complessa e apparentemente avvolta a spirale. Più di due 
milioni di bambini muoiono ogni anno per infezioni che potrebbero essere 

prevenute. L'India è il paese al mondo in cui si verifica il più alto numero di 
decessi fra i bambini tra 0 a 5 anni. Un bambino malnutrito su tre al mondo, vive 

in India. Il 46% circa dei bambini minori di tre anni è sottopeso, e molti di loro 
soffrono di malnutrizione acuta. Circa il 30% dei bambini è sottopeso alla nascita. 

L'anemia colpisce il 90% delle ragazze adolescenti e il 50% delle donne. 
Le scarse condizioni igieniche e l'ingestione di acqua non pulita influiscono 

pesantemente in questo quadro d’insieme. Più di 122 milioni di famiglie nel paese 

non dispongono di servizi igienici. 
 

Per quanto riguarda l'istruzione, nonostante notevoli progressi nei tassi di 
alfabetizzazione durante gli anni '90, il numero di bambini che non va a scuola 

resta alto, il 20% dei bambini tra i 6 e i 14 anni. 
Sono 190 milioni le bambine analfabete. Molti bambini, e specialmente molte 

bambine, sono vulnerabili a violenza, abuso e sfruttamento, e sono spinti ad 
entrare nel mondo della prostituzione o del lavoro nero. Molte famiglie che non 

dispongono di entrate sono costrette a far lavorare i propri figli. 
Si stima che siano 12 milioni i bambini lavoratori nel paese. La maggior parte di 

loro non ha mai frequentato la scuola. Il numero di bambini di strada è molto 
elevato. La pratica dei matrimoni precoci continua ad essere un problema serio. 

  
In Andhra Pradesh vivono attualmente 8.642.000 bambini: di questi oltre 2 

milioni di analfabeti. 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 
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I programmi per il cambiamento 

 
La condizione dell’infanzia in India, come si vede, è messa quotidianamente a dura 
prova. I programmi per il cambiamento di Care&Share intendono innestare in queste 

dinamiche dei processi di buone prassi che possano permettere a un bambino senza 
mezzi di avere garantita l’istruzione fino al raggiungimento dei propri obiettivi in modo da 
contribuire alla propria crescita personale e con essa della stessa comunità di 

appartenenza.  

 
Sostegno a distanza 

 
Fanno parte del programma di Sostegno a Distanza i bambini e i ragazzi che vivono in 

condizioni di maggior rischio ed hanno alle spalle una condizione sociale, economica o 
familiare molto precaria. La maggior parte di questi bambini vive negli slum o in zone ad 
alto rischio, ha perso uno o entrambi i genitori. Altri sono adivasi, ossia gli abitanti 

originari dell’India, che vivono in zone tribali isolate situate nel nord-est del paese dove 
mancano molte tutele a protezione dell'infanzia, in particolar modo nei riguardi delle 

bambine. Alcuni, infine, sono portatori di disabilità fisiche e/o mentali che sono seguiti a 
360° presso il Prem Nikethan, struttura con cui collaboriamo da molti anni. Il sostegno a 
distanza è un percorso che consente di accompagnare questi bambini e ragazzi nelle 

tappe cruciali della loro istruzione arrivando almeno fino al diploma e creando così un 
legame tra persone distanti fisicamente ma vicine col cuore. 

 

 
 
School4Future 

 
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. 
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I progetti di cooperazione 
 
 
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 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.  

 
Mangoes Home 

 

Mangoes Home accoglie 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.   
 

 

           

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. Benché 

gli Anganwadi 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.  
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Le 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 e abbandono. 

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. 

Da queste considerazioni nasce il nostro 
impegno per la costruzione e il 
mantenimento della scuola Andreazzo, nella 

zona tribale di Dekkapuram. 
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Le Comunità di intoccabili 
 
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.  

 
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. Abbiamo provveduto a 
costruire due nuovi Anganwadi 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. 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. 
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I dati della raccolta 

 

 
La raccolta di Care&Share Italia si suddivide in alcuni raggruppamenti: 

 
- Il gettito per i programmi per il cambiamento (SaD e S4F)  

- I progetti di cooperazione  
- Gli aiuti individuali messi a disposizione dei bambini  

- Contributi di varia natura e genere  
- Le quote associative  

- I contributi per il 5‰ 

 
 

La tabella che segue è un utile riepilogo degli andamenti degli ultimi due anni. 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Programmi per il cambiamento (SAD e S4F) 578.920,03 550.180,76 

Progetti di cooperazione 285.429,91 144.804,68 

Aiuti individuali 31.417,55 31.186,39 

Progetto visitatori India 2.030,00 7.896,53 

Donazioni finalizzate 16.095,00 3.733,20 

Racc. Fondi da campagne, ricorrenze social 1.338,61 6.528,45 

Quote associative 5.400,00 5.200,00 

Contributo 5xmille 127.591,29 144.199,40 

Interessi attivi 5,52 9,56 

Totale Raccolta  1.048.227,91 893.738,97 

 
 

Come si vede la raccolta registra un sensibile aumento rispetto all’anno 
precedente, posizionandosi oltre 1 milione di €. È un dato incoraggiante e che 

testimonia la ritrovata stabilità. Nella fattispecie il 2019 si è contraddistinto per 
un rinnovato impulso ai nostri programmi come in primis il Sostegno A Distanza 

ma anche lo stesso School4Future accompagnato da un dinamismo ritrovato 

nella raccolta per i progetti di cooperazione.  
Le altre poste di raccolta sono in linea con il 2018, tranne che il 5‰ in lieve 

arretramento. 
Care&Share Italia con questa raccolta tutela gli studi e garantisce i propri diritti 

direttamente o indirettamente a 3.535 bambini e ragazzi ed ha consentito a 
1.480 ragazzi di frequentare regolarmente le scuole di cui due su tre private 

(come da tabella a pagina 17). Promuove e supporta inoltre 14 progetti e opera 
con 10 comunità e coinvolge oltre 1.500 donatori italiani ed europei. 

 



15 

 

 
I programmi per il cambiamento 

 
I programmi per il cambiamento includono il sostegno a distanza e anche 
School4Future che sono accomunati dal principio di garantire a dei bambini e 

ragazzi il diritto all’istruzione.  

 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Sostegno a distanza (SAD) 515.424,31 491.130,76 

School4Future (S4F) 63.495,72 59.050,00 

Totale Raccolta  578.920,03 550.180,76 

 

 
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; 
- 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. 

 
Il 2019 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 con una comunicazione più 
puntuale e monitorata; 

- la 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). 
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La tabella sottostante riepiloga il background scolastico dei 1.480 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. 

 

 
 

 
School4Future 

 
 

Tra i 1500 bambini seguiti da Care&Share Italia, ci sono anche tanti ragazzi e 
ragazze che hanno da poco terminato le superiori, che non hanno più un 

genitore a distanza e che vorrebbero proseguire gli studi e iscriversi 
all’università. 

Purtroppo, però, sono troppo poveri per poterselo permettere e per questo 
Care&Share ha deciso di creare il programma School 4 Future, che attraverso 

l’erogazione di borse di studio e seminari di orientamento, offre a chi lo 
desidera la possibilità di continuare a studiare, di frequentare l’università e di 

laurearsi. Le borse di studio vengono offerte esclusivamente agli studenti e alle 
studentesse più meritevoli, che si sono distinti per il loro eccellente rendimento 

scolastico. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di dare la possibilità a chi ha le 

capacità ma non i mezzi, di coltivare il proprio talento e di laurearsi. 
 

Nell’arco del 2019 sono stati coinvolti più di 400 ragazzi nelle giornate di 
orientamento alla scelta universitaria e si sono realizzati 2 workshop 

sull’importanza del cinema nella vita contemporanea e sulla valorizzazione dello 
studio come formativo di una personalità. Nel corso dell’anno sono stati ben 

549 i ragazzi e le ragazze a sostenere esami di fine corso o di accesso a 
percorsi universitari o post-universitari. 

 
 

 
 

Livello scolastico Numero  Scuole 

pubbliche 

Scuole 

Private 

Asilo-10^ classe (nostra 2^ liceo) 814 (55%) 314 (62%) 500 (51%) 

Biennio integrative (3^ e 4^ liceo) 207 (14%) 52 (10%) 155 (16%) 

Università e corsi professionali 459 (31%) 142 (28%) 317 (33%) 

Totale 1.480 508 972 
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I progetti di cooperazione 
 

 

Il 2019 è stato, anche per l’effetto prodotto dagli eventi, un anno prolifico e 
in grado di portare un incremento pari al 95% della raccolta.  

La raccolta per il supporto a Mangoes Home ha registrato un incremento 
molto importante anche in virtù di alcuni eventi a esso correlato che hanno 

comportato un aumento così sensibile del fund-raising. Si ricorda che la 
struttura di accoglienza è parzialmente coperta dal programma di sostegno a 

distanza, mentre le spese maggiormente attinenti la struttura sono finanziate 
dalla raccolta fondi in Italia. Analogamente il progetto della scuola di 

Dekkapuram ha fatto da volano per l’incremento delle cosiddette zone tribali. 

Nel 2019 si sono sostenute spese anche per la zona di Paderu ove si sono 
ristrutturate scuole e anganwadi in tre villaggi, l’ultima delle quali inaugurata 

nel novembre del 2019.  
La raccolta fondi per i progetti afferenti gli intoccabili e gli anganwadi segnala 

una piccola diminuzione, il che non comporterà di certo un calo di attenzione 
e interesse. L’importanza di un progetto non va di pari passo con la raccolta 

che genera, ma con l’intrinseca importanza e validità dell’impianto 
progettuale, della propria sostenibilità e della rilevanza all’interno della 

mission e vision dell’organizzazione.  
 

Questi risultati si devono, come premesso, in gran parte alla raccolta per 
eventi. Normalmente c’è un progetto di riferimento direttamente connesso 

all’evento, per cui più performante è quest’ultimo e maggiore è l’introito 
connesso all’evento in questione.  

Nel corso del 2019 sono stati 17 gli eventi organizzati in tutta Italia con oltre 

1.500 partecipanti a testimonianza del dinamismo organizzativo 
dell’associazione.  

 
 

Progetti speciali Anno 2019 Anno 2018 

Mangoes Home 74.557,99 16.363,50 

Zone tribali 179.394,33 50.352,30 

Slum-Dalit 10.378,00 39.070,00 

Anganwadi 11.887,00 17.696,00 

Prem Nikethan 650,00 0,00 

HIV nutrition pack 0,00 3.439,00 

Donazioni generiche 8.562,59 17.883,88 

Totale Progetti Speciali  285.429,91 144.804,68 
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Altre voci 
 

 

Aiuti individuali 
 
 

L’ammontare degli aiuti individuali è in linea, e questo è particolarmente 
positivo, in quanto attesta il grado di stabilità e fiducia nella nostra 

organizzazione. In questa fattispecie va ricordato come tale suddivisione 
esprime la richiesta del donatore. Sono stati 262 gli aiuti individuali erogati 

prevalentemente ai bambini e ragazzi del programma di Sostegno A Distanza  
 

 

Progetti individuali Anno 2019 Anno 2018 
Biciclette 0,00 375,00 

Libretti di risparmio 9.100,00 10.785,01 

Shopping solidale 16.961,55 14.198,38 

Extra help 5.356,00 5.828,00 

Totale Progetti Individuali  31.417,55 31.186,39 

 

 

Si sono poi 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 2019 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 (2015-2019)
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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 2019 Anno 2018 

Banche attive (con Paypal) 133.140,18 240.876,97 

Posta c/c 98.626,92 121.978,84 

Cassa (inclusa carta prepagata) 1.192,91 155,19 

Totale Liquidità  232.960,01 363.011,00 

 
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. 
Il fondo TFR è sceso in virtù della corresponsione di 3 liquidazioni per 

l’avvenuta cessazione di impiego.  
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Fondo Tfr 64.779,95 107.199,43 

Totale Fondo Tfr  64.779,95 107.199,43 

 
 

Le poste di debito 
 

I debiti verso i dipendenti sono le poste di bilancio accantonate in sede di 
chiusura dell’anno afferenti retribuzioni differite, contributi e 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. 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Debiti relativi ai dipendenti 17.423,16 16.690,84 

Debiti relativi ai lavoratori autonomi 0,00 400,00 

Debiti v/s fornitori e fatt. da ricevere 16.565,63 34.024,17 

Debiti IRAP 0,00 1.685,00 

Debiti verso altri e diversi 18.539,91 3.392,60 

Debiti v/s  Onp Indiana 66.030,00 166.487,08 

Totale Debiti   118.558,70 222.679,69 
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In merito al Fondo Tfr, Fondo Oneri Legali e Fondo Tutela si rimanda alla 

descrizione in Nota Integrativa nella parte V del Bilancio. 
 

Le Immobilizzazioni  

 
 

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. Nel corso del 2019 c’è stato un leggero 
incremento delle poste in quanto si sono acquistati  

 
 

 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Imm.li Immateriali 2.872,02 2.394,39 

Totale Immobilizzazioni  2.872,02 2.394,39 

 
 
 
Il Capitale Netto 

 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Utili/Perdite Esercizio corrente 561,64 534,44 

Utili/Perdite Es. precedenti 12.802,31 12.267,87 

Versamento soci fondatori 5.314,57 5.314,57 

Quote annue altri soci 7.599,11 7.599,11 

Patrimonio netto 16.485,89 16.485,89 

Totale Capitale Netto   42.763,52 42.201,88 

 
 

Il capitale netto di Care&Share Italia nelle prime due voci (utili/perdite 

esercizi precedenti, versamenti soci fondatori) è leggermente aumentato 
rispetto allo scorso anno in virtù dei montanti pregressi. 

 
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 ha un leggero incremento 

come detto. 
- la voce relativa all’utile o perdita dell’esercizio corrente è di poco 

aumentata. 
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Oneri attività istituzionale  
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Personale dipendente 224.471,73 221.678,77 

Acquisto beni e servizi 213.428,09 114.889,29 

Affitti 15.555,41 15.717,19 

Ammortamento immobilizzazioni 2.872,02 2.394,39 

Oneri diversi di gestione 15.164,05 6.099,37 

Totale   471.491,30 360.779,01 

 

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. L’incremento di fatto è determinato dai 

beni e servizi, che sono aumentati in conseguenza a spese relative agli 
eventi. Pertanto, anche se la posta di bilancio è aumentata, essa è stata 

abbondantemente coperta dal gettito di introiti per eventi e progetti, 
aumentata, lo si ricorda, per un 90% in più. 

Nelle tabelle che seguono sono riassunte le voci di bilancio relative ai 
trasferimenti in India e alle spese ivi sostenute in base alla raccolta. Come si 

vede nell’ambito di una gestione corretta e ordinata i fondi destinati alle 
attività solidali in India sono coperti dalla raccolta fondi Italia, ma anche da 

un fondo di garanzia che si conferma e rinnova ogni esercizio per poter 
garantire il proseguimento dei programmi in India, oltre a ricavi propri 

derivanti da interessi sui propri fondi in conto corrente. 
 

Descrizione Anno 2019 Anno 2018 

Contributi ONP Indiana 662.810,71 614.484,36 

Utilizzo acc.to fondo esercizio precedente -166.487,08 -257.512,92 

Accantonamento tutela programmi e progetti futuri 64.000,00 94.000,00 

Oneri attività India 9.909,53 75.643,95 

Totale   570.233,16 526.615,39 

 

Descrizione Anno 2019 

Spese amministrative e comuni 72.475 

Spese programmi per il cambiamento 383.713 

Spese progetti di cooperazione  191.449 

Accantonamento per programmi per il cambiamento al 31/12/2019 18.671 

Ricavi propri ONP indiana -3.497 

Totale   662.811 
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PARTE V: Dati di bilancio 
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31.12.2019 31.12.2018 DIFFERENZE

IMMOBILIZZAZIONI

Totale Immobilizzazioni  0,00 0,00 0,00

CREDITI

Crediti per quote da incassare 200,00 1.400,00 -1.200,00

Crediti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi 591,28 0,00 591,28

Crediti tributari 350,88 0,00 350,88

Crediti per contributi da ricevere 0,00 5.670,00 -5.670,00

Crediti diversi 2.000,00 2.000,00 0,00

Totale Crediti 3.142,16 9.070,00 -5.927,84

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari 205.507,06 345.027,05 -139.519,99

Paypal 26.260,04 17.828,76 8.431,28

Carta prepagata Business Easy 1.000,00 153,97 846,03

Cassa contanti 192,91 1,22 191,69

Totale Disponibilità Liquide 232.960,01 363.011,00 -130.050,99

TOTALE ATTIVITA' 236.102,17 372.081,00 -135.978,83

Fondo dotazione 12.913,68 12.913,68 0,00

Patrimonio disponibile 29.288,20 28.753,76 534,44

Risultato esercizio corrente 561,64 534,44 27,20

TOTALE PATRIMONIO NETTO  42.763,52 42.201,88 561,64

FONDO PER RISCHI E ONERI

Fondo oneri legali (contenzioso vs Trust) 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale Fondo Rischi e Oneri 10.000,00 0,00 10.000,00

FONDO TFR 64.779,95 107.199,43 -42.419,48

DEBITI

Fondo tutela programmi e progetti futuri 66.030,00 166.487,08 -100.457,08

Debiti v/Fornitori e Fatture da ricevere 16.565,63 34.024,17 -17.458,54

Debiti tributari (Irap) 0,00 1.685,00 -1.685,00

Dipendenti c/retribuzioni differite 13.632,30 0,00 13.632,30

Debiti verso Erario, Ist.previdenziali, assist. e ass.vi 3.790,86 17.090,84 -13.299,98

Debiti verso altri e diversi 18.539,91 3.392,60 15.147,31

Totale Debiti  118.558,70 222.679,69 -104.120,99

TOTALE PASSIVITA' 193.338,65 329.879,12 -136.540,47

TOTALE A PAREGGIO 236.102,17 372.081,00 -135.978,83

CARE & SHARE ITALIA ONLUS ONG  -  BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

A) STATO  PATRIMONIALE
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ES. 2019 ES. 2018 DIFFERENZE

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Raccolta fondi Sostegno a distanza 546.841,86 522.317,15 24.524,71

Raccolta fondi Progetti 119.802,74 107.615,83 12.186,91

Raccolta fondi Eventi, Campagne e donazioni finalizzate 248.586,50 114.397,03 134.189,47

Quote associative 5.400,00 5.200,00 200,00

Proventi 5x1000 127.591,29 144.199,40 -16.608,11

1.048.222,39 893.729,41 154.492,98

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Contributi ONP Indiana 662.810,71 614.484,36 48.326,35

Utilizzo acc.to fondo es. precedente -166.487,08 -257.512,92 91.025,84

Accantonamento tutela programmi e progetti futuri 64.000,00 94.000,00 -30.000,00

Oneri attivita' India 9.909,53 75.643,95 -65.734,42

570.233,16 526.615,39 43.617,77

Personale dipendente 224.471,73 221.678,77 2.792,96

Servizi 213.368,19 114.520,66 98.847,53

Acquisti 59,90 368,63 -308,73

Godimento beni di terzi 15.555,41 15.717,19 -161,78

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.872,02 2.394,39 477,63

Oneri diversi di gestione 15.164,05 6.099,37 9.064,68

471.491,30 360.779,01 110.712,29

1.041.724,46 887.394,40 154.330,06

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 6.497,93 6.335,01 162,92

PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE 5,52 9,56 -4,04

ONERI FINANZIARI 664,81 8,13 656,68

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D-E) -659,29 1,43 -660,72

ONERI TRIBUTARI 5.277,00 5.802,00 -525,00

RISULTATO GESTIONALE 561,64 534,44 27,20

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

B) RENDICONTO DELLA GESTIONE

CARE & SHARE ITALIA ONLUS ONG  -  BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019
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ASSOCIAZIONE CARE&SHARE ONLUS ONG 

 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO 2019 
 
 
 

INTRODUZIONE 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 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 D.Lgs 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. La 

modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore adottata con il Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 18 

aprile 2020 e le disposizioni da esso recate si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio 

relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione 

(bilancio 2021). 

 

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 2019 l’associazione aveva 5 dipendenti. Nel corso dell’esercizio 2019 tre 

dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro ed è stata assunta un’impiegata con contratto di 

apprendistato a tempo pieno.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

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 nominale. 

 

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

 

Fondi Rischi e Oneri: Il fondo rischi legali è stato istituito per far fronte agli eventuali oneri 

connessi in relazione al contenzioso in essere tra Care&Share Italia Onlus-ONG e il Care&Share 

Charitable Trust in India. 

 

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. 
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO

AMM. ES. 

PRECEDENTI

ACQUISTI 

2019

CESSIONI 

2019

AMM.              

ES. 2019

SALDO AL 

31.12.2019

Software 15.873,00 15.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE  15.873,00 15.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

Immobilizzazioni materiali 

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO

AMM. ES. 

PRECEDENTI

ACQUISTI 

2019

CESSIONI 

2019

AMM.              

ES. 2019

SALDO AL 

31.12.2019

Attrezzature 17.627,71 17.627,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Macchine d’ufficio 18.012,63 15.140,61 2.872,02 0,00 2.872,02 0,00

Mobili e arredi d’ufficio 7.134,21 7.134,21 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE  42.774,55 39.902,53 2.872,02 0,00 2.872,02 0,00
 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati acquistati quattro computer Dell per la sede di Mestre. 

Crediti 

DESCRIZIONE 
SALDO AL 

31.12.2019 

Crediti per quote sociali 200,00 

Crediti tributari 350,88 

Cr.vs Istit. previdenziali, assist. e 

ass.vi 
591,28 

Depositi cauzionali 2.000,00 

TOTALE  3.142,16 

 

I crediti per quote sociali (€200,00) si riferiscono ad una quota 2019 che è stata incassata in data 

18 febbraio 2020. I crediti tributari si riferiscono a crediti verso la Regione Veneto per IRAP 

(€297,00) e verso l’Erario per Irpef su lavoro autonomo (€53,88); i crediti verso Istituti 

previdenziali, assistenziali e assicurativi invece si vantano nei confronti dell’INAIL (€591,28). Tutti 

i suddetti crediti sono stati recuperati, compensandoli con modello F24 in data 18 maggio 2020. 

La voce depositi cauzionali attiene al deposito versato alla Fondazione Querini Stampalia Onlus 

come previsto da contratto stipulato in data 3 maggio 2016, per la locazione dell’ufficio di Mestre, 

sede dell’associazione.  

Disponibilità liquide 

DESCRIZIONE 
SALDO AL 
31.12.19 

SALDO AL 
31.12.18 

DIFFERENZE 

Unicredit c/c 40752044 106.880,14 222.618,85 -115.738,71 

Banco Posta c/c 47086731 98.626,92 121.978,84 -23.351,92 

Banco BPM c/c 21010 ESTINTO 0,00 429,36 -429,36 

Paypal 26.260,04 17.828,76 8.431,28 

Carta Prepagata Business Easy 1.000,00 153,97 846,03 

Cassa Contanti 192,91 1,22 191,69 

TOTALE  232.960,01 363.011,00 -130.050,99 
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PASSIVO 
 

Fondo TFR 

DESCRIZIONE
SALDO AL 

31.12.2018

UTILIZZO    

2019

INCREMENTO 

2019

SALDO AL 

31.12.2019

Fondo TFR personale dipendente 107.199,43 52.824,28 10.404,80 64.779,95

TOTALE 107.199,43 52.824,28 10.404,80 64.779,95  

Il fondo ha subito un decremento nel corso dell’anno 2019 per €52.824,28. Di questo importo 

€34.802 sono stati utilizzati per liquidare quanto dovuto ai tre dipendenti che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro ed €18.022,28 sono stati riallocati a “debiti verso altri” in quanto, il debito, non 

riguarda un dipendente dell’associazione, ma gli eredi di un dipendente deceduto (si veda tabella 

debiti). 

 

Fondo Rischi e Oneri 

DESCRIZIONE 
SALDO AL 

31.12.2018 
UTILIZZO    

2019 
INCREMENTO 

2019 
SALDO AL 

31.12.2019 

F.do oneri legali (contenzioso vs 
Trust) 

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE  0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 

 

Gli oneri di natura legale, che saranno sostenuti nel 2020, in relazione al contenzioso in essere 

con il Care&Share Charitable Trust in India, si stima ammontino a €10.000,00; si è deciso quindi 

di incrementare il fondo per questo importo imputandoli in conto esercizio.   

 

Debiti 

DESCRIZIONE 
SALDO AL 

31.12.19 

SALDO AL 

31.12.18 
DIFFERENZE 

F.do tutela programmi e progetti 
futuri 

66.030,00 166.487,08 -100.457,08 

Debiti tributari (Irap) 0,00 1.685,00 -1.685,00 

Dipendenti c/retribuzioni differite 13.632,30 0,00 13.632,30 

Debiti verso Erario ritenute dipendenti 2,55 6.411,17 -6.408,62 

Debiti verso Erario Irpef lavoro 
autonomo 

0,00 400,00 -400,00 

Debiti v/Ist. previdenziali, assist., 
ass.vi dip. 

3.788,31 10.279,67 -6.491,36 

Fatture da ricevere 9.157,79 34.024,17 -24.866,38 

Debiti v/Fornitori 7.407,84 0,00 7.407,84 

Quote associative anticipate 400,00 0,00 400,00 

Debiti diversi 117,63 3.392,60 -3.274,97 

Debiti v/Altri  18.022,28 0,00 18.022,28 

Totale Debiti   118.558,70 222.679,69 -104.120,99 

 

 

Il fondo tutela programmi e progetti futuri è stato interamente utilizzato nel corso dell’anno 2019 

per €166.487,08 e incrementato a fine esercizio per €66.030.  

La posta di incremento dell’esercizio corrente si riferisce per €64.000 a donazioni raccolte a 

sostegno di attività e progetti che, data la scansione temporale, non sono stati ancora realizzati o 

portati a compimento a fine esercizio 2019; per €2.300, attiene invece, agli oneri per il progetto 

“visitatori in India” che saranno rimborsate all’ufficio indiano, che ha sostenuto la spesa, nei primi 

mesi dell’anno 2020. Tradizionalmente, essendo il mese di dicembre quello più proficuo dal lato 



30 

 

della raccolta fondi, si vengono a creare delle giacenze piuttosto importanti, che vengono pertanto 

accantonate in relazione a programmi e progetti futuri. 

 

La contabilizzazione a fine esercizio dei “ratei 14^ mensilità, ferie, permessi e rol” di competenza 

dell’esercizio, ma non usufruiti, ha determinato un debito di €13.632,30 per retribuzioni differite 

ed un debito di €3.788,31 per contributi Inps e Inail. 

Il debito verso Erario per l’imposta di rivalutazione TFR (€2,55)  invece è stato versato con 

modello F24 il 17 febbraio 2020. Per quanto concerne invece le ritenute IRPEF, i contributi INPS e 

il Fondo Est, relativi alle retribuzioni del mese di dicembre, sono stati versati anticipatamente con 

modello F24 in data 24 dicembre 2019.  

 

La voce quote associative anticipate si riferisce a due quote sociali incassate nell’anno 2019 ma 

che attengono all’anno successivo (€400). 

La voce debiti diversi accoglie gli oneri relativi alle commissioni bancarie, relative agli incassi e al 

canone di comodato d’uso dei dispositivi pos, del mese di dicembre 2019, ma addebitate a 

gennaio dell’anno successivo (€117,63). 
 

I debiti verso Fornitori sono di seguito dettagliati: 

L'Obbiettivo Snc ft. 780del 31/12/19 € 87,84

Sai srl ft. 31 del 4/12/2019 € 2.440,00

White Red & Green ft. 271 del 28/11/19 € 4.880,00

7.407,84  

Le fatture da ricevere sono di seguito dettagliate: 
Fatture da ricevere

Bonet Lepschy &  Ass. avv. 82 del 24/01/19 € 1.145,43

Chiara Mazzi ft. 1 del 7/01/19 € 1.500,00

NP Solutions Srl ft. 529 del 31/12/19 € 1.403,00

Revisone bilancio 2019 € 1.903,20

White Red & Green ft. 14 del 21/01/19 € 3.206,16

9.157,79  
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI 

DESCRIZIONE
ESERCIZIO 

2019

ESERCIZIO 

2018
DIFFERENZA

Raccolta fondi Sostegno a distanza 546.841,86 522.317,15 24.524,71

Raccolta fondi Progetti 119.802,74 107.615,83 12.186,91

Raccolte fondi Eventi e campagne 246.556,50 102.767,30 143.789,20

Proventi donazioni finalizzate 2.030,00 11.629,73 -9.599,73

Quote sociali 5.400,00 5.200,00 200,00

Proventi 5x1000 127.591,29 144.199,40 -16.608,11

Interessi attivi 5,52 9,56 -4,04

TOTALE 1.048.227,91 893.738,97 154.488,94  
 

Quote sociali 
DATA PAG. SOCIO QUOTA

07/02/19 Eirini Bertsou 200,00

03/06/19 Dario Bianchini 200,00

11/11/19 Lorenza Caielli 200,00

24/12/19 Tomaso Carraro 200,00

19/12/19 Enrico Castellani 200,00

03/06/19 Roberto Colombo 200,00

03/06/19 Francesco Cortese 200,00

12/03/19 Silvia Costantino 200,00

29/05/19 Mary De Lange 200,00

24/12/19 Annalaura Domenicali 200,00

18/04/19 Juan Carlos Fiel Jare 200,00

19/12/19 Assunta Galbiati 200,00

31/12/19 Francesca Gravili 200,00

03/06/19 Cristina Manfredi 200,00

27/03/19 Paola Marincola 200,00

27/06/19 Alviero Martini 200,00

18/02/20 Chiara Mazzi 200,00

03/06/19 Adriano Motta 200,00

27/12/19 Paola Ravenna 200,00

03/06/19 Michele Rossi 200,00

19/12/19 Willy Schnyder 200,00

03/06/19 Antonella Scipione 200,00

18/02/19 Ewa Gloria Targetti Bugoslawa 200,00

05/02/19 Massimo Trabaldo 200,00

03/06/19 Elisabetta Zegna 200,00

02/06/19 Arnaldo Zappa 200,00

02/06/19 Giorgia Zappa 200,00

5.400,00TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE   
 

A partire dal 2018 l’Assemblea dei soci di Care&Share ha reintrodotto – in ottemperanza con lo 

Statuto – l’obbligo di versamento della quota sociale, in ragione di €200, per ciascun socio 

ordinario. Per l’anno 2019 le quote sociali ammontano a €5.400,00. Hanno versato la quota 

ventisei soci (€5.200,00) nel corso dell’esercizio, un socio (€200,00) a febbraio 2020. Come da 

delibera del Comitato Direttivo, sono state ratificate le dimissioni/sono stati dichiarati decaduti in 

ragione della mancata corresponsione della quota sociale, sette soci. 
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ONERI 

DESCRIZIONE ES. 2019 ES. 2018 DIFFERENZA

Contributi ONP Indiana 662.810,71 614.484,36 48.326,35

Utilizzo accantonamento fondo esercizio precedente -166.487,08 -257.512,92 91.025,84

Acc.to tutela programmi e progetti futuri 64.000,00 94.000,00 -30.000,00

Oneri attività India 9.909,53 75.643,95 -65.734,42

Oneri India 570.233,16 526.615,39 43.617,77

Stipendi personale dipendente 163.489,52 160.586,50 2.903,02

Tfr personale dipendente 10.622,91 12.372,39 -1.749,48

Oneri previdenziali, assist. e ass.vi personale 43.532,70 44.363,21 -830,51

Oneri per viaggie e trasferte dipendenti 5.655,40 3.482,87 2.172,53

Aggiornamento, corsi di formazione personale 1.171,20 873,80 297,40

Oneri personale dipendente 224.471,73 221.678,77 2.792,96

Cons.za promozione, propaganda e realizz.ne sito internet 38.228,72 0,00 38.228,72

Consulenza grafica e pubblicitaria 0,00 1.757,60 -1.757,60

Spese promozione e propaganda 5.245,15 6.640,00 -1.394,85

Oneri Eventi, campagne e incontri istituzionali 87.100,27 26.453,17 60.647,10

Materiale pubblicitario e istituzionale 16.791,29 7.813,10 8.978,19

Spese postali, trasporto e spedizione 9.309,05 6.688,35 2.620,70

Utenze telefoniche, internet, dropbox 6.269,88 7.011,73 -741,85

Oneri ristrutturazione e riorganizzazione 17.193,00 20.753,68 -3.560,68

Oneri assistenza tecnica e informatica e programmi 12.245,38 17.405,54 -5.160,16

Consulenza contabile, fiscale e del lavoro 9.871,82 7.345,07 2.526,75

Revisione contabile 1.903,20 1.976,40 -73,20

Prestazioni legali e notarili 1.484,41 1.246,65 237,76

Servizi e commissioni bancarie, postali e pos 4.149,99 5.530,92 -1.380,93

Energia elettrica 2.687,13 2.983,85 -296,72

Servizi diversi 332,40 560,60 -228,20

Assicurazioni 356,50 354,00 2,50

Quote associative e contributi 200,00 0,00 200,00

Servizi 213.368,19 114.520,66 98.847,53

Acquisto libri e riviste 0,00 36,90 -36,90

Acquisti diversi sede 59,90 331,73 -271,83

Acquisti 59,90 368,63 -308,73

Affitto sede e oneri condominiali 14.925,89 15.087,67 -161,78

Noleggio macchina affrancatrice 629,52 629,52 0,00

Godimento beni di terzi 15.555,41 15.717,19 -161,78

Ammortamenti  imm. materiali 2.872,02 2.394,39 477,63

Materiali di consumo e cancelleria 2.741,36 2.268,95 472,41

Tari 2.291,41 3.701,67 -1.410,26

Tasse e imposte diverse 131,28 128,75 2,53

Accantonamento oneri legali (contenzioso vs/Trust) 10.000,00 0,00 10.000,00

Oneri diversi di gestione 15.164,05 6.099,37 9.064,68

TOTALE ONERI ATT. ISTITUZIONALE 1.041.724,46 887.394,40 154.330,06

Oneri finanziari 664,81 8,13 656,68

Irap 5.277,00 5.802,00 -525,00  
 

- La voce “Oneri India” registra un aumento delle poste afferenti l’attività istituzionale e solidale di 

Care&Share in India e al tempo stesso una significativa flessione della voce “Oneri attività 

India”, principalmente in ragione della cessazione di due contratti di consulenza nell’anno 2018, 

nelle persone di Willy Schnyder e Kalamani Arumugam. Con il primo si è concluso il contratto, 

mentre la seconda è entrata a far parte dell’organico di Street 2 School in qualità di COO (Chief 

Operating Officier). L’accantonamento tutela programmi e progetti e futuri è legato 

all’incremento della raccolta fondi che si registra tendenzialmente negli ultimi mesi dell’anni. Le 

risorse accantonate vengono poi concretamente utilizzate nel corso degli ’esercizi successivi ed 

esposte a bilancio nella voce “Utilizzo accantonamento fondo esercizio precedente”. 
 

- Gli oneri del personale dipendente sono costituiti dagli oneri connessi ai tre contratti di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato e due contratti a tempo determinato.  
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- La voce “Consulenza promozione, propaganda e realizzazione sito internet” accoglie la 

consulenza ricevuta dalla White Red & Green S.r.l. per la riprogettazione del logo, della 

modulistica informativa, dei materiali e di tutte le comunicazioni promozionali dell’Associazione 

(€33.501,22). La voce accoglie altresì la consulenza fornita da Addvert S.r.l. per la realizzazione 

del nuovo sito internet (€4.727,50). 

- La voce “Oneri Eventi, campagne e incontri istituzionali” accoglie soprattutto le spese relative agli 

eventi dell’esercizio. Nell’anno 2019 sono stati organizzati eventi in numero più alto e 

maggiormente articolati rispetto all’anno precedente. Si fa presente che la voce è strettamente 

correlata alla voce di ricavo “Raccolta fondi eventi e campagne” che evidenzia anch’essa un 

considerevole aumento di introiti. Nel corso dell’esercizio 2019 sono state registrati proventi 

connessi agli eventi per un totale di €229.122,89, con un significativo incremento rispetto 

all’esercizio 2018 (+€133.618,15). 
 

- La voce “Materiale pubblicitario e istituzionale” evidenzia un aumento in relazione alla 

riprogettazione del logo e al conseguente rinnovo della modulistica e materiale informativo. 
 

- La voce “Consulenza contabile, fiscale e del lavoro” registra l’aumento di €2,526.75 dovuto alla 

consulenza ricevuta dal commercialista Giovanni Diaz per l’adeguamento dello statuto 

dell’associazione per recepire le norme promulgate in merito al riordino del terzo settore in Italia 

e alla prossima pubblicazione del Registro Unico del Terzo Settore. 
 

- La voce “Oneri finanziari” registra un aumento perché a giugno 2019 sono stati pagati €600 di 

interessi passivi bancari per l’anticipo, da parte di Unicredit, del contributo 5 per mille incassato 

nell’esercizio 2019. 
 
Informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio - Emergenza Covid19 

L’emergenza epidemiologica si è diffusa nel nostro Paese a febbraio 2020, in base alle indicazioni 
contenute nell’art. 2427 co.1 n. 22-quater e nei principi contabili nazionali (OIC 29), non rientra tra 
i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio ma, in 
considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in nota 
integrativa. L’epidemia da Covid-19 può essere considerata come un evento sorto dopo la data di 
chiusura dell’esercizio e i correlati effetti non comportano rettifiche agli importi rilevati nel bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Partendo dalla situazione di generale incertezza, è sicuramente opportuno procedere ad una 

valutazione degli effetti che l’epidemia sta producendo sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’Associazione. Considerata l’attuale crisi sarà necessario aggiornare le previsioni 

economiche e finanziarie predisposte prima dell’emersione dell’emergenza con i nuovi dati 

consuntivi dei primi mesi del 2020, ipotizzando l’evoluzione per l’esercizio in corso. 

 

Fattori specifici dell’ambiente in cui l’Associazione opera e azioni attuate dalla stessa 

A causa della situazione COVID-19 sono insorte varie problematiche nel regolare svolgimento 

dell’attività dell’Associazione. A partire dal 16 marzo 2020, il personale dipendente è stato 

autorizzato ad operare in modalità smart working e ad usufruire di ferie e permessi.  

È stato redatto apposito protocollo con le misure di sicurezza minime previste per il COVID-19. Si è 

provveduto ad implementare il piano sicurezza, acquisire dispositivi di protezione individuali, 

igienizzanti e gel lava mani e a fornire la formazione necessaria a tutti i dipendenti e collaboratori. 

 

Valutazione della continuità operativa 

In considerazione della situazione venutasi a creare a causa della pandemia della primavera 2020, 

il Comitato Direttivo ha inteso accogliere la preoccupazione degli stakeholders rimodulando il 

budget preventivo a favore dei nostri partners in India, MKT principalmente, per poter affrontare 

un periodo di gravi incertezze causate dalla situazione sanitaria globale. 

Stante la grave situazione presente in India dalla fine di marzo, con l’avvio del lockdown e 

conseguente caos negli approvvigionamenti alimentari, è stata avviata una campagna di intervento 

umanitario ed emergenziale in grado di supportare soprattutto persone al di sotto della fascia di 

povertà residenti in slum urbani e zone tribali. Tale sforzo è stato compiuto con l’avallo del 

Comitato Direttivo e il fattivo supporto dei donatori della Care&Share con una cifra considerata al 

di fuori del budget stabilito e rimodulato, data la natura di intervento straordinario. 

La graduale ripresa della normale attività della sede italiana è stata vincolata all’adozione di tutte 

le misure richieste dai protocolli di sicurezza emanati dal Ministero della Salute che garantiscono 

l’incolumità di dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti e visitatori.  
  



 

34 

 

 
 

 
 

 



 

35 

 

 



 

36 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Care&Share Italia Onlus-ONG 
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