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Bilancio al 31 Dicembre 2018

Alunni della Scuola di Calauan
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1. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo in carica fino al
31/12/2018 da rinnovare alla prossima
Assemblea:

Strada di Malacanang Dulo

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Economo/Cassiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Roberto Innocenti
Barbara Sani
Daniele Poggialini
Giuseppe Barone
Luca Albizzi
Patrizia Collini
Gabriele Voltolini
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2. La nostra missione
Perla, associazione costituita nell’anno 2010, è un’organizzazione di volontariato
(ODV), con sede a Siena, avente personalità giuridica, la cui finalità è quella di
promuovere e sostenere progetti
ed iniziative di solidarietà e
cooperazione all’estero a favore dei
più indigenti, soprattutto bambini.
Perla sostiene programmi benefici
nelle Filippine promossi da
Buklod Kalinga Para Sa Kapwa
– Association for Others inc.,
destinati
prevalentemente
alla
scolarizzazione di bambini a rischio
di esclusione sociale, dando loro la
possibilità di frequentare la scuola.
La conoscenza e la formazione
sono validi ausili per vivere in una
realtà dai forti squilibri sociali ed
economici e per affermare la libertà e la dignità dell’individuo.
I bambini in età prescolare (fino a sei anni), frequentano l’asilo o la pre-school, e
successivamente la scuola fino al completamento del ciclo di studi medi.
In alcuni casi, per soggetti particolarmente dotati e bisognosi, viene garantita anche la
frequenza delle scuole superiori e dell’università. Inoltre, Buklod con attività postscolari, tende a rinforzare i valori del rispetto per le persone, delle loro idee,
dell’ambiente e cerca di far germogliare nei bambini l’aspirazione al miglioramento
delle condizioni di vita individuali e collettive.

3. I portatori di interesse (Stakeholders)
I portatori d’interesse sono i diversi soggetti che interagiscono in forma diretta o
indiretta con Perla. Il bilancio annuale è riferito particolarmente a loro, affinché
possano valutare quanto l’attività sia coerente con la missione dichiarata e
rispondente ai loro indirizzi e alle loro aspettative. I soggetti maggiormente coinvolti
sono in primo luogo i benefattori e i donatori, ma anche la comunità delle persone
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assistite, i volontari e i sostenitori italiani, gli enti umanitari e religiosi filippini, le
istituzioni italiane e il partner Buklod Kalinga Para sa Kapwa.

4. La raccolta dei fondi
I donatori nel corso dell’esercizio 2018 sono stati 97, composti in prevalenza da
persone fisiche, ma anche da parrocchie e associazioni. I donatori possono optare per
3 tipologie di aiuto:
1.

Sostenere a distanza un bambino per il suo sviluppo scolastico;

2.

Donare senza vincolo di destinazione (offerte non abbinate a specifici progetti
da destinare alle attività istituzionali in genere);

3.

Contribuire al programma adotta una classe, favorendo le attività scolastiche
dell’istituto “Madre Giovanna Zippo Learning Center Inc.” a Calauan – Laguna.

L’importo totale delle donazioni nel 2018 è stato di € 33.843, contro i € 36.981
dell’esercizio 2017. Di seguito si evidenziano le ripartizioni delle donazioni per
tipologia, sia come numerosità che come importo.

Le donazioni rimangono la fonte primaria di finanziamento per l’associazione, anche se
il trend è in diminuzione nel corso degli anni.
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Le iniziative di promozione delle nostre attività e gli appuntamenti ormai ricorrenti che
mettiamo in campo ogni anno hanno invece contribuito in misura maggiore
nell’esercizio 2018, consentendoci di raccogliere ben 16.420 €.
In ordine cronologico, i principali appuntamenti per il 2018 che hanno permesso di
ampliare la platea di quanti conoscono l’associazione sono stati:
•

Durante le festività natalizie è stata allestita nella chiesa di S. Agostino in Colle
di val d’Elsa una mostra di presepi. La locale pro-loco ci ha donato € 200.

•

Il giorno 11 Aprile 2018 suor May Memorial si è recata in Svizzera, transitando
per l’Italia; lì ha potuto incontrare i suoi sostenitori, illustrando loro le iniziative
portate avanti nell’anno e le necessità della missione a Calauan, Laguna.
Durante la permanenza ha raccolto € 848. In data 28 Aprile suor May è arrivata
a Siena, in occasione dell’incontro di beneficienza organizzato per la giornata
successiva, domenica 29 Aprile, presso la società di mutuo soccorso Circolo di
Valli. In tale occasione sono arrivate a Siena da tutta Italia famiglie adottive di
bambini filippini, felici di incontrarsi e rivedere suor May, oltre che di avere
l’opportunità di trascorrere un pomeriggio tutti insieme. Nell’occasione sono
state offerte € 1650. La permanenza di Suor May è durata fino al 3 Maggio
2018 ed è proseguita con altri incontri: quello con gli alunni dell’Istituto
comprensivo 2 Scuola primaria G.Pieraccini via Volta - Poggibonsi che hanno
offerto il ricavato del banchino solidale tenuto durante la festa del patrono della
città; quello con la parrocchia di Castellina scalo e con le Terziarie domenicane
di Siena presso la Basilica di San Domenico a Siena.
Il totale delle donazioni raccolte nelle settimane di permanenza di Suor May è
stato di € 6065.

•

Come ogni anno, le volontarie e i volontari dell’associazione organizzano due
mercatini di beneficienza in favore dell’associazione; le date nel 2018 sono state
i giorni 3-4-5 dicembre presso l’Ospedale “Le Scotte” di Siena e Il giorno 13
dicembre 2018 alla tradizionale Fiera di S.Lucia in Pian dei Mantellini Siena.
Nelle due occasioni sono stati messi in vendita articoli da regalo ed oggettistica
di modico valore (candele, angeli in resina, cuori in rattan) e piccole produzioni
natalizie realizzate senza compenso dai nostri volontari. Nel complesso, sono
stati raccolti € 3740 a sostegno delle missioni a Paranaque City e a Calauan –
Laguna nelle Filippine.

•

La Compagnia teatrale di Siena “La sveglia” organizza annualmente alcune
rappresentazioni teatrali a beneficio di Enti del terzo settore. La Compagnia ha
fatto dono alla nostra associazione di uno spettacolo, tenutosi presso il teatro
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dei Rozzi-P.za indipendenza (SI), curando interamente l’aspetto organizzativo,
burocratico e divulgativo. L’evento ha riscontrato l’abituale successo in termini
di pubblico; l’ingresso alla rappresentazione è ad offerta libera; l’importo
raccolto è stato di € 2.050.

•

Infine, la tradizionale lotteria a premi di fine anno ha consentito di raccogliere
5.050 €, in parte, 1800 €, incassati nell’esercizio 2019.

Il successo delle iniziative elencate è stato reso possibile grazie al grande impegno e
alla dedizione dei nostri volontari, che si sono adoperati durante tutto l’anno 2018 per
la buona riuscita delle iniziative di raccolta fondi e promozionali.
Sul fronte dei proventi dell’esercizio 2018, un’altra voce da sottolineare è quella dei
contributi incassati dall’Agenzia delle Entrate, pari ad € 3.244, derivanti dal 5xmille
che sempre più persone decidono di destinare a Perla. L’importo per la stessa voce nel
2017 era stato inferiore, pari ad € 2.508. Per il 2019, l’auspicio è che cresca
ulteriormente il numero di coloro che indicheranno il codice fiscale della nostra
associazione (92054800526) nella propria dichiarazione dei redditi.

5. L’utilizzo dei fondi
I fondi a disposizione di Perla vengono accreditati alla non-profit di diritto filippino
“Buklod Kalinga Para sa Kapwa” e da questa impiegati in due località delle Filippine:
presso il Don Bosco Village, a Parañaque City, nell’agglomerato urbano della capitale
Manila e presso Calauan – Laguna, a 200 km dalla capitale.
Calauan – Laguna Southville 7
A Calauan – Laguna ha sede la scuola
“Mother Giovanna Zippo Learning
Center”, una tra le poche strutture di
istruzione presenti in questa disagiata
località, costituita da persone che in
precedenza vivevano nelle baraccopoli di
Manila e che sono state qui trasferite dal
governo nel 2009 in conseguenza del
Tifone Ondoy. Le attività scolastiche
coinvolgono oltre 200 bambini, suddivisi
in nove classi, che coprono i tre gradi di prescolarizzazione e i primi quattro della
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scuola elementare. E’ previsto nell’immediato futuro di aumentare il nostro sforzo per
coprire tutti i sei gradi di istruzione elementare contemplati dall’ordinamento filippino.
Con il sostegno della nostra associazione, gratuitamente, i bambini possono studiare
ed usufruire di tutto il materiale didattico; inoltre, da Giugno 2017, viene anche
offerto loro un pasto caldo giornaliero durante le ore di permanenza a scuola.
I nostri referenti di Buklod Kalinga inviano mensilmente un report con le attività svolte
dai bambini: a titolo di esempio, nel mese di Dicembre i bambini sono stati impegnati
nel "School Christmas Party Program" con il tema "A JOYFUL CHRISTMAS PARTY
2018". Gli studenti e i loro genitori si sono dimostrati entusiasti di questo evento. Gli
insegnanti hanno preparato molti giochi tradizionali filippini e, come parte della
celebrazione, i bambini di ogni età hanno presentato una rappresentazione natalizia,
sviluppando la loro creatività nel preparare le decorazioni.
Insegnanti e studenti puliscono direttamente le strutture e il giardino per mantenere il
luogo sano e propizio per l’apprendimento. Ogni venerdì tutti gli studenti si occupano
delle piante e dei fiori del giardino; sono consapevoli dei loro doveri e si sentono
responsabili di mantenere la pulizia e l'ordine all'interno del campus scolastico. Tutte
le mattine, rientra tra i loro compiti anche l’annaffiatura dell’orto e delle piante da
fiore; questo tipo di pratica è anche parte della loro crescita sociale, mentale e fisica.
La direttrice della scuola Dr. Adelina L. Acelajado guida e coordina continuamente gli
insegnanti, con l’obiettivo di formarli al meglio; la ricerca continua dell’incremento
della qualità dell’offerta formativa della scuola è percepito come un l'impegno
primario. Gli operatori del “Madre Giovanna Zippo Learning Center” assicurano il
miglior ambiente possibile per le strutture scolastiche come aule, biblioteca, zone
comfort e per la palestra multiuso. Prima dell'inizio di ogni lezione, i lavoratori delle
scuole puliscono meticolosamente gli ambienti del campus.

Tutti gli insegnanti e i genitori degli alunni
hanno partecipato a un progetto scolastico
denominato “una panchina per ogni albero”.
Con la cooperazione dei genitori, degli
insegnanti e del preside della scuola, i bambini
hanno imparato a costruzione una panchina
intorno agli alberi della scuola, rendendo
l’ambiente più confortevole e gradevole.
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Don Bosco Village - Parañaque City, 34 St. Andrew corner St. Michael street

In tre baraccopoli nei pressi della sede di
Buklod a Paranaque City, viene distribuito un
pasto caldo, tre volte alla settimana, ad
alcune centinaia di bambini. Incaricati di
Buklod Kalinga si recano fisicamente nei
luoghi stabiliti per l’assistenza alimentare e
garantiscono un concreto aiuto contro la
piaga della malnutrizione. Nella sede di
Buklod vivono stabilmente bambine di età
compresa tra pochi mesi e 19 anni, cui viene
garantita assistenza medica, possibilità di studio, per alcune fino all’Università, oltre
che vitto e alloggio. Queste ragazze provengono da famiglie disagiate, non in grado di
provvedere al loro sostentamento, e vengono accompagnare nella loro crescita fino a
quando non sono in grado di provvedere autonomamente.

Le bambine ospiti di Buklod, 13 alla data di chiusura del bilancio, partecipano
attivamente allo svolgimento delle attività quotidiane, le più grandi si prendono cura
delle più piccole, vivendo questo momento come un mezzo per ripagare l’aiuto che
esse stesse ricevono dai benefattori.
In caso di bisogno vengono inoltre ospitate per
periodi più o meno lunghi altre bambine, donne
in gravidanza, madri con neonati in difficoltà
dopo il parto.
Nel fine settimana alcuni bambini della
baraccopoli di Malacañang Dulo e Santos sono
accolti presso la sede di Buklod, ed hanno la
possibilità di giocare tra loro, partecipare a giochi e momenti di svago e soprattutto
consumare un pasto completo offerto dall’associazione. Secondo le disponibilità, viene
anche fornito loro materiale scolastico (penne, quaderni, libri).
Le nostre attività a Parañaque City comprendono anche il supporto all’istruzione: un
centinaio di bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria usufruiscono, grazie al
nostro sostegno, delle uniformi, del materiale scolastico, delle spese di trasporto, oltre
che del pagamento delle tasse eventualmente dovute per la frequenza.
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6. Stato patrimoniale e rendiconto di gestione
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

2018

2017

Monte dei Paschi di Siena

10.933,59

8.980,38

Chianti Banca

15.855,33

22.865,57

Posta

5.540,52

3.950,32

Cassa

582,05

235,67

Crediti
Totale attivo
risultato di gestione
totale a pareggio

PASSIVO
Patrimonio

2018

2017

36.031,94

41.021,61

Debiti

720,00

720,00
32.911,49 36.751,94
3.120,45

totale passivo

36.031,94 41.741,61

4.989,67

36.031,94 41.741,61

totale a pareggio

36.031,94 41.741,61

RENDICONTO DI GESTIONE
ONERI

2018

2017

53.244,42

56.600,00

144,61

269,01

1.613,32

1.124,45

41,36

81,58

1.150,20

203,70

0,60

1,50

Commissioni

290,71

296,38

Premi Assicurativi

271,00

542,00

Imposte e tasse

123,00

128,00

Finanziamento progetti
Acquisti cancelleria
Acquisti diversi
Postali e telefoniche
Costi promozione e raccolta fondi
Interessi passivi

totale oneri
risultato di gestione
totale a pareggio

56.879,22 59.246,62
-3.120,45

PROVENTI

2018

2017

Donazioni

33.842,88

36.980,93

Raccolta Fondi

16.419,95

14.566,67

Interessi attivi

171,52

201,39

3.244,42

2.507,96

Contributi pubblici
Quote sociali

80,00

totale proventi

53.758,77 54.256,95

totale a pareggio

53.758,77 54.256,95

-4.989,67

53.758,77 54.256,95
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6.1 Informazioni sullo stato patrimoniale

ATTIVO
LIQUIDITA’

31/12/18

31/12/17

32.911

36.032

CREDITORI DIVERSI

720

Le voci rappresentano le disponibilità liquide e i valori alla data di chiusura
dell’esercizio, costituite dal saldo dei cc accesi presso Banca Monte dei Paschi di Siena,
Poste Italiane e ChiantiBanca, oltre che le disponibilità di cassa in contanti. E’ stato
completato nell’esercizio lo sviluppo software, cui si riferivano i crediti di €720 del
2017.

PATRIMONIO NETTO

DOTAZIONE

FONDI

TOTALI

31/12/17

25.000

36.032

PROVENTI
FINANZIAMENTO PROGETTI
ONERI DI FUNZIONAMENTO
RISULTATO DI GESTIONE
31/12/18

25.000

11.032
53.758
-53.244
-3.635
(-3.120)
7.911

32.911

Il prospetto evidenzia la dinamica dei flussi che hanno modificato il patrimonio netto e
determinato il risultato di gestione:
•
•
•

•
•

Consistenza al 31/12/2017: sono le risorse finanziarie disponibili ad inizio
esercizio;
Proventi: sono gli introiti totali dell’esercizio;
Finanziamento progetti: sono i bonifici a favore della consociata Buklod Kalinga
per il finanziamento dei programmi umanitari da quest’ultima portati avanti
nelle Filippine;
Oneri di funzionamento: sono le spese sostenute nell’esercizio;
Consistenza al 31/12/2018: sono le risorse finanziarie disponibili a fine
esercizio, che costituiranno il patrimonio iniziale del 2019.
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6.2 Informazioni sul rendiconto di gestione

ONERI
FINANZIAMENTO PROGETTI
SPESE GENERALI
ONERI FINANZIARI
IMPOSTE E TASSE
TOTALE ONERI

PROVENTI
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI
CONTRIBUTI
INTERESSI ATTIVI
QUOTE SOCIALI
TOTALE PROVENTI

31/12/18

31/12/17

53.244
3.219
293
123
56.879

56.600
2.221
298
128
59.247

31/12/18

31/12/17

50.263
3.244
172
80

51.547
2.508
201
54.257

53.759

59.247

Chiarimenti
•

•

•

•

la posta “finanziamento progetti”, bonifici a favore della consociata estera
Buklod di € 53.244, ha subito una leggera contrazione in relazione alla
riduzione delle donazioni stabili;
il totale delle spese di funzionamento è influenzato dagli oneri per
l’organizzazione degli eventi promozionali ed anche per il rinnovo della veste
grafica e dei contenuti del sito dell’associazione (www.perlaltro.it) e del sistema
informatico per la gestione del sostegno a distanza e della contabilità, iniziato
nel 2017. Il costo dell’applicativo gestionale è stato di € 1.220 in totale, di cui €
720 sostenuti in questo esercizio, quello per il sito € 122;
la voce “contributi” si riferisce al 5 per mille incassato che è stato
completamente accreditato a Buklod Kalinga Para Sa Kapwa e da questa
utilizzato per le esigenze dei programmi umanitari;
i componenti del Consiglio Direttivo e i volontari non hanno ricevuto alcun
compenso nello svolgimento della loro attività.
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COME AIUTARCI:

con un versamento presso:

! Monte dei Paschi di Siena Ag. 5, Viale Toselli, 53100 Siena
IBAN IT 26 M 01030 14208 000000372409

! ChiantiBanca Credito Cooperatico soc. coop., via Giovanni Paolo II, 1 53035
Monteriggioni
IBAN IT 23 H 08673 71880 000001003864

! Poste Italiane Piazza Matteotti 37 53100 Siena
IBAN IT 14 Y 07601 14200 000005888319

scrivi nella tua dichiarazione dei redditi questo codice
fiscale:

92054800526
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