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Signori Soci, 

l’esercizio 2020 è stato un anno terribile, pieno di sofferenza. L’emergenza sanitaria ha 
stravolto le nostre vite, le nostre sicurezze e le nostre abitudini. Il nostro pensiero va a chi 
non è più con noi, a coloro che stanno combattendo questo male invisibile, a quanti hanno 
perso il lavoro o stanno lottando con le difficoltà economiche.  Noi speriamo che il domani 
arriverà e che cesserà la paura di abbracciarci, di darci la mano, di sedersi vicini e che 
presto sia possibile ricominciare una esistenza diversa da quella passata, ma più serena e 
tranquilla.  

Il presente bilancio, composto da rendiconto di cassa e note illustrative, rappresenta in 
maniera veritiera la situazione finanziaria. Il risultato di gestione, positivo  grazie al 
verificarsi di fatti straordinari, corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo ad 
approvare il bilancio al 31/12/2020, che espone un avanzo di gestione di  € 38531 
(trentottomilacinquecentotrentuno), così come sottorappresentato. 

Grazie della fiducia accordataci.  

Il Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo in carica sino al 31 dicembre 2021 è così composto: 

Presidente ROBERTO INNOCENTI 

VICE PRESIDENTE BARBARA SANI 

SEGRETARIO DANIELE POGGIALINI 

ECONOMO/CASSIERE GIUSEPPE BARONE 

CONSIGLIERE LUCA ALBIZZI 

CONSIGLIERE PATRIZIA COLLINI 

CONSIGLIERE GABRIELE VOLTOLINI 

STRUTTURE TERRITORIALI  

REFERENTE PER LA LIGURIA PAOLA BRAGGIO 

REFERENTE PER LE MARCHE MARCO BROCCOLO 

REFERENTE PER LA PUGLIA GIANPAOLO SCARANO 
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2. IL RENDICONTO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 2020 
E’ stato pubblicato in G.U. il 18/4/2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali del 5/3/2020 con la modulistica di bilancio che gli Enti del Terzo settore dovranno 
adottare a far luogo dall’esercizio 2021. Per chi ha entrate inferiori a € 220.000 è previsto 
un bilancio in forma di rendiconto per cassa, come quello qui a fianco, da noi adottato fin 
da questo esercizio. 

3. ILLUSTRAZIONE DEL RENDICONTO DI CASSA 
Il nuovo rendiconto di cassa raggruppa le entrate e le uscite dell’esercizio per aree 
gestionali:  

• L’area di 
interesse 
generale 
comprende tutte 
le operazioni 
contabili relative 
alla gestione 
caratteristica 
dell’Associazione. 

• L’area 
della gestione 
finanziaria e 
patrimoniale che 
evidenzia gli 
interessi e 
commissioni 
pagate alle 
banche e alla 
posta e gli 
interessi attivi 
percepiti. 

• La 
gestione delle 
raccolte fondi 
occasionali.  

• Le attività 
di supporto 
generale che 
contempla i 
movimenti di 
cassa funzionali a 
tutte le gestioni, 
come per 
esempio le 
coperture 
assicurative. 

RENDICONTO AL 31/12/2020

USCITE 2020 2019 ENTRATE 2020 2019
A) da attività di interesse generale A)da attività di interesse generale

1)materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di  merci 30 116

1) da quote associative e apporti dei 
fondatori 60 120

2)servizi 319 655 2) erogazioni liberali 83985 34562
3)per il sostegno di programmi per 
l'educazione, salute e nutrizione e 
contrasto alla povertà 55051 53275 3)entrate del 5 per mille 9347 4775

4) altre entrate 937
Totale 55400 54046 Totale 94329 39457

A) Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale 38929 -14589

B)da attività finanziarie e patrimoniali B)da attività finanziarie e patrimoniali

1)su rapporti bancari 313 310 1)da rapporti bancari 186 191
2)altre uscite 2)altre entrate

Totale 313 310 Totale 186 191
B) Disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali -127 -119

C)da attività di raccolta fondi C) da attività di raccolta fondi

1)uscite per raccolta fondi abituali 1)entrate per raccolta fondi abituali
2)uscite per raccolta fondi occasionali 0 1060 2)entrate per raccolta fondi occasionali 0 14819
3)altre uscite 0 3)altre entrate 0
Totale 0 1060 Totale 0 14819

C)Avanzo attività di raccolta fondi 13759

D) di supporto generale D) di supporto generale

2)servizi 271 271 2)altre entrate di supporto generale 0 0
5)uscite diverse da gestione 
Totale 271 271 Totale 0 0

D) Disavanzo attività di supporto -271 -271

E) imposte -118
AVANZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) 38531

RISORSE A DISPOSIZIONE 2020 2019

Depositi bancari e postali 69608 30962
cassa 495 610

totale 70103 31572
scostamento 38531
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Dalla visione del RENDICONTO si nota che l’importo del versamento associativo è inferiore 
a quello dell’esercizio precedente; ciò è stato causato dalla riduzione della quota pro-
capite. Si nota, inoltre, l’assenza della raccolta fondi dovuta all’impossibilità di organizzare 
eventi in presenza a seguito della pandemia.  

Come illustrato nel grafico 
affiancato, le entrate di interesse 
generale sono prevalentemente 
costituite dalle erogazioni liberali 
(83895 €). Quest’ultime sono state 
influenzate da contribuzioni 
straordinarie a carattere 
spontaneo, quali le offerte 
aggiuntive dei benefattori per 
l’emergenza pandemica, l’iniziativa 
del mercatino solidale più sotto 
descritta e una donazione di 
importo significativo (40000 €) 
perfezionata con atto notarile. 
Anche il contributo del 5/°°°   si è 
raddoppiato per le misure a 
sostegno delle imprese assunte 

dalla Agenzia delle Entrate per l’emergenza Covid-19 . Nessun introito dalla raccolta fondi. 

Le uscite per il sostegno dei programmi, invece, sono rimaste 
sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente.  

L’associazione ha una struttura organizzativa molto snella e può 
contare sull’impegno gratuito degli associati. I membri del 
Consiglio Direttivo e i volontari non ricevono alcun compenso 
nello svolgimento della loro attività. Per questo le spese generali 
sono contenute e rappresentano circa il 2% del totale degli oneri.  

 

4. LE RISORSE A DISPOSIZIONE 
 

 Le voci della liquidità sono costituite dalle disponibilità esistenti al 31/12 nella cassa e nei 
conti correnti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Poste Italiane e Chianti Banca. 
L’incremento della liquidità è da mettere in relazione alla ridetta donazione di € 40000, 
non ancora utilizzata in quanto è in parte condizionata alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico negli immobili di Buklod a Paranaque  
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5- CHI SIAMO 
  

Perla è una associazione di persone, con sede a Siena, costituita nell’anno 2010, avente 
personalità giuridica. Nel 2019 è divenuta organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi 
del nuovo codice del terzo settore (CTS). 

Perla svolge attività di interesse generale, principalmente nel campo della beneficienza, 
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno 
di persone svantaggiate. 

Buklod Kalinga Para Sa Kapwa – Association for Others inc. è il partner a cui Perla 
si riferisce per la realizzazione dei programmi umanitari promossi nelle Filippine. 

Il bilancio annuale è rivolto ai donatori, amici, sostenitori dell’Organizzazione, alla 
comunità delle persone assistite, ai volontari, agli enti umanitari e religiosi, alle istituzioni 
italiane ed estere affinchè possano valutare quanto l’attività svolta sia coerente con la 
missione dichiarata e sia rispondente alle loro aspettative.  

6 – LA NOSTRA ATTIVITA’ 
 

 6.1 La ricerca dei fondi (fundraising) 

 

 6.1 a)  I nostri sostenitori  

Il cuore delle erogazioni è rappresentato da donatori privati, essi rappresentano una base 
di grande valore che ci garantisce le risorse economiche con cui poter aiutare i bambini 

bisognosi di 
assistenza.  

Un grazie 
particolare va ai 
nostri benefattori 
ricorrenti che con 
costante fiducia, 
impegno e 
regolarità ci 
consentono di 
programmare il 
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nostro intervento sul campo nel lungo periodo, ai donatori una tantum, alle imprese 
amiche e a chi ha scelto di destinare il proprio 5/°°°. Un grazie speciale ad ognuno di loro.  

 6.1 b) 
Le erogazioni 
liberali 

 

I benefattori 
possono 
optare per una 
delle seguenti 
tipologie di 
aiuto:  

1. aderire 
al programma 
“adotta una 
classe”, in 
favore 

dell’istituto “Madre Giovanna Zippo Learning Center Inc.” operante nel distretto di Calauan 
– Laguna. Le risorse acquisite sono destinate alla copertura dei costi per gli stipendi degli 
insegnanti, il materiale didattico, le utenze e per il pasto degli alunni;  

2. sostenere lo sviluppo educativo di un bambino, facilitandone la frequenza 
scolastica;  

3. finanziare gli scopi istituzionali dell’Organizzazione in genere e non uno specifico 
programma.  

L’importo totale delle donazioni è stato di € 83985.  

In un anno molto difficile per le vicende pandemiche abbiamo ricevuto entrate maggiori di 
quelle del 2019. Ci sono state, come già detto, contribuzioni di carattere straordinario, che 
difficilmente si potranno verificare anche in futuro, quanto meno nelle stesse dimensioni. I 
loro valori sono rappresentati negli ultimi tre istogrammi della precedente figura.  

 

 6.1 c) La raccolta fondi 

In questo esercizio, purtroppo per le limitazioni di contatto imposte 
dall’emergenza covid-19, non abbiamo avuto entrate da raccolta fondi 
occasionale.  
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Nell’esercizio 2019 la sezione eventi descriveva UNA LISTA zeppa di incontri e campagne 
promozionali. Nell’esercizio 2020 non si è svolto alcun avvenimento in presenza: zero 
pranzi sociali, zero spettacoli teatrali, zero mercatini in piazza, zero momenti di relazione.   

E ALLORA? Abbiamo cercato di RIEMPIRE IL SILENZIO di questi mesi, le piazze e le strade 
vuote, la strana quiete delle nostre abitazioni, il silenzio dei nostri cuori. Ce l’abbiamo 
messa tutta, abbiamo spedito ai benefattori e agli amici tante foto, video e notizie sulle 
Filippine, dato informazioni su Suor May, sui bambini, cercato di descrivere il vivere 
quotidiano della nostra comunità nelle Filippine. Abbiamo indirizzato le persone al nostro 
sito, richiesto di guardare i nostri progetti, le abbiamo contattate per telefono, per mail, 
utilizzando tutta la nostra modesta batteria di social media.   

Abbiamo, cioè, chiesto aiuto, urlando che l’Associazione c’era e c’è, che sempre di più, per 
il bene dei nostri assistiti, ha bisogno di sostegno, di vicinanza. Non sconfiggeremo il virus 
restando immobili, isolati, ma solo se riusciremo, pur a distanza, ad essere più vicini 
all’altro; non verremo fuori da questa durissima prova astraendoci dal mondo esterno, 
escludendo gli altri, ma solamente se saremo capaci di aiutare l’altro, a cominciare dai più 
deboli.   

E al nostro grido, lieve e solitario ma veemente hanno risposto in tanti. Diciamo grazie a 
tutti.  

Una riconoscente citazione a Silvia e Antonella che spontaneamente e in modo gratuito si 
sono messe al servizio dell’altro, promovendo la 
coinvolgente iniziativa del “mercatino solidale”.    

Nella quarantena, per impiegare il tempo, ma 
soprattutto il cuore e la mente, hanno 
disegnato stampe, dipinto quadretti, creato 
giochi per bambini e li hanno spediti a parenti, 
amici, vicini o 
conoscenti richiedendo, 
tramite messaggi o 
telefono, in cambio una 
offerta per 
l’Associazione da 
destinare alla missione 
di suor May.  

Quasi 50 persone residenti in dieci differenti regioni italiane, in 
questi tempi segnati dal distanziamento, sono riuscite ad essere 
vicine ai bambini filippini costruendo con amore un ponte di 
solidarietà sostanziale. Siamo certi che questo legame durerà nel tempo, sopravvivendo 
alla pandemia. 	

+Questi i risultati

I RISULTATI
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Un grazie particolare per la donazione di € 400 in memoria di Roberta Sisti, 
prematuramente scomparsa. Commemorare una persona decidendo di fare una donazione 
ha significato far rivivere il ricordo di quella persona attraverso il sorriso e la speranza di 
tanti bambini filippini. E’ possibile concretizzare tale gesto sia singolarmente che in gruppo 
in diversi momenti, non solo in occasione del decesso, ma anche per celebrarne 
l’anniversario.  

Attraverso la donazione, possiamo dedicare un pensiero a coloro cui vogliamo bene, anche 
in una particolare ricorrenza tra vivi. Chi dona il 5/°°° fa un gesto di grandissimo valore 
che dà la possibilità di garantire aiuto alle missioni filippine. 

 6.2 L’impiego delle risorse 

Perla ha trasferito mediante accrediti bancari l’importo di € 55051 (comprensivi del 
contributo 5/°°° incassati nell’esercizio - € 4795 anno 2019 e € 4550 anno 2018) alla non-
profit filippina “Buklod Kalinga Para sa Kapwa”.  

Calauan – Laguna Southville 7 

A Calauan –  

La scuola “Madre Giovanna Zippo Learning Center 
Inc”, gestita da BUKLOD KALINGA PARA SA KAPWA 
ha riaperto l’anno scolastico nel mese di agosto, 
anziché in maggio, dopo un lungo periodo di 
lockdown. Le maestre però, fin dai primi giorni di 
giugno hanno presidiato il complesso scolastico, 
effettuato le manutenzioni e pulizie, preparato il 
materiale didattico. Le famiglie filippine di Calauan-
Laguna, senza internet e dispositivi elettronici, hanno scelto come modalità 
d’insegnamento la didattica a distanza con materiale cartaceo (modulo). Le insegnanti 
preparano al pc delle schede didattiche con spiegazioni ed esercizi che vengono riprodotte 
in quantità con l’ausilio di un vecchio ciclostile da poco comperato. Settimanalmente le 
schede vengono consegnate ai genitori dei ragazzi, portate a casa e riconsegnate alle 
maestre per le verifiche. Gli iscritti al DAD cartaceo sono 304. Suor May non ha voluto 
interrompere i pagamenti alle insegnanti che hanno percepito sempre il salario anche in 
pieno lockdown. 

Don Bosco Village - Parañaque City, 34 St. Andrew corner St. Michael street  

Le attività di distribuzione del cibo ai bambini delle baraccopoli vicine sono riprese da 
poco. 

Ancora vige uno stato di semi isolamento e tutto è sostanzialmente sospeso, tranne 
l’accoglienza alle bambine residenziali che ricevono lezioni private nella sede 
dell’Associazione.     
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 6.3 il monitoraggio dei programmi 

Ogni anno Buklod invia all’Associazione un bilancio certificato dall’Audit (audited financial 
statements)  da cui si ricava come sono state impiegate nell’esercizio le risorse. Il bilancio 
di Buklod del 2019, ultimo a nostra disposizione, evidenzia il patrimonio e le componenti 
delle entrate e delle uscite (cambio di riferimento 1€=56 Php). Le voci di spesa più 
significative si riferiscono:  

-ai salari degli insegnanti e del personale in genere,  

-al sostegno educativo e alla gioventù,  

-al sostentamento alimentare che comprende la distribuzione gratuita di pasti ai poveri 
delle baraccopoli e degli alunni della scuola. 

 

Il Patrimonio  

L’incremento della voce 
proprietà immobiliari 
(land and building) è 
da collegare  
principalmente 
all’investimento a 
Tagaytay dove è in 
corso la costruzione di 
un complesso in parte 
destinato 
all’accoglienza e in 
parte ad attività 
turistiche  



Associazione per l’Altro – (Perla) - ODV 
- iscritta dal 28/6/2011 a Siena nel registro delle organizzazioni del volontariato al n. 107679 
- iscritta dal 28/4/2011 a Siena nel registro delle persone giuridiche al n. 243 
CF 92054800526 
 

Sede legale:  
Strada di Valdipugna, n 18           
53100 Siena  
www.perlaltro.it 
info@perlaltro.it         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
10 

 

 

 

 

Le uscite  

Dal bilancio  di 
Buklod  (vd. a lato) 
emerge che la 
maggior parte delle 
uscite riguardano 
spese per il 
sostegno umanitario  
(educational 
support, medical 
assistence,  food 
subsistence ed 
anche salaries and 
wages nella quale 
sono compresi gli 
stipendi delle 
insegnanti e di tutto 
lo staff della scuola 
gratuita di Calauan-
Laguna). Tali uscite 
di PsP 4028861,4 
corrispondono a 
circa 72000 €. I 
bonifici che 
l’Associazione ha 
accreditato a 
Buklod,  come già 
detto sopra, 
ammontano a €   
55.051 ed hanno, 
quindi, sovvenuto in 

gran parte ma non integralmente le sopra menzionate uscite. 
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COME AIUTARCI: 

 

 

con un versamento presso:  

 

 

 

ü Monte dei Paschi di Siena Ag. 5, Viale Toselli, 53100 Siena 
IBAN IT 26 M 01030 14208 000000372409 
ü ChiantiBanca Credito Cooperatico soc. coop., via Giovanni Paolo II, 1 53035 

Monteriggioni 
IBAN IT 23 H 08673 71880 000001003864 
ü Poste Italiane Piazza Matteotti 37 53100 Siena  
IBAN IT 14 Y 07601 14200 000005888319  

 

 

ü scrivi nella tua dichiarazione dei redditi questo codice fiscale:                   

 

92054800526 


