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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Signori Soci,
anche nell’esercizio in esame sono diminuite le donazioni stabili e stanno sempre di più diventando
determinanti gli introiti provenienti dagli eventi promozionali. Durante gli incontri di Suor May con i benefattori
italiani abbiamo raccolto offerte per oltre 4.000 €., mentre lo svolgimento della lotteria ha consentito entrate
per 7.500 €. in parte contabilizzate nell’esercizio 2018.
Nel corso dell’anno abbiamo messo a disposizione di BUKLOD € 56.600 per sostenere i programmi
educativi e assistenziali esistenti a Paranaque City e a Calauan, Laguna nella Filippine.
E’ in corso la revisione della nostra strumentazione informatica per la gestione della contabilità e dei rapporti
con i benefattori assieme al rifacimento del nostro sito oramai obsoleto. Le caratteristiche tecniche dei nuovi
applicativi possono consentire, in futuro, di realizzare una rete sociale virtuale e condividere tra utenti
contenuti testuali, immagini, video e audio. Inoltre, tale impianto ci consente di rispondere al meglio ai
requisiti di trasparenza e di gestione più professionale imposti dalla nuova disciplina sul Terzo Settore alle
associazione iscritte al registro unico che beneficiano di agevolazioni fiscali.
Lo sviluppo informatico di questo pacchetto preliminare è già iniziato e si concluderà nel 2018. Il costo
stabilito è di € 1.220 di cui € 500 pagati nel 2017.
L’esercizio chiude con un disavanzo di gestione di € 4.990, quale differenza tra il valore degli oneri, € 59.247
ed il valore dei proventi, € 54.257.
Signori soci, vi proponiamo di approvare il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, così
come presentato dal Consiglio Direttivo.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

- -
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1-RELAZIONE
Come oramai noto, 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, sopratutto 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, 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 post-scolari 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.

LA GESTIONE (L’acquisizione dei fondi)
Le donazioni, prevalentemente stabili, accredite nei nostri conti
correnti sono state 560 per un importo complessivo di €
40.467.
La promozione e la comunicazione dei nostri obiettivi
istituzionali sono punti centrali dell’impegno associativo. Negli
eventi organizzati nel corso dell’anno abbiamo incontrato volti
nuovi e ricevuto offerte per oltre 11.000 €:
!
!
!
!
!

Il 2 aprile al Teatro dei Rozzi la compagnia LA SVEGLIA di Siena ha messo in scena una divertente
commedia dal titolo “Il Prete è diventato matto”. Lo spettacolo ad ingresso gratuito ha consentito ai
nostri volontari di raccogliere offerte dai vari spettatori per l’importo di euro 1.771
Il 7 maggio presso la scuola Shin Shiatsu e Tao Studio di Abbadia San Salvatore la socia Maria
Salaris durante gli esami di teoria e pratica ha illustrato i vari programmi e attività della nostra
Associazione ed ha ricevuto dagli allievi una busta contenente una donazione di euro 170
Il 12 novembre in località Ruffolo è stato organizzato un pranzo di beneficenza al quale hanno
partecipato circa 80 commensali , amici e genitori adottivi, che hanno contribuito per un totale di
euro 700
Il 13 dicembre, come ormai da tradizione, è stato allestito uno stand espositivo di materiale
pubblicitario presso il Mercatino di Santa Lucia e la raccolta è stata di ben 1.000 euro.
Nel dicembre si è svolta una lotteria a premi dove sono stati venduti tutti i biglietti stampati .
Dobbiamo dire grazie a tutti i consiglieri, volontari, amici e collaboratori che si sono impegnati per
l’ottimo risultato raggiunto. La vendita dei 1.500 biglietti ha consentito un incasso di 7.500 euro,
avvenuto in parte anche nel 2018.

- -
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Perla ha incassato dall’Agenzia delle Entrate contributi del 5xmille pari a € 2.508. L’importo è stato
integralmente accreditato a Buklod Kalinga per il finanziamento dei programmi. Ci auguriamo che i
benefattori possano gratificare ancora di più l’Associazione per l’Altro, indicando nella prossima
dichiarazione dei redditi il codice fiscale (92054800526).
LA GESTIONE (L’utilizzo dei fondi)
Nei mesi di febbraio – marzo 2017 una delegazione del consiglio direttivo di Perla, composta dal presidente
Roberto Innocenti e dal consigliere Luca Albizzi, si è recata nelle Filippine. Lo scopo della missione, oltre a
documentare con un servizio fotografico realizzato da due noti fotografi senesi la vita dei più miseri e
abbandonati tra gli abitanti di quella nazione, è stato quello di monitorare lo stato delle attività che Buklod
Kalinga riesce a portare avanti con il supporto di Perla. La verifica ha dato esito del tutto soddisfacente.
Come descritto più avanti i programmi non solo proseguono, ma vengono progressivamente ampliati, pur
dovendosi scontrare con la cronica carenza di risorse economiche. Questi raccolgono la considerazione di
Enti pubblici e privati filippini e la gratitudine dei molti poveri ed emarginati, soprattutto bambini, raggiunti
dall’aiuto di Buklod.
La delegazione ha partecipato direttamente alle attività svolte, alloggiando presso il centro direzionale di
Buklod, a Parañaque City, ma recandosi anche a Calauan, nel distretto di Laguna, a circa 200 Km da
Manila.
A Parañaque City, 34 St. Andrew corner St. Michael street, Don Bosco Village
Assistenza alimentare: per cercare di migliorare le condizioni di malnutrizione della popolazione più
giovane, incaricati di Buklod, per tre giorni alla settimana, si recano in tre baraccopoli vicine e forniscono un
pasto ai bambini che si presentano; si può calcolare così di provvedere ogni volta alla distribuzione di
almeno 150 pasti.
Accoglienza e intrattenimento: ogni sabato bambini provenienti dalle baraccopoli di Malacañang Dulo e
Santos sono accolti presso il centro operativo di Buklod, dove possono giocare liberamente e partecipare ad
attività ricreative condotte dal personale di Buklod, consumare il pasto fornito; di tanto in tanto vengono loro
forniti strumenti scolastici (quaderni, penne, zaini) e vestiario di cui fossero sprovvisti.
Assistenza domiciliare residenziale: nel centro operativo di Buklod vengono ospitate permanentemente
alcune giovani bambine, di età variabile da pochi mesi a 19 anni, il cui numero sale progressivamente ed ha
raggiunto nel corso dell’anno 16 presenze; alcune di esse sono prive di familiari, altre hanno una famiglia
che non è in grado di assicurare loro alcun futuro e che quindi preferisce affidarle all’Associazione. Ad esse
viene assicurato il soddisfacimento di tutti i bisogni primari. Per quanto riguarda la frequenza scolastica, le
più grandi, dopo aver percorso tutti i gradi di istruzione, hanno raggiunto o stanno per raggiungere il livello
universitario ed hanno quindi la possibilità concreta di cambiare del tutto il loro destino. 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.
Supporto all’educazione: agli studenti che frequentano il college vengono pagate le tasse scolastiche e
fornite le uniformi; a 127 bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria viene garantita la frequenza
scolastica, fornite le uniformi ed il materiale didattico comprensivo di borsa e quaderni.
A Calauan – Laguna Southville 7
Supporto all’educazione: nella scuola “Mother Giovanna Zippo Learning Center”, una tra le poche strutture
di istruzione là attive, più di 200 bambini frequentano nove classi, che coprono i tre gradi di
prescolarizzazione e i primi quattro della scuola elementare; l’organico prevede otto maestre, una direttrice,
due inservienti e due catechiste. A differenza del passato, dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, cioè da
giugno 2017, ai bambini viene fornito anche un pasto giornaliero, gratuitamente come del resto la frequenza
scolastica e tutto il materiale didattico. Poiché la scuola elementare nelle Filippine prevede sei livelli, è già
previsto di aumentare un grado all’anno per arrivare a coprirli tutti tra due anni.
- -
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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 assistite, i volontari e i
sostenitori italiani, gli enti umanitari e religiosi filippini, le istituzioni italiane e il partner Buklod Kalinga Para sa
Kapwa.

2-STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO DI GESTIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

attivo
Monte dei Paschi di siena
Chianti Banca
Posta
Cassa
Liquidità
Creditori diversi
Risultato di gestione
totale

RENDICONTO DI GESTIONE
ONERI
Finanziamento progetti
Acquisti cancelleria
Acquisti diversi
Postali e telefoniche
Costi promozione e raccolta fondi
Interessi passivi
Commissioni
Premi Assicurativi
Imposte e tasse
totale

2017

2016

8.980
22.866
3.950
236
36.032

1.587
37.094
2.121
521
41.323

720
4.990

15.385

41.742

56.707

2017

2016

56.600
269
1.124
82
204
2
296
542
128
59.247

71.000

- -

1.752
27
1.108

PASSIVO

2017

2016

41.022
720
41.742

56.406
0.00
301
56.707

2017

2016

Donazioni
Interessi attivi
Contributi pubblici

51.548
201
2.508

55.938
179
2.753

Risultato di gestione
totale

4.990
59.247

15.385
74.254

Patrimonio
Debiti diversi
Ratei e risconti
totale

PROVENTI

267
100
74.254
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Informazioni sullo stato patrimoniale

ATTIVO

31/12/2017

LIQUIDITA’

31/12/2016
36.032

CREDITORI DIVERSI

41.323

720

Le voci rappresentano le disponibilità liquide e i valori alla data di chiusura dell’esercizio. Lo sviluppo
software da completare e pagare ammonta a € 720 ed è evidenziato nella voce Creditori diversi con
bilanciamento di pari entità alla voce del passivo Fornitori.
PATRIMONIO

PATRIMONIO NETTO
31/12/2016

DOTAZIONE

FONDI

25.000

16.022

PROVENTI
FINANZIAMENTO
PROGETTI
ONERI DI
FUNZIONAMENTO
(RISULTATO DI
GESTIONE)
31/12/2017

TOTALI
41.022

54.257
-

-56.600

-

-2.647
(4.990)

25.000

11.032

36.032

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

Consistenza al 31/12/2016: 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 31/12/2017: sono le risorse finanziarie disponibili a fine esercizio, che costituiranno il
patrimonio iniziale del 2018

Informazioni sul rendiconto di gestione

ONERI

31/12/2017

31/12/2016

. FINANZIAMENTO PROGETTI

56.600

71.000

. SPESE GENERALI

2.771

2.988

. ONERI FINANZIARI

298

266

. IMPOSTE E TASSE

128
TOTALE ONERI

59.247

74.254

- -
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PROVENTI

31/12/2017

31/12/2016

. DONAZIONI
. CONTRIBUTI
. INTERESSI ATTIVI

51.547
2.508
201
54.257
4.990
59.247

55.938
2.753
179
58.870
15.384
74.254

TOTALE
. RISULTATO DI GESTIONE
TOTALE PROVENTI

Si forniscono alcuni chiarimenti in dettagli:
o

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno ricevuto alcun compenso nello svolgimento della loro
attività;

o

La scrittura contabile “finanziamento progetti” ha subito una contrazione notevole in relazione alla
riduzione delle donazioni stabili;

o

Le spese generali comprendono il costo dell’assicurazione obbligatoria e le spese per
l’organizzazione degli eventi promozionali;

o

La voce “donazioni” comprende la raccolta fondi avvenuta in occasione degli eventi promozionali
organizzati;

o

La voce “contributi” si riferisce al 5 per mille incassato che è stato completamente accreditato a
Buklod non – profit e da questa utilizzato per le esigenze dei programmi umanitari.

- -
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DELIBERAZIONE

Signori Soci,
il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio al 31/12/2017 così come presentato, che si chiude con un
disavanzo di gestione pari a € 4.990.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Roberto Innocenti

- -
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AIUTATECI
facendo un versamento presso:

Monte dei Paschi di Siena Ag. 5Viale Toselli, 53100 Siena
cc n. 3724,09
IBAN IT 26 M 01030 14208 000000372409

ChiantiBanca Credito Cooperatico soc. coop.
via Giovanni Paolo II, 1 53035 Monteriggioni
Cc n. 1003864
IBAN IT 23 H 08673 71880 000001003864

Poste Italiane
Piazza Matteotti 37 53100 Siena
Cc n. 5888319
IBAN IT 14 Y 07601 14200 000005888319

oppure

destinandoci il 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi questo
codice fiscale:
92054800526

- -
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