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1. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica
fino al 31-12-2021

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

Strutture territoriali
Referente per la Liguria
Referente per le Marche
Referente per la Puglia

Paola Braggio
Marco Broccolo
Gianpaolo Scarano
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2. La nostra missione
Perla è una associazione di persone costituita nell’anno 2010 con sede a Siena. Nel
corso del presente esercizio ha adeguato il proprio statuto al dettato del nuovo codice
del terzo settore – (CTS), istituito con DL 3 luglio 2017, n. 117. Il codice del terzo
settore, infatti, prescriveva che gli statuti delle organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e onlus, iscritte prima del 3 luglio 2017 nei registri
attualmente previsti, fossero adeguati alle disposizioni del nuovo codice entro il 2
agosto 2019.
La
nostra
Associazione
ha
assolto
l’adempimento di legge il 18 giugno
2019 con atto registrato il 21 giugno
2019 al n. 3540 serie 1T, a rogito Dr.
Riccardo Coppini. Il
suddetto
termine del 2 agosto 2019 è stato
successivamente prorogato al 30
giugno 2020 con l’emanazione della
L. 58 del 27/6/2019 (conversione del
decreto “Crescita 2019”).
Perla
è,
quindi,
divenuta
un’organizzazione
di
volontariato
(ODV), avente personalità giuridica,
che svolge
attività di interesse
generale, la principale è quella
descritta alla lettera U dell’art 5 del
ridetto CTS: “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…..”
Perla continua a sostenere programmi umanitari e solidali nelle Filippine promossi da
Buklod Kalinga Para Sa Kapwa – Association for Others inc., destinati
prevalentemente alla scolarizzazione di bambini a rischio di esclusione sociale,
garantendo la frequenza all’asilo ai bambini in età prescolare (fino a sei anni) e ai più
grandi il completamento del ciclo di studi medi.
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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 realmente svolta 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, gli enti umanitari e religiosi, le istituzioni
italiane ed estere.

4. La raccolta dei fondi (fundraising)
La ricerca dei fondi è essenziale al funzionamento ed al raggiungimento degli scopi
sociali. I fondi provengono in prevalenza da DONAZIONI da parte di persone fisiche,
parrocchie, gruppi di impegno sociale, associazioni ed enti pubblici. I donatori hanno
facoltà di 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;

adotta una classe

sostegno all'educazione

scopi istituzionali

153 donazioni da 31 donatori

€ 14.078

€ 12.902

202 donazioni da 34 donatori

€ 7.581

L’importo totale delle donazioni è stato di € 34.561.
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2.
sostenere lo
sviluppo scolastico
di un bambino;
3.
finanziare gli
scopi istituzionali in
genere e non uno
specifico
programma.
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Alle DONAZIONI si sono aggiunte le OFFERTE, € 14.818, ricevute nel corso delle
attività promosse dall’Associazione e il contributo del 5XMILLE pari a € 4.775.
Diverse sono state le occasioni di incontro, ma la più importante ed anche la più
impegnativa è stata la venuta in Italia di Suor May Memorial. Il diario della visita è
stato colmo di incontri quà e là nella Penisola, da Bari a Roma, da Genova a Torino e
Milano con sconfinamento in Svizzera.
E’ stato, come al solito un tour de force, ma ne è valsa la pena, perchè Suor May
suscita grande entusiasmo e provoca grandi emozioni tra tutti noi.
Nel mese di novembre si è svolto il mercatino di beneficienza presso l’Ospedale “Le
Scotte” di Siena. Sono stati esposti articoli da regalo ed oggettistica di modico valore
e piccole produzioni natalizie gratuitamente realizzate dai nostri volontari e
conoscenti.
La Compagnia teatrale di Siena “La Sveglia” ha messo in scena, come ogni anno,
rappresentazioni teatrali, il cui incasso è devoluto in beneficenza. Gli spettacoli, tenuti
al teatro dei Rozzi di Siena, hanno riscontrato l’abituale successo di pubblico.
L’ingresso è stato ad offerta libera ed il ricavato di una serata è andato a beneficio
della nostra Associazione.
Come raffigurato nel paragrafo 1, il Consiglio direttivo ha nominato tre referenti
regionali. Sono figure nuove, persone residenti nei territori di rappresentanza,
appassionate ai programmi di Suor May, disponibili ad espandere la conoscenza
dell’Associazione e dei suoi fini istituzionali. Questi hanno la possibilità di instaurare
nuovi legami tra persone a loro vicine e presidiare in loco più efficacemente quei
rapporti relazionali ed umani che sono vitali per una organizzazione di piccole
dimensioni come la nostra.
Tali figure nel prossimo futuro potranno altresì manifestare il loro impegno più
frequentemente e favorire l’apertura a nuove idee, a progettare e co-operare in rete,
che è ormai la nuova esigenza delle Organizzazioni di Volontariato.
Il successo degli eventi elencati nella tabella sottostante, è stato reso possibile grazie
all’impegno e alla dedizione dei volontari e consiglieri, che, assieme ai referenti
regionali, si sono adoperati per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate:
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RACCOLTA
DA EVENTI

Importo

04/03

Teatro Rozzi Siena - Rappresentazione teatrale "Prego si accomodi" della
Compagnia "La Sveglia". Serata di beneficenza del 2-3-2019

04/01

Incasso biglietti della lotteria

500

03/01

Incasso biglietti della lotteria

1200

17/12

Cena degli auguri di Natale - Club Siena Calcio di Castellina (SI)

245

17/12

Il Trapezio, parrucchieri di Castellina, a Natale ha offerto alla propria
clientela una testimonianza di impegno sociale anziché gadgets
All'Ospedale le Scotte di Siena nei giorni 18-19-20 Novembre

100

22/11

1640

3110

03/06

“Mondofesta” manifestazione promossa dalla scuola elementare
"Gaetano Pieraccini" con il patrocinio del comune di Poggibonsi (SI).
Somma consegnata a suor May a beneficio della scuola "Mother
Giovanna Zippo Learning Center" di Calauan- Laguna

08/04

Festa parrocchiale in onore di San Giuseppe a Poggibonsi (Siena)

04/06

Varie offerte raccolte direttamente da Suor May.

265

01/06

Incontro a Civitanova Marche (Macerata) con le famiglie adottive
provenienti da differenti località della Penisola.
Incontri vari a Genova

305

31/05

500

1500

2120

21/05

Parrocchia di Castellina Scalo (Siena) raccolta durante la prima
Comunione dei bambini.
GENERICA

441

24/09

100^ compleanno di Bazzanella Lina

1080

16/09

Anniversario di matrimonio dei coniugi Brillo Luigi - Siena

1442

07/11
23/04

di LORIANA BICCI
di SOCINO ALBIZZI

100
220
50

TOTALE

14818
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5. L’utilizzo dei fondi
Perla ha trasferito mediante accrediti bancari l’importo di € 53.275 (comprensivo del
contributo 5/°°° di € 4775) alla non-profit filippina “Buklod Kalinga Para sa Kapwa”.
Calauan – Laguna Southville 7
A Calauan – Il 17/6/2019 è iniziato l’anno scolastico 2019-2020 e le iscrizioni sono
state numerose:

Oltre 300 bambini si sono iscritti e le lezioni si svolgono in doppi turni. Le famiglie
degli alunni vengono coinvolte dagli insegnanti nelle attività scolastiche, ultimamente
in lezioni di educazione alimentare e cucina. In quel luogo miserabile la scuola che
educa e istruisce è percepita dalle famiglie come l’unico strumento che può assicurare
ai loro figli un futuro migliore, quanto meno più consapevole e libero.
Don Bosco Village - Parañaque City, 34 St. Andrew corner St. Michael street
In tre baraccopoli di Paranaque City viene distribuito ai bambini più piccoli un pasto
caldo, tre volte alla settimana. Nella sede di Buklod viene data accoglienza ad alcune
bambine cui viene garantita assistenza medica, possibilità di studio, vitto e alloggio.
Queste ragazze, chiamate “precious pearl girls” provengono da famiglie disagiate, non
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in grado di provvedere al loro sostentamento e vengono accompagnate nella loro
crescita anche fino alla maggiore età, sotto il controllo delle autorità pubbliche:
1. SOFIA - nata il 10 ottobre 2016. Una sconosciuta ha suonato il campanello del
Centro (BUKLOD KALINGA) e ha consegnato la bambina appena nata,
ripartendo rapidamente in taxi.
2. STEPHANIE, nata il 12 giugno 2015 .
3. SAFHARRA, nato il 2 ottobre 2012.
4. SAMANTHA nato il 17 novembre 2010. Sono tre fratelli. La madre ha altri 3 figli
e non è in grado di sostenerli tutti. Un giorno durante la distribuzione gratuita
del cibo ai residenti della baraccopoli di Camella Creek la madre li ha affidati a
Sr. May.
5. JHOANA - nata il 16 marzo 2012. E’ stata affidata al centro BUKLOD da sua
madre con 7 figli quando aveva 2 mesi e mezzo.
6. MAE - nata il 30 maggio 2013 È
stata volontariamente affidata
dal padre disoccupato. La madre
l’ha abbandonata.
7. LOURDEZ - nata l'8 dicembre
2002. E’ stata affidata al centro
dai genitori perché potesse
crescere in un luogo sicuro e
salubre. Essi vivono in una
baracca lungo la ferrovia.
8. JANE – nato il 20 maggio 2009
adora
ballare
e
cantare
nonostante
la
difficoltà
del
linguaggio. La madre e la nonna lo avevano affidato per un breve periodo, ma
fino ad ora nessuno è venuto a riprenderlo.
9. ANN - nata il 19 luglio 2004 con labbro leporino. La madre single ha affidato
Ann a BUKLOD per il supporto educativo e residenziale. La madre non ha un
lavoro stabile e non ha una fissa dimora, lavora dove capita come bracciante.
10.SHELLA – nata il 15 gennaio 2003 È stata affidata da sua madre a BUKLOD
perché possa studiare. Sua madre fa lavori saltuari, mentre il padre è
disoccupato.
11.ROSELLE - nata il 16 luglio 2003. La madre single ha chiesto l'aiuto di BUKLOD
per il supporto educativo e residenziale non avendo un lavoro stabile e una fissa
dimora.
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12.JANIKA – età sconosciuta, presunta circa 19 anni. È stata trovata, senza
documenti, confusa e denutrita dai vigilantes del Barangay. È’ stata data in
affidamento a Buklod.
13.Ella - è l’ultima venuta delle “Precious Pearl Girls” di BUKLOD. Età presunta sui
18 anni. È stata lasciata in affidamento da sua nonna lo scorso 21/1/2020.
A Parañaque City viene data assistenza a bambini bisognosi, che vivono in famiglia,
iscritti alla scuola primaria e secondaria, mediante la fornitura gratuita delle uniformi,
del materiale scolastico, delle spese di trasporto verso la scuola, oltre che il
pagamento delle eventuali tasse scolastiche.

+

Il bilancio di
Buklod
(audited
financial
statements)
evidenzia
il
patrimonio e
le componenti
delle entrate
e delle uscite
(1€
equivaleva
all’epoca
a
circa 55 Php).

Bilancio certificato 2018
BUKLOD
BUKLOD RALINGA PARA SA KAPWA - ASSOCIATION FOR OTHERS, INC.

STATEMENT OF CASH RECEIPTS ANO EXPENSES
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018

CASH RECEJPTS
From Donations
From Jnterest on savings,account
Ad d:
Cash in Bank, Beginnìng Balance
Total Cash Receipts

Php
Php

9,431,586.80
663.43
628,858.07
1O,061ì108.30

LESS: EXPENSES

579,103.17
112,433.95
922,653.43
111,445.00
109-#801.42
S.6.,759.40
176,290.74

EducatìonaI Support

Donations - ~1èdical Assistance_
Food Subsistence
Gifts/ Religious lte-m s fer benefactors

Gasoline and OH
Transportatioo - ToH/P'arl<ing
Communications, Li,ght and Water - ·

Legai FeeJicenses/docJiles · ·
Repairs and Maintena.nce - Veq·i:ctè
Repairs and Maintenante-_Buildi~!{ ·-

'242,364.66

. 86,525..00

991172.87

iSSCJ 715.92

Household Suppfìés

Office SuppHes
Salaries & VVages

:'

Child Supports
Taxes and Licenses

EXCESS OF CASH RECEIPTS OVER
.. . EXPENS.ES FOR THE YEAR,
:r ·

. -- J4,l5-2.(}0
--t n1
",~2- .() 5-0 e:
"", ~ - :,;71 . y_.::,7

: $-l,7 ;648~00

76~954.78
Php -

. Php _

4,!Hl7;.129~-3 9

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.
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6. Stato patrimoniale e rendiconto di gestione di Perla

ATTIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2019
2018
PASSIVO

2019

2018

Monte dei Paschi di Siena
Chianti Banca
Posta
Cassa
Crediti

1.485,83
27.364,86
2.111,92
609,70

10.933,59
15.855,33
5.540,52
582,05

Patrimonio
Debiti
Ratei e risconti

32.911,46

36.031,94

Totale attivo

31.572,31

32.911,49

totale passivo

32.911,46

36.031,94

1.339,15

3.120,45

32.911,46

36.031,94

totale a pareggio

32.911,46

36.031,94

2019

2018

risultato di gestione
totale a pareggio

ONERI

RENDICONTO DI GESTIONE
2019
2018
PROVENTI

Finanziamento progetti
Acquisti cancelleria
Acquisti diversi
Postali e telefoniche
Costi promozione e raccolta fondi
Interessi passivi
Commissioni
Premi Assicurativi
Imposte e tasse

53.274,95
116,11
642,62
12,35
1.059,92
1,20
309,19
271,00
118,00

53.244,42
144,11
1.611,82
41,36
1.150,20
0,60
292,71
271,00
123,00

Donazioni
Raccolta Fondi
Interessi attivi
Contributi pubblici
Quote sociali

34.561,88
14.818,80
190,56
4.774,95
120,00

33.842,88
16.419,95
171,52
3.244,42
80,00

totale oneri

55.805,34

56.879,22

totale proventi

54.466,19

53.758,77

risultato di gestione

-1.339,15

-3.120,45

totale a pareggio

54.466,19

53.758,77

totale a pareggio

54.466,19

53.758,77
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5.1 Informazioni sullo stato patrimoniale

ATTIVO
LIQUIDITA’

31/12/19

31/12/18

31.572

32.911

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 Chianti Banca, oltre i contanti in cassa.
PATRIMONIO NETTO

DOTAZIONE

FONDI

TOTALI

25000

7911
54466
-53275
-2530
(-1339)
6572

32911

CONSISTENZA al 1/01/19
PROVENTI
FINANZIAMENTO PROGETTI
ONERI DI FUNZIONAMENTO
RISULTATO DI GESTIONE
CONSISTENZA AL 31/12/19

25000

31572

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

•
•

Consistenza 1/01/2019: rappresenta il patrimonio netto ad inizio esercizio;
Proventi: sono le donazioni e i fondi raccolti nel corso dell’esercizio;
Finanziamento progetti: rappresentano le risorse trasferite a Buklod Kalinga per
il sostegno ai programmi umanitari da quest’ultima portati avanti nelle
Filippine;
Oneri di funzionamento: sono le spese sostenute nell’esercizio;
Consistenza al 31/12/2019: rappresenta il patrimonio netto di fine esercizio.
5.2 Informazioni sul rendiconto di gestione

ONERI
FINANZIAMENTO PROGETTI
SPESE GENERALI
ONERI FINANZIARI
IMPOSTE E TASSE
TOTALE ONERI
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31/12/19

31/12/18

53.275
2.102
310
118
55.805

53.244
3.219
293
123
56.879
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PROVENTI
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI
CONTRIBUTI
INTERESSI ATTIVI
QUOTE SOCIALI
TOTALE PROVENTI

31/12/19
49.380
4.775
191
120

31/12/18
50.263
3.244
172
80

54.467

53.759

Chiarimenti
•

la posta “finanziamento progetti”, bonifici a favore della consociata estera
Buklod, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente;

•

le spese generali rappresentano meno del 4% del totale degli oneri ed
incorporano l’onorario notarile per l’adeguamento dello statuto;

•

la voce “contributi” si riferisce al 5 per mille incassato dal Ministero che è stato
completamente accreditato a Buklod Kalinga Para Sa Kapwa 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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7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell’esercizio
A metà Gennaio 2020 le Filippine sono state al centro delle cronache internazionali,
con ampia eco anche in Italia, per la violenta eruzione del Vulcano Taal, nella
regione di Tagaytay. Nelle immediate vicinanze del vulcano si trova una struttura
missionaria di Buklod.
Il vulcano si trova a circa 65 km dalla capitale Manila, e il fenomeno naturale ha
causato l’evacuazione di circa 500 mila persone, oltre all’interruzione delle
forniture di acqua e luce. La nuvola di cenere generata dall’eruzione si è alzata per
oltre 10 chilometri ed ha raggiunto anche la capitale.

La bocca del vulcano in mezzo al lago vomita fango e cenere (foto scattate da Suor May)
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