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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
2010

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie
Immobilizzazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti v/Associati
Crediti v/Enti e Associazioni
Altri Crediti
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Banca - c/c Cassa Risparmio Pistoia
Banca - c/c IPIBI Filiale di Pistoia
Banca - c/c Unicredit - Filiale di Agliana (PT)
BancoPosta - conto corrente
Totale Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2009

PASSIVO

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
2,88
2,88

0,00
0,00
18,00
18,00

275,16
22.145,03
733,38
613,09
16.175,29
39.941,95
39.944,83

109,25
10.841,57
326,50
0,00
3.617,61
14.894,93
14.912,93

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

39.944,83

14.912,93

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Risultato gestionale es. in corso
Da esercizi precedenti
Totale Patrimonio libero
Patrimonio vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione organi
Totale Patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO
DEBITI
Debiti
Debiti v/Fornitori
Debiti v/Associati
Debiti v/Collaboratori
Debiti per Progetti in corso in Benin
Debiti v /Inps-Inail per oneri sociali
Debiti v/Erario-Inps-Inail c/ritenute
Fatture/Notule da ricevere
Altri debiti
TOTALE DEBITI

2010

10.641,64
10.346,51
20.988,15

-15.238,45
25.584,96
10.346,51

0,00
0,00
0,00
20.988,15

0,00
0,00
0,00
10.346,51

2.754,00
0,00
500,00
12.500,00
117,00
142,83
2.914,58
28,27
18.956,68

2.922,00
0,00
500,00
0,00
77,33
317,28
0,00
719,81
4.536,42

0,00
0,00
0,00

0,00
30,00
30,00

39.944,83

14.912,93

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

2009
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 - PROVENTI ED ONERI
PROVENTI

2010

2009

PROVENTI ISTITUZIONALI
01. Quote associative
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
03. Erogazioni liberali da privati
04. Lasciti e donazioni in memoria
05. Raccolte Fondi
06. Contributo cinque per mille IRPEF
07. Contributi da Enti e Associazioni
08. Contrib. Progetto Savana (microcr.)
09. Altri contributi final. per Progetti
10. Altri proventi e rimborsi
Totale proventi istituzionali

825,00
1.065,00
69.204,87 60.197,42
6.091,77
6.784,00
1.351,00
1.640,00
8.136,00
7.607,70
12.447,95
8.964,65
7.035,00 11.592,00
12.525,00 14.755,00
12.368,41 18.910,66
160,00
408,32
130.145,00 131.924,75

11. Da spettacoli e manifestazioni
12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin
14. Da bomboniere e pergamene
15. Sponsorizzazioni
16. Da altre attività connesse e acc.
Totale proventi attività connesse e acc.

39.069,74
5.291,60
2.797,00
8.576,00
0,00
1.041,00
56.775,34

18.114,70
5.012,00
3.956,30
6.540,50
1.050,00
711,00
35.384,50

5,04
0,00
14,23
19,27

21,31
25,50
20,98
67,79

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

TOTALE PROVENTI

2010

2009

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE

21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate

ONERI

186.939,61 167.377,04

51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53. Progetto Savana (microcredito)
54. Oneri viaggi / sogg. in Benin
55. Oneri gestione progetti in Benin
56. Altre spese attività istituz.in Benin
57. Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58. Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale

68.030,00 75.770,00
26.620,00 44.667,00
12.705,00 14.800,00
3.999,36
3.526,19
9.400,00
8.000,00
2.465,80
1.002,36
5.695,04
2.349,10
0,00
90,00
128.915,20 150.204,65

ONERI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
61. Acquisto beni e materie prime AC
62. Acquisto servizi AC
63. Prestazioni di terzi AC
64. Altre spese attività connesse e acc.
Totale oneri attività connesse e acc.

18.146,16
2.754,00
0,00
217,00
21.117,16

1.723,27
2.922,00
0,00
548,74
5.194,01

8.724,00
965,87
7.791,94
1.508,72
1.361,15
200,00
0,00
1.616,15
935,20
360,00
308,20
882,87
81,00
201,00
0,00
163,00
25.099,10

6.903,99
1.037,00
7.691,08
862,26
855,71
748,80
392,95
2.625,54
1.012,20
200,00
313,00
421,16
30,00
82,18
40,00
675,34
23.891,21

848,70
0,00
317,81
0,00
0,00
1.166,51

868,38
5,04
143,81
3,74
2.304,65
3.325,62

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede e magazzino, sp.cond.
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Compensi collaborazione a progetto
74. Collaboraz.a progetto: oneri sociali
75. Cancelleria e materiali di consumo
76. Prestazioni di terzi
77. Servizi diversi di terzi
78. Spese telefoniche
79. Altre utenze (Enel, acqua, gas)
80. Spese postali e di recapito
81. Rimborso spese operatori
82. Spese assemblee, corsi, trasferte
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
85. Noleggio beni diversi
86. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI

AVANZO/DISAV. D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

10.641,64 -15.238,45
186.939,61 182.615,49

91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. Tasse e altri oneri fiscali
94. Abbuoni e arrotondamenti passivi
95. Sopravvenienze passive
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi
TOTALE ONERI

176.297,97 182.615,49
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Associazione Amici di Francesco Onlus
Via S. Andrea 22 ‐ 51100 Pistoia ‐ Tel. 0573 976299
Cod.Fisc. 90029740470

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Premessa.
“Amici di Francesco” Onlus è una associazione democratica, costituitasi nel 2001, con sede
legale a Pistoia; non ha assolutamente scopo di lucro, persegue esclusivamente scopi di
solidarietà sociale nei settori dellʹassistenza sociale e socio‐sanitaria, della formazione,
dellʹistruzione.
Si propone come fine istituzionale, in particolare, attività di cooperazione internazionale nei
settori sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo. Detto fine è
stato esplicitamente rafforzato con le modifiche allo Statuto approvate nell’assemblea
straordinaria tenutasi il 19 febbraio 2010. Nel corso del 2010 ha continuato a svolgere la
propria attività in Africa, nel Benin, con programmi e progetti che hanno favorito la crescita
sociale ed economica delle famiglie e delle comunità beninesi, e con interventi di assistenza
ai minori e di promozione dell’istruzione attraverso lo strumento del “sostegno a distanza”.
L’Associazione Amici di Francesco Onlus ha ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale
Toscano (L.R. 28/93 e L.R. 29/96) delle Organizzazioni di Volontariato, al numero 199 della
Sezione Provinciale di Pistoia di detto Registro.
L’Associazione è iscritta all’anagrafe tributaria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale (ONLUS) e gode delle agevolazioni previste dalla L. 460 del 1997 e successive
modificazioni; e fin dall’anno 2007 (scelte dei contribuenti Irpef 2006) è stata inserita
dall’Agenzia delle Entrate fra gli enti associativi beneficiari dei contributi del “5 per mille”.
I soggetti che erogano liberalità all’Associazione godono di agevolazioni fiscali previste dal
D.P.R. 917/86 e dal D.L. 35/2005.
Nell’assemblea del 19/02/2010 è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio
2010‐2013, che risulta così composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro
Alessandro; Tesoriere Innocenti Paolo; Consiglieri Aiardi Rossella, Biasei Laura, Ercolini
Daniela, Grieco Umberto, Magrini Patrizia, Selmi Luca.
Nella stessa assemblea è stata approvata la modifica statutaria che dà facoltà all’assemblea di
nominare per un triennio il Revisore unico, iscritto all’albo dei Revisori contabili, al posto del
Collegio dei Revisori. Per il triennio 2010‐2013 l’assemblea ha conferito il mandato alla
dott.ssa Bigazzi Monica.

Contenuto e forma del bilancio.
I dati in bilancio e la presente nota integrativa sono stati esposti per rendere trasparente
l’attività svolta nell’esercizio, nel rispetto della missione statutaria e dei sostenitori che con le
loro erogazioni liberali hanno contribuito al perseguimento degli scopi istituzionali.

Pur non essendo a ciò obbligato, il Consiglio Direttivo aveva a suo tempo ritenuto opportuno
deliberare che, a partire dall’esercizio 2009 il Bilancio consuntivo, predisposto al 31 dicembre
di ogni anno, fosse rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dellʹAssociazione.
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito nei
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti. Esso, pertanto, si compone dello Stato Patrimoniale, del
Rendiconto Gestionale a sezioni divise accese rispettivamente a Proventi ed Oneri, della Nota
Integrativa, della Relazione sociale sulla gestione. In questo esercizio si aggiunge anche il
prospetto di rendicontazione delle entrate ed uscite dell’iniziativa di autofinanziamento
organizzata nell’agosto 2010al Parco Verde di Olmi.
La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso.
I dati – che espongono un avanzo dell’esercizio 2010 di € 10.641,64 ‐ sono presentati in forma
comparativa con l’esercizio precedente, il primo nel quale, come detto, è stato adottato lo
schema attuale, mentre fino al 31 dicembre 2008 è stato redatto annualmente solo un
rendiconto finanziario (entrate e uscite)
Tutti i valori delle scritture di bilancio sono riportati in Euro.

Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili specificamente previsti per le
organizzazioni senza scopo di lucro.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di
prudenza e nella prospettiva della continuazione dellʹattività da parte dellʹAssociazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
CREDITI E DEBITI
Sono iscritti in base al valore nominale.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Vengono rilevate al valore nominale.
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal Fondo vincolato. Nel patrimonio
libero confluiscono i risultati gestionali dellʹesercizio in corso e di quelli precedenti.
PROVENTI
I Proventi da quote dei sostegni a distanza e da liberalità sono rilevati seguendo il criterio
della cassa.
I contributi da enti e associazioni e il contributo del “5 per mille” sono iscritti in bilancio in
base all’atto formale di erogazione.
ONERI
Gli Oneri sono rilevati seguendo il criterio della competenza.
I costi del personale sono rilevati sulla base dellʹimporto maturato delle competenze e degli
oneri sociali.
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Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
Non esistono immobilizzazioni immateriali, materiali o finanziarie.
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo (€ 2,88) è riferito agli interessi attivi maturati sul c/c BancoPosta al 31.12.2010.
‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 39.941,95, sono costituite dai saldi contabili dei
conti correnti bancari e postale e dalla disponibilità di cassa, e sono iscritte al valore nominale
per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2010.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 14.894,93
Nel corso del 2009 era stato aperto un secondo c/c, presso la banca IPIBI ‐ Filiale di Pistoia, con
l’intento di gestire separatamente contributi ed erogazioni destinate al Progetto di
microcredito avviato sperimentalmente in Benin.
Nel giugno 2010 è stato aperto presso la banca UniCredit un nuovo conto corrente, Universo
Non Profit Light, dedicato alle Onlus ed altre organizzazioni non profit, economico e veloce,
anche nelle operazioni on line di invio dei bonifici nelle banche beninesi. Inoltre, come
servizio complementare gratuito offre visibilità su internet, con pagine web personalizzabili,
sul sito “Il mio dono”, con possibilità di ricevere donazioni on line a costo zero anche per chi
versa.
Nel prospetto unito alla presente nota sono esposte analiticamente le singole voci, con i saldi
iniziali e finali e le movimentazioni di entrate ed uscite, raffrontate con il precedente esercizio.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 20.988,15, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2009 e precedenti (€ 10.346,51) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2010
(+ € 10.641,64).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2010 alcun patrimonio vincolato.
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○ Debiti
Ammontano ad € 18.956,68. Ne fanno parte una fattura relativa alla stampa del
Calendario 2010 (€ 2.754,00), il compenso ‐ oltre a ritenute ed oneri sociali ‐ del collaboratore
a progetto maturato nel mese di dicembre 2010, l’IRAP (calcolata sulla base del metodo
retributivo previsto per gli enti non commerciali in assenza di attività commerciale, € 13,27),
il saldo 2010 della spesa per il c/c Bancoposta (€ 15,00).
Comprendono anche, sotto la voce “Fatture/Notule da ricevere” l’onere per lo studio
commerciale che cura adempimenti fiscali, busta paga e connessi (€ 200,00), e l’importo di
€ 2.714,58 relativo ai prodotti inventariati al Parco Verde di Olmi che abbiamo preso in carico
dall’associazione, la Croce Rossa di Quarrata, che aveva svolto l’attività nel precedente turno
settimanale). Di questi debiti al 31/12/2010 non ci era ancora pervenuta documentazione
formale.
La voce più consistente (€ 12.500,00) si riferisce all’impegno assunto dalla Associazione di
costruire il Centro Nutrizionale di Abomey con le risorse del 5 per mille 2009, accreditate in
data 22 dicembre 2010. Nel mese di gennaio 2011 il debito è stato estinto, in quanto si è
provveduto ad inviare al Comitato d’Abomey Onlus l’intero importo, con l’obiettivo di
completare e rendere operativo in tempi brevi il Centro.
○ Ratei e risconti passivi
Non esistono ratei e risconti passivi.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative
Lʹimporto si riferisce al versamento da parte dei 55 soci della quota associativa annuale
di € 15,00, ed è pari ad € 825,00 (‐ € 240,00 rispetto al 2009).
● Quote sostegni a distanza in Benin
Sono i proventi derivanti dal pagamento, da parte degli oltre 230 sostenitori, delle quote per i
sostegni a distanza dei bambini residenti nelle diverse località del Benin dove opera
l’Associazione, per complessivi € 69.204,87 così suddivisi:
Abomey 1:
Abomey 2:
Gbaffò:
Boukoumbè:
Cotonou:
Dassà‐Ab.1:
Dassà Casa fam.:
Dassà Casi sociali:
Bethesda:
Lokossà‐Condij:

€ 12.947,92
€ 11.285,00
€ 25.157,80
€ 3.785,00
€ 2.250,00
€ 3.150,00
€ 2.450,00
€ 3.292,15
€ 850,00
€ 4.037,00
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Rispetto al precedente esercizio si evidenzia un aumento di € 9.007,45 ( + 14,96%), con 40
nuove persone che si sono prese l’impegno di sostenere i bambini beninesi, oltre il doppio di
coloro che fin dall’inizio dell’anno hanno sospeso i versamenti o comunicato la chiusura del
sostegno.
● Erogazioni liberali e raccolte fondi
Le voci indicate sono rappresentative degli importi pervenuti all’Associazione da privati a
titolo di liberalità, da donazioni in memoria, e da raccolte fondi effettuate senza costi diretti
prevalentemente da Gruppi di sostenitori dell’Associazione operanti in località esterne (Biella,
Ravenna, Agliana,…).
Tutte le somme pervenute senza essere finalizzate ad un progetto specifico sono state
comunque destinate alle attività progettuali già programmate in Benin.
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2009, derivante da n. 445 scelte dei contribuenti Irpef
2008 a favore dell’Associazione, per un importo pari ad € 12.447,95.
Nell’anno precedente le scelte erano state 333 (sono aumentate quindi del 33,6%), per un
importo pari ad € 8.964,65.
● Contributi per il Progetto Microcredito.
L’associazione ha deciso nel 2009 di sperimentare un progetto di microcredito – sulla base del
modello del Nobel per la Pace Mohammed Yunus e della Grameen Bank ‐ per affrontare le
cause della povertà in questi territori; un progetto rivolto alle persone più povere, in
particolare alle donne e ai bambini.
Il modello, innescato attraverso donazioni, permette di concedere a chi non ha assolutamente
niente un prestito per lʹavviamento ad una attività individuale a sua scelta, secondo le
possibilità del luogo.
Il C.D. ha provveduto contestualmente all’apertura di un nuovo c/c presso la filiale pistoiese
della banca IPIBI, specificatamente destinato alla raccolta dei fondi da impiegare nel
programma di microcredito; su questo conto sono affluite nel corso del 2010, con causale
specifica, donazioni per un ammontare di € 12.525,00.
● Contributi da Enti e Associazioni ed altri contributi finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio si sono ridotte complessivamente in modo abbastanza
consistente, da € 30.502,66 a € 19.403,41 ( ‐ € 11.029,25).
Tale diminuzione è legata al fatto che nel 2009 erano presenti consistenti finanziamenti
finalizzati, in particolare, al completamento della seconda costruzione, destinata ai bambini
orfani dai 2 ai 3 anni, del Centro accoglienza e reinserimento familiare “Francesco Massaro”
di Abomey, e non ha quindi sottratto risorse alla gestione ordinaria dei programmi e dei
sostegni da parte dell’Associazione.
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● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate interamente in Benin per le attività istituzionali
ed hanno consentito di proseguire nel 2010 sia l’accoglienza ed il sostegno continuativo dei
bambini (€ 68.030,00), sia di far fronte a tutti i programmi e progetti in essere, sul versante
dell’istruzione, igienico‐sanitario, della prevenzione, e, come esposto nella relazione di attività
che accompagna questo bilancio, attivandone anche di nuovi, che verranno completati nel
corso del 2011.
La voce relativa ai progetti (€ 26.620,00) comprende, per l’ammontare di € 12.500,00, i fondi
finalizzati (cinque per mille Irpef 2009) destinati alla costruzione del Centro Nutrizionale di
Abomey, come avanti precisato nell’illustrazione dei debiti.
Relativamente al microcredito sono già state interamente impiegate (€ 12.705,00) le donazioni
pervenute con vincolo di destinazione al progetto, che peraltro, nella zona di Dassà, ha
incontrato qualche criticità nella gestione, come illustrato nella suddetta relazione.
Contributi, infine, per € 5.695,04 sono stati erogati ad alcune famiglie bisognose con minori
residenti nel territorio pistoiese, le quali, in gran parte, hanno trovato un sostegno in Amici di
Francesco fin dai primi mesi di vita dell’Associazione.
PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ CONNESSE E ACCESSORIE
I proventi evidenziati, per complessivi € 39.069,74 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 21.117,16, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie
all’impegno di oltre quaranta volontari, di eventi (spettacoli, feste per bambini, cene, momenti
conviviali, ed in particolare della settimana di Festa al Parco Verde, dal 17 al 23 agosto,
dall’organizzazione della quale si registra una raccolta netta di fondi di € 15.941,31), dalla
stampa e distribuzione dei calendari 2010 e 2011 (i cui proventi sono stati iscritti con il criterio
di cassa), dalla effettuazione di mercatini che hanno offerto prevalentemente oggetti
artigianali e prodotti beninesi, dalla realizzazione, con costi limitati all’acquisto delle materie
prime, di bomboniere e pergamene “solidali”.
Relativamente all’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi, che con introiti pari a € 31.571,60
rappresenta l’80% di questa prima voce, fa parte del presente bilancio un prospetto nel quale
sono analiticamente rendicontate entrate ed uscite.
Il ricavo netto di € 35.658,18 delle attività complessive di autofinanziamento è stato destinato,
per la parte prevalente (il 70%), a coprire gli oneri di supporto generale dell’Associazione.
Il restante 30% è andato sostanzialmente a determinare l’avanzo complessivo dell’esercizio
2010.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 25.099,10 (+ € 1.207,89 rispetto all’esercizio precedente).
Pur con un attento contenimento e riduzione di diverse voci (in particolare, spese telefoniche
ed altre utenze) l’incremento rispetto al 2009 deriva dall’incidenza per l’intero esercizio della
locazione, iniziata nel luglio 2009, del magazzino di via Carducci in Pistoia.
E’ stato comunque raggiunto l’obiettivo di ridurre percentualmente gli oneri di supporto
generale rispetto al totale complessivo dei proventi; il dato di bilancio fa registrare infatti una
percentuale del 13,4%, rispetto al 14,3% del precedente bilancio.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI E DIVERSI
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sul conto corrente Bancoposta;
gli oneri finanziari dalle spese relative ai conti correnti bancari e postale.
Da rilevare per questi ultimi la riduzione nei confronti del precedente esercizio (€ 848,70
rispetto ad € 868,38), realizzatasi nonostante gli inevitabili pur limitati costi legati all’apertura
del nuovo c/c UniCredit.
Eventi successivi al 31 dicembre 2010
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2010 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.
Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2010

Esercizio

2009

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
10.841,57
Entrate
88.241,84
Uscite
76.938,38
Saldo finale
22.145,03

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
21.088,10
Entrate
117.254,81
Uscite
127.501,34
Saldo finale
10.841,57

BANCA IPIBI - FILIALE DI PISTOIA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

326,50
12.526,68
12.119,80
733,38

BANCA IPIBI - FILIALE DI PISTOIA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

3.617,61
14.683,75
2.126,07
16.175,29

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

4.123,03
939,48
1.444,90
3.617,61

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

109,25
55.790,11
55.624,20
275,16

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

373,83
48.810,15
49.074,73
109,25

0,00
372,60
46,10
326,50

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
0,00
Entrate
34.893,24
Uscite
34.280,15
Saldo finale
613,09

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

39.941,95

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

14.894,93

Relazione di attività 2010
Con la presente relazione l’Associazione Amici di Francesco Onlus di Pistoia vuole
rappresentare i tratti essenziali dell’attività istituzionale svolta nel corso del 2010, offrire
un quadro d’insieme ed informazioni utili per comprendere l’evoluzione nel tempo del
lavoro svolto ed il suo impatto sui destinatari; un’informazione più comprensibile rispetto
alla mera rappresentazione contabile, per fornire indicazioni sulle attività ed i progetti con
i quali l’Associazione persegue il raggiungimento degli scopi sociali/istituzionali.
Si evidenzia, in premessa, che – nell’Assemblea straordinaria del 19 febbraio 2010 ‐
l’Associazione ha voluto inserire esplicitamente nello Statuto la cooperazione
internazionale come proprio principale fine sociale.
Anche nel 2010 in Benin abbiamo svolto attività in scuole, villaggi, famiglie povere,
orfanotrofi, realtà verso le quali si è cercato di dare risposte concrete e dirette ai bisogni
più urgenti dei bambini, delle famiglie e delle loro comunità, sostenere la salute,
lʹalimentazione e la scolarizzazione, incoraggiare e guidare al senso di responsabilità
familiare laddove manca uno o entrambi i genitori, creare e seguire progetti che possano
portare all’autosufficienza.
Le stesse attività dell’anno precedente con qualche variazione che andiamo ad elencare
progetto per progetto.
Centro Francesco Massaro – Abomey.
E’ proseguita l’accoglienza ed il mantenimento di bambini orfani che non hanno in
famiglia alcuna possibilità di sopravvivenza a causa della mancanza di latte, quindi è
difficile seguirli quotidianamente e garantire loro la sopravvivenza; questi vengono
accolti e, nel frattempo, si provvede a preparare le famiglie per il loro reinserimento.
I bambini che hanno, all’interno della famiglia allargata, una donna disponibile ad
occuparsi di loro, vengono accolti temporaneamente in una delle due strutture esistenti
usufruendo della sala polivalente, e la donna riceve una formazione sull’uso del biberon e
su come ci si occupa di un neonato.
Appena pronti rientrano a casa loro e il Centro provvede alle forniture di latte, rimanendo
a disposizione per l’attivazione di cure mediche o ricoveri necessari al bambino.
Da qui è nata l’esigenza di creare una struttura dedicata allo scopo, il Centro Nutrizionale,
che verrà costruito nell’area stessa del Centro di accoglienza ed entrerà in funzione nel
2011. E’ stato interamente finalizzato a finanziare tale progetto il contributo del 5x1000
2009 (scelte contrib. Irpef 2008) erogatoci nel dicembre 2010.
Oltre a questo ci si occuperà più direttamente dei bambini rientrati già da tempo in
famiglia, si andrà nei loro villaggi per rilevare le varie necessità e poi si studieranno gli
interventi da realizzare, sia a favore del bambino che della comunità di appartenenza.
Si tratterà quindi di rilevare se c’è bisogno di scuole materne o di supporti più diretti alle
famiglie sotto forma di interventi di microcredito.
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Microcredito – Dassà.
Questo progetto, avviato alla fine del 2009, è stato seguito direttamente da un nostro
volontario da novembre 2010 fino alla fine di febbraio 2011; sono state riscontrate varie
criticità rispetto alla gestione del progetto stesso, che non viene attuato secondo il nostro
spirito. Ma più di ogni altra cosa si è potuto constatare che le persone le quali usufruiscono
dei prestiti, alla fine di un anno non hanno avuto un vantaggio apprezzabile; l’agricoltura
in questa area è l’unica attività possibile, gli attrezzi sono rudimentali, ed il ritorno
economico è davvero misero.
Per il momento si è preferito sospenderlo e ripensarlo con modalità diverse durante il
prossimo anno.
Progetto scuola – Gbaffò.
Abbiamo continuato a sostenere scolasticamente tanti bambini delle aree rurali del centro,
sono nate nuove biblioteche scolastiche, ed alcune scuole materne sono state dotate di
banchi, sedie e giochi in legno.
Resta il problema del rendimento scolastico che per molti di loro non raggiunge un livello
accettabile. Le scuole sono pubbliche e gli insegnanti non riescono ad elevare la qualità
dell’istruzione, neppure facendo ripetizioni extra scolastiche.
I bambini da noi sostenuti che frequentano scuole private hanno un rendimento
decisamente migliore, a fronte comunque di un costo elevato rispetto agli altri.
Sempre in ambito scolastico, abbiamo completato la costruzione di tre aule, un magazzino
ed una direzione, per mezzo dell’apporto ricevuto con il 5x1000 2008 (scelte contribuenti
Irpef 2007), che ci ha permesso di portare a termine un progetto iniziato nel 2009 grazie a
donazioni e alla vincita di un bando.
L’inaugurazione delle aule è prevista per il 21 aprile 2011. La struttura permetterà a tre
grandi aule di ospitare un buon numero di studenti del collegio di Graffò; il direttore, il
quale attualmente ha una stanza minuscola abitata dai pipistrelli, potrà avere un locale
decente, e oltre a questo avrà a disposizione il magazzino dove poter riporre oggetti e
materiale scolastico.
La casa‐famiglia di Dassà è gestita bene, i bambini studiano con buoni risultati e mangiano
in modo corretto per la loro età, soltanto una bambina tra loro non riesce bene a scuola a
causa delle prolungate carenze alimentari subite da piccola e per il fatto di essere andata a
scuola in ritardo.
Progetti nell’area di Lokossà.
Abbiamo dato il via ad una costruzione destinata a fare da nido per bambini che
solitamente seguono le mamme nei campi lontani e assolati, rimanendo tutto il giorno
legati alla schiena. Lo scopo del progetto è quello di tenere i bambini all’ombra, idratarli
con acqua durante la giornata e non sottoporli ad inutili sofferenze quotidiane.
Nello stesso ambito in cui sono già operativi un atelier per il batik e la scuola di cucito, ha
visto la nascita il progetto di alfabetizzazione per le mamme dei bambini da noi sostenuti a
distanza, le quali non sanno né leggere né scrivere.
La realizzazione dei due nuovi progetti verrà completata nel corso del 2011.
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Boukoumbè.
La sorpresa di questo anno è stato lo spostamento dall’orfanotrofio della nostra suora di
riferimento verso il sud, e ciò ha comportato per noi un riadattamento e un periodo di
verifica circa le nuove figure di riferimento.
Nei tre viaggi effettuati abbiamo potuto constatare che la nuova responsabile è affidabile.
Questo ci incoraggia a prenderci cura più specificatamente dell’asilo, il quale non può
funzionare perché non ci sono i mezzi per pagare la maestra (tale ruolo era
precedentemente rivestito dalla suora in questione).
Ci siamo attivati e senz’altro nel 2011 avremo a disposizione 4.000 euro da destinare a tale
scopo, la donazione arriva dalla Banca Sella di Biella, tramite un nostro collaboratore.
Sostegni a distanza.
Ci sono state alcune persone che hanno declinato l’impegno a sostenere i bambini, ma
molte di più, ben 40, si sono fatte avanti con nuove richieste, ed abbiamo così raggiunto il
numero di 230 sostenitori, con versamenti nell’anno pari a 69.200 euro (+ 9.000 euro
rispetto all’anno precedente, con un incremento quindi del 15%).
I bambini da affidare non mancano, nel 2010 abbiamo avuto venti bambini nuovi ed una
decina dei ”vecchi” sono usciti.
Nell’anno 2010 sono andate in Benin con l’Associazione 11 persone nuove, 12 vi si sono
recate per la seconda volta e 3 sono stati i frequentatori abituali.
Sei nostri ragazzi hanno trascorso il mese d’agosto nell’orfanotrofio di Abomey,
intrattenendo i bambini durante la giornata; Clelia si è dedicata, come di consueto, ai
neonati del Centro Francesco Massaro durante tutto il mese di luglio.
Jessica e Fiorenzo sono rimasti a Dassà per 5 mesi, allo scopo di seguire uno il
microcredito e l’altra i sostegni a distanza, la casa‐famiglia e le scuole.
La loro presenza prolungata sul posto ci è stata utile per mettere in luce alcune criticità,
dovute ad una situazione che presenta aspetti complessi, per la molteplicità degli
interventi in seno a comunità variegate di etnie presenti sul territorio.
Trovare un comune terreno di intesa comporta il continuo riaggiustamento degli scopi
rispetto ai molti aspetti tipicamente africani, a volte in contrasto con le nostre vedute
europee che si tende sempre a riarmonizzare.
Il monitoraggio e l’intervento diretto di Jessica e Fiorenzo sul territorio ci stanno
permettono di apportare le necessarie modifiche, in collaborazione con il personale locale.
Durante l’anno 2010 abbiamo seguito e sostenuto anche sette famiglie locali, destinando
loro in totale circa 5.700 euro.
L’anno 2010 è stato concluso in attivo (+ 10.641 euro) dal punto di vista economico, con
oltre 130.000 euro di erogazioni pervenute direttamente, e 56.775 euro di proventi dalle
attività di autofinanziamento realizzate, un risultato molto soddisfacente, che ci ha
permesso di far fronte a tutte le necessità richieste dai progetti in essere.
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In particolare è da ricordare la settimana di agosto 2010 al Parco Verde, settimana di
grande impegno sia per la fatica che per il numero di volontari impegnati, nella quale,
come riportato nel prospetto allegato al bilancio, abbiamo raggiunto entrate consistenti
(con un ricavo netto di circa 16.000 euro), ed anche il maggior numero di presenze
nell’arco della settimana rispetto ad ogni altra realtà associativa che opera in quell’area.
Per il 2011 si prevede un incremento dei sostegni a distanza, e la conclusione di
costruzioni e progetti avviati nel 2010, la realizzazione del Centro Nutrizionale ad
Abomey, l’assunzione di una maestra d’asilo a Boukoumbè, l’aiuto ad una scuola di
Abomey frequentata dai bambini dell’orfanotrofio, l’inaugurazione e l’operatività del nido
a Lokossà e la continuazione del progetto rivolto alle donne per l’alfabetizzazione; si
prevede anche di strutturare un intervento più diretto nei vari territori in cui risiedono i
bambini rientrati in famiglia dal Centro Francesco Massaro.
Gli interventi di sensibilizzazione rivolti alle varie scuole dell’area pistoiese realizzati nel
2010 continueranno anche nel 2011, per permettere ai ragazzi momenti di riflessione sui
loro modelli di vita e, collateralmente, creare eventi di solidarietà a sostegno della
scolarizzazione in Benin.
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RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI
ʺUNA FESTA PER I PICCOLI, UNA FESTA PER I GRANDI, UNA FESTA PER LʹAFRICAʺ
DAL 17 AL 23 AGOSTO 2010 PRESSO
VIA GALIGANA 417 - OLMI - QUARRATA (PT)
I fondi raccolti sono destinati a progetti comunitari ed al sostegno a distanza
per un aiuto continuativo ai bambini del Benin, in Africa Occidentale.

ENTRATE
► martedì 17
► mercoledì 18
► giovedì 19
► venerdì 20
► sabato 21
► domenica 22
► lunedì 23

ristorante/pizzeria

area esterna [offerte,
fiera benef., ruota,ecc.]

368,00
440,00
784,00
783,00
1.307,00
1.487,00
581,00
Importo totale
► Rimborso da VAB Quarrata da inventario per
prodotti alim. e vari scaricati il 23/08
TOTALE ENTRATE [a]

2.056,00
2.468,00
3.344,00
3.818,00
4.190,00
5.494,00
2.268,00

USCITE
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Importo tot.

affitto locali e attrezzature
acqua
gas
detersivi - brillantanti
CIS (rifiuti)
marche da bollo
pubblicità
corso HACCP n. 6 persone
registr.ASL attiv.alim.tempor.
SIAE
generi alimentari
prodotti surgelati
pane
vino
bevande
olio
prodotti dolciari
prodotti monouso e per l'igiene

2.424,00
2.908,00
4.128,00
4.601,00
5.497,00
6.981,00
2.849,00
29.388,00
2.183,60
31.571,60
Importo
1.225,00
160,00
184,00
52,00
91,00
43,00
80,00
420,00
15,00
187,00
6.148,91
1.340,00
198,00
195,00
1.050,00
390,00
107,80
1.029,00
12.915,71

Importo totale
► A Croce Rossa di Quarrata da inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico il 16/08
TOTALE USCITE [b]

2.714,58
15.630,29

RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b]

15.941,31

ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - PROVENTI ED ONERI
PROVENTI
PROVENTI ISTITUZIONALI
01. Quote associative
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
03. Erogazioni liberali da privati
04. Lasciti e donazioni in memoria
05. Raccolte Fondi
06. Contributo cinque per mille IRPEF
07. Contributi da Enti e Associazioni
08. Contrib. Progetto microcredito
09. Altri contributi finalizzati per Progetti
10. Altri proventi e rimborsi
Totale proventi istituzionali

2011
1.050,00
70.000,00
6.500,00
1.500,00
8.500,00
16.407,90
8.000,00
0,00
16.000,00
100,00
128.057,90

PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
11. Da spettacoli e manifestazioni
42.000,00
12. Da pubblicazioni e calendari
6.000,00
13. Da mercatini - artigianato Benin
3.600,00
14. Da bomboniere e pergamene
9.500,00
15. Sponsorizzazioni
1.000,00
16. Da altre attività connesse e accessorie
0,00
Totale proventi attività connesse e access.
62.100,00
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate

TOTALE PROVENTI

2,10
0,00
0,00
2,10

190.160,00

ONERI

2011

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53. Progetto microcredito
54. Oneri viaggi / sogg. in Benin
55. Oneri gestione progetti in Benin
56. Spese varie e diverse in Benin
57. Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58. Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale

69.000,00
47.400,00
1.500,00
5.000,00
6.000,00
2.200,00
4.000,00
0,00
135.100,00

ONERI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
61. Acquisto beni e materie prime AC
62. Acquisto servizi AC
63. Prestazioni di terzi AC
64. Altre spese attività connesse e access.
Totale oneri attività connesse e accessorie

21.500,00
2.900,00
0,00
0,00
24.400,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede e magazzino, spese condom.
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Compensi collaborazione a progetto
74. Collaboraz.a progetto: oneri sociali
75. Cancelleria e materiali di consumo
76. Prestazioni di terzi
77. Servizi diversi di terzi
78. Spese telefoniche
79. Altre utenze (Enel, acqua, gas)
80. Spese postali e di recapito
81. Rimborso spese operatori
82. Spese assemblee, riunioni e corsi
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
85. Noleggio beni diversi
86. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale

5.200,00
750,00
15.500,00
3.000,00
1.300,00
0,00
0,00
1.600,00
750,00
360,00
250,00
400,00
100,00
250,00
0,00
50,00
29.510,00

ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. IRAP e altri oneri fiscali
94. Abbuoni e arrotondamenti passivi
95. Sopravvenienze passive
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi

TOTALE ONERI

850,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1.150,00

190.160,00
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