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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012
2012

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie
Immobilizzazioni materiali (autovettura)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti v/Associati
Crediti v/Enti e Associazioni
Altri Crediti (entro 12 mesi)
Altri Crediti (depos.cauz.- oltre 12 mesi)
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Banca - c/c Cassa Risparmio Pistoia
Banca - c/c Unicredit - Filiale di Agliana (PT)
Banca - c/c IPIBI Filiale di Pistoia
BancoPosta - conto corrente Impresaonline
Totale Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2011

5.250,00
5.250,00

PASSIVO

0,00
0,00

0,00
180,00
0,00
2.250,00
2.430,00

0,00
0,00
800,01
0,00
800,01

815,16
18.681,64
2.936,79
0,00
14.231,50
36.665,09
39.095,09

3.920,28
1.908,10
4.320,15
1.608,34
9.485,96
21.242,83
22.042,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44.345,09

22.042,84

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

2012

2011

11.270,00
15.432,15
26.702,15

-5.556,00
20.988,15
15.432,15

0,00
0,00
0,00
26.702,15

0,00
0,00
0,00
15.432,15

2.601,50
0,00
0,00
14.650,00
154,00
217,44
0,00
20,00
17.642,94

0,00
0,00
0,00
5.350,00
317,00
326,31
465,39
151,99
6.610,69

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44.345,09

22.042,84

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 - PROVENTI ED ONERI
PROVENTI

2012

2011

ONERI

2012

2011

PROVENTI ISTITUZIONALI

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

01. Quote associative
780,00
870,00
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
64.258,92 68.942,95
03. Erogazioni liberali da privati
2.101,60
2.595,00
04. Lasciti e donazioni in memoria
3.015,00
1.127,00
05. Raccolte Fondi
4.200,00
2.375,00
06. Contributo cinque per mille IRPEF
14.645,09 16.407,90
07. Contributi da Enti Pubblici
5.099,00
2.670,00
08. Contributi da Istituti Bancari
4.000,00
4.000,00
09. Contr.da Associazioni e Ditte private
9.157,50
2.605,00
10. Contrib.da privati finalizz.per Progetti 19.894,31 15.669,05
Totale proventi istituzionali
127.151,42 117.261,90

51. Sostegni a distanza in Benin
62.737,00 60.505,00
52. Prog.Centro Nutrizionale Abomey
9.990,00 24.000,00
53. Prog.Centro Accogl.Tabaku-Boukoum 14.650,00
0,00
54 Oneri altri Progetti in Benin
10.180,02 27.884,00
55. Oneri viaggi / sogg. in Benin
4.856,38
6.691,28
56 Oneri gestione progetti in Benin
7.550,00
2.049,00
57. Ammortamento autovettura (Benin)
1.750,00
0,00
58. Altre spese attività istit.per il Benin
4.492,80
1.004,14
59 Sostegni minori-famiglie a Pistoia
2.373,00
3.628,22
60. Altri oneri attività istituzionale
2.082,56
550,64
Totale oneri attività istituzionale
120.661,76 126.312,28

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

11. Da spettacoli e manifestazioni
33.533,66
12. Da pubblicazioni e calendari
2.688,85
13. Da mercatini - artigianato Benin
5.004,85
14. Da bomboniere e pergamene
6.317,50
15. Contrib.per organizzazione eventi
400,00
16. Da altre attività marginali connesse
0,00
Tot. proventi attività marginali connesse 47.944,86

40.510,80
3.812,00
5.529,90
6.867,10
1.750,00
1.401,00
59.870,80

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Altre entrate e rimborsi
24. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate
TOTALE PROVENTI

6,42
0,00
127,00
0,00
133,42

9,23
0,58
0,00
13,27
23,08

175.229,70 177.155,78

61. Acquisto beni e materie prime
62. Prestazioni e servizi di terzi
63. Altre spese attiv.marginali connesse
Totale oneri attività marginali connesse

16.472,16
5.515,94
639,07
22.627,17

19.401,01
6.003,49
424,41
25.828,91

5.788,00
1.375,47
3.500,00
1.154,70
1.347,26
60,50
2.289,43
1.162,28
82,55
420,00
1.110,80
20,00
406,53
68,00
18.785,52

5.388,39
309,90
14.096,37
3.293,15
1.102,43
413,38
2.037,87
1.195,05
342,00
260,85
322,70
21,10
172,00
30,00
28.985,19

1.149,88
0,00
735,37
0,00
0,00
1.885,25

1.282,75
0,00
297,65
0,00
5,00
1.585,40

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede e spese condomin.
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 e servizi di terzi
78. Spese telefoniche
79. Altre utenze (Enel, acqua, gas)
80. Spese postali e di recapito
81. Rimborso spese operatori
82. Spese riunioni, corsi, trasferte
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
82. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI

AVANZO / DISAV. D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

11.270,00

-5.556,00

175.229,70 182.711,78

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

163.959,70 182.711,78
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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2012

Esercizio

2011

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
1.908,10
Entrate
55.829,50
Uscite
39.055,96
Saldo finale
18.681,64

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
22.145,03
Entrate
39.727,22
Uscite
59.964,15
Saldo finale
1.908,10

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
4.320,15
Entrate
70.850,34
Uscite
72.233,70
Saldo finale
2.936,79

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
613,09
Entrate
106.088,15
Uscite
102.381,09
Saldo finale
4.320,15

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

1.608,34
-1.565,99
42,35
0,00

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

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

9.485,96
5.584,42
838,88
14.231,50

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

16.175,29
-5.588,09
1.101,24
9.485,96

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

3.920,28
57.575,80
60.680,92
815,16

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

275,16
68.520,45
64.875,33
3.920,28

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

36.665,09

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

733,38
960,76
85,80
1.608,34

21.242,83
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012
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 2012 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 2006 (scelte dei contribuenti Irpef 2005) ha richiesto ed 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 delle agevolazioni fiscali previste dal
D.P.R. 917/86 e dal D.L. 35/2005.
Il Consiglio Direttivo per il triennio 2010‐2013, eletto nell’assemblea del 19/02/2010, risulta così
composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro Alessandro; Tesoriere Innocenti
Paolo; Consiglieri Aiardi Rossella, Biasei Laura, Ercolini Daniela, Magrini Patrizia, Selmi Luca;
si è dimesso nel 2012 (per impegni di lavoro) Grieco Umberto.
Nella stessa assemblea del 19/02/2010 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, del prospetto relativo alla movimentazione finanziaria, nonché del prospetto di
rendicontazione delle entrate ed uscite dell’iniziativa di autofinanziamento organizzata nel
mese di agosto 2012 presso il Parco Verde di Olmi (PT). Completano la documentazione la
Relazione del Presidente e la Relazione del Revisore Unico.
La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso.
I dati – che espongono un avanzo dell’esercizio 2012 di € 11.270,00 ‐ sono presentati in forma
comparativa con l’esercizio precedente.
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:
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, come risultante da fattura;
non sono aggiunti oneri accessori eventualmente sostenuti per l’utilizzo del bene.
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 sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale hanno
trovato giustificazione economica. Le quote dei sostegni a distanza, le liberalità ed altri
proventi di natura non corrispettiva sono iscritti nell’esercizio in cui questi sono riscossi.
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I contributi da enti ed associazioni e il contributo del “5 per mille” IRPEF sono iscritti in
bilancio in base all’atto formale di erogazione.
ONERI
Gli Oneri sono rilevati seguendo il principio della competenza economica. In particolare sono
iscritti nell’esercizio gli oneri per i quali sia ravvisabile una correlazione con proventi di
competenza dell’esercizio medesimo I costi del personale sono rilevati sulla base dellʹimporto
maturato delle competenze e degli oneri sociali.

Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
L’importo della voce “Immobilizzazioni materiali” rappresenta il valore del bene acquistato
(autovettura usata Toyota Land Cruiser, inviata in Benin, per le necessità dei nostri Centri, a
mezzo container), pari ad € 7.000,00, al netto dell’ammortamento effettuato in questo primo
anno nella misura del 25% (€ 1350,00).
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo di € 180,00 si riferisce ad un versamento sul c/c/p effettuato dalla Associazione Eta
Beta Danze di Prato (contributo per la fornitura di biglietti natalizi) effettuato in data
17/12/2012, ma contabilizzato da BancoPosta sol in data 2 gennaio 2013.
Alla voce di “Crediti oltre 12 mesi” è stato iscritto il deposito cauzionale di € 2.250,00 relativo
alla locazione della nuova sede dell’Associazione (Pistoia – Via del Villone 8/c).
‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 36.665,09, 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 2012.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 21.242,83.
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.
Si precisa che il c/c presso la banca IPIBI Filiale di Pistoia ‐ aperto nel giugno 2009 con l’intento
di gestire separatamente contributi ed erogazioni destinate al Progetto di microcredito avviato
sperimentalmente in Benin e conclusosi nel 2011 ‐ è stato chiuso nel mese di marzo 2012.
Si fa presente ancora che il conto corrente Universo Non Profit Light di UniCredit, dedicato
alle Onlus ed altre organizzazioni non profit, è stato utilizzato per inviare ai nostri
collaboratori in Benin, a mezzo bonifici on line a costi contenuti ed in tempi rapidi, le somme
destinate ai sostegni a distanza ed agli altri progetti in corso. Come servizio complementare
gratuito, inoltre, 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.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
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PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 26.702,15, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2011 e precedenti (€ 15.432,15) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2012
(€ 11.270,00).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2012 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 17.642,94.
Ne fanno parte ritenute d’acconto per prestazioni occasionali relative al Progetto cofinanziato
dal CESVOT “Una merenda solidale” (€ 217,44), ed oneri sociali (€ 154,00) del collaboratori a
progetto dell’Associazione, riferiti alle somme erogate nel mese di dicembre 2012. oltre al
costo di dicembre 2012 per la tenuta conto di Bancoposta (€ 15,00) e Unicredit (€ 5,00).
La voce più consistente (€ 14.650,00) si riferisce all’impegno assunto dalla Associazione di
realizzare a Boukoumbè il nuovo dormitorio del Centro di Accoglienza Tabaku, destinandovi
interamente anche le risorse del 5 per mille 2010 (redditi Irpef 2009), accreditateci nel
novembre 2012. Di recente si è provveduto ad inviare una prima somma di € 5.000,00
all’Organizzazione Non Governativa Aleimar di Natitingou, nostra partner nel progetto, con
l’obiettivo di procedere in tempi rapidi con i lavori.
○ 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 52 soci della quota associativa annuale
di € 15,00, ed è pari ad € 780,00 (‐ € 90,00 rispetto al 2011).
● Quote sostegni a distanza in Benin
Sono i proventi derivanti dal pagamento, da parte degli oltre 200 sostenitori, delle quote per i
sostegni a distanza dei bambini residenti nelle diverse località del Benin dove opera
l’Associazione, per complessivi € 64.258,92 così suddivisi:
Abomey 1:
Abomey 2:
Gbaffò:
Boukoumbè:
Cotonou:
Dassà‐Ab.1:

€ 7.105,00
€ 18.262,92
€ 15.365,00
€ 6.320,00
€ 2.550,00
€ 2.400,00
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Dassà Casa fam.:
Lokossà‐Condij:
Casi sociali e divv.

€ 1.706,00
€ 8.970,00
€ 1.580,00

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia una minore entrata di € 4.684,03, con 32 nuove
persone che si sono prese l’impegno di sostenere i bambini beninesi, a fronte di 46 che hanno
sospeso i versamenti o comunicato la chiusura del sostegno.
● Erogazioni liberali, donazioni in memoria e raccolte fondi
Le voci indicate sono rappresentative di importi per i quali non è individuata una specifica
destinazione, pervenuti all’Associazione da privati a titolo di liberalità, da donazioni in
memoria, e da raccolte fondi effettuate senza costi diretti in occasione di eventi (Dr. Leonardo
Brunetti ‐ Teatro Manzoni PT) o da Gruppi di sostenitori dell’Associazione operanti in località
esterne (Ravenna, Biella). L’aumento complessivo rispetto all’esercizio precedente è pari ad
€ 3.219,60 (+ 53%).
Tutte le somme pervenute senza essere finalizzate ad un determinato progetto sono state
comunque destinate alle attività progettuali già programmate in Benin.
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
L’aumento registrato nei contributi da Enti Pubblici è dovuto in particolare al Comune di
Forte dei Marmi (LU), che ha finanziato con € 4.974,00 le spese afferenti l’invio del container in
Benin
Quanto alla seconda voce, Banca Sella ha confermato anche nel 2012 il contributo di € 4.000,00
destinato all’asilo di Boukoumbè.
● Contributi da Associazioni e Ditte private, e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio si sono incrementate complessivamente in modo molto
consistente, passando da € 18.274,05 a € 29.051,81 ( + € 10.777,79, ovvero + 60%), ed hanno
consentito quindi di portare avanti con regolarità tutti i progetti in corso.
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2010, pervenuto sul c/c/b nel novembre 2012, derivante
da n. 540 scelte dei contribuenti (reddito Irpef 2009) a favore dell’Associazione, per un
importo di € 14.645,09.
Nell’anno precedente le scelte erano state 523, cioè sono state 17 in più nel 2010, ma il
contributo si è ridotto di € 1.762,81. Ciò è dovuto alla sforbiciata di 80 milioni da parte dello
Stato, per esigenze di bilancio, alla somma destinata dai contribuenti; per cui, nonostante le
vibranti proteste delle Onlus e degli altri beneficiari, il contributo di fatto è stato pari a poco
più del “4 per mille”.
● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate in Benin per un importo complessivo pari ad €
116.206,20 per le attività istituzionali ed hanno consentito di proseguire nel 2012 l’accoglienza
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ed il sostegno continuativo dei bambini (€ 62.737,00, + 2.232,00 rispetto al 2011), e di far fronte
sia al completamento (anche con i fondi del “5 per mille” 2009) della terza struttura del Centro
Francesco Massaro di Abomey, il Centro Nutrizionale, inaugurata nel novembre 2012, sia al
sostegno di tutti i programmi e progetti in essere, illustrati nella relazione di attività che
accompagna questo bilancio, attivandone anche di nuovi, che verranno portati avanti nel
corso del 2013.
La voce relativa ai progetti comprende i fondi finalizzati (5 per mille Irpef 2010) destinati alla
costruzione a Boukoumbè del nuovo dormitorio del Centro di Accoglienza Tabaku, come
avanti precisato.
Degli oneri in esame fa parte anche la prima quota di € 1.750,00 dell’ammortamento per
l’acquisto di una autovettura usata Toyota Land Cruiser, nonché le spese per il trasporto con il
container e lo sdoganamento.
Contributi, infine, per € 2.373,00 sono stati erogati ‐ prevalentemente tramite il pagamento di
bollette di utenze, tasse scolastiche, acquisto di generi alimentari e vestiario, ecc. ‐ 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 anni di vita dell’Associazione.
Per gli operatori del progetto “Una merenda solidale”, cofinanziato dal CESVOT e realizzato
nelle scuole pistoiesi negli ultimi mesi del 2012, è stata spesa la somma di € 2.082,56.
PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE
I proventi evidenziati, per complessivi € 47.944,86 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 22.627,17, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno
di oltre quaranta volontari, di eventi (spettacoli musicali, feste, momenti conviviali, ed in
particolare della settimana di Festa al Parco Verde, dal 14 al 20 agosto), dalla stampa e
distribuzione dei calendari 2012 e 2013 (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” e di oggetti natalizi.
Relativamente all’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi, che con introiti pari a € 31.710,66
rappresenta oltre il 65% di queste voci, fa parte del presente bilancio un prospetto nel quale
sono analiticamente rendicontate entrate ed uscite.
Il ricavo netto di € 25.317,69 delle attività complessive di autofinanziamento è stato destinato
in parte (74%) a coprire gli oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 18.785,52 (‐ € 10.19,67 rispetto all’esercizio precedente).
Oltre che ad un attento contenimento di diverse voci, il forte decremento rispetto al 2011
deriva dalla ridotta incidenza degli oneri riferiti alle collaborazioni a progetto (rispetto alle
due unità cessate con il 31/12/2011, nel 2012 è stato presente un solo collaboratore a progetto, a
decorrere dal mese di giugno).
E’ stato ampiamente raggiunto l’obiettivo che si era proposto il C.D. di mantenere
percentualmente al di sotto del 15% gli oneri di supporto generale rispetto al totale delle
entrate complessive; il dato di bilancio fa registrare infatti una percentuale del 10,72%.
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EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2012 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.

Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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Relazione di attività 2012

L’associazione Amici di Francesco Onlus, con la presente relazione vuole condividere i
risultati dell’attività istituzionale svoltasi durante l’anno 2012, fornendo anche il quadro
che mette in luce gli obiettivi raggiunti nei dodici mesi trascorsi.
Durante l’anno componenti del C.D. e Volontari hanno partecipato ad una serie di incontri
che hanno avuto lo scopo di riformulare la Mission e la Vision dell’Associazione sulla base
delle azioni svolte dal 2001 ad oggi; questo ha permesso una serie di considerazioni,
riflessioni e scambi sulla base delle quali si sono cercate nuove modalità di gestione delle
attività ponendo particolarmente attenzione alle relazioni interpersonali, alla funzione del
gruppo e alla valorizzazione del Consiglio Direttivo nella sua principale funzione
istituzionale di governo.
Altro importante cambiamento si è realizzato grazie alla nuova ubicazione della sede, in
Via del Villone 9/C a Pistoia; e questo ha contribuito a rendere il lavoro dei gruppi più
agevole, fornendo l’opportunità di svolgere più attività anche contemporaneamente. La
nuova sede, pur a fronte di un contenuto aumento di costi, risponde perfettamente alle
esigenze di spazi operativi (attività amministrative e riunioni, laboratorio, magazzino), e
di comodità di accesso a chiunque voglia raggiungerci.
Per quanto riguarda il proseguimento dei progetti in essere in Benin, siamo in grado di
affermare che le risposte attese sono state soddisfatte, e si è cercato anche di fare
attenzione a non disperdere le risorse in interventi sporadici come può accadere in paesi,
come quelli africani, dove le richieste di aiuto sono infinite; purtroppo non sono infinite le
risorse, soprattutto in questo periodo in cui ci si rende conto che le donazioni derivano
sempre di più dalla rinuncia a qualcosa a favore di chi ha meno. Da questo nasce
l’esigenza ancora più stretta di dar maggior valore al “raccolto”, così prezioso per noi che
siamo grati di riceverlo e felici di donarlo. Ma intendo parlare di “raccolto” anche per ciò
che riguarda l’impiego delle nostre energie, del nostro tempo e della dedizione di tutti i
volontari che instancabilmente si adoperano per lavorare attivamente, dando sempre il
meglio. Questo punto è fondamentale, ed è da qui che tutto si realizza, è da questo che si
creano situazioni nuove, nuove prospettive future, speranze e possibilità per chi non ha
niente e nessuno, per tutti quei bambini, le donne e le comunità beninesi che ricevono il
beneficio di questa dedizione di persone che operano, nella maggior parte dei casi, per chi
non conoscono neppure. Questo tipo di impegno è quello a cui ognuno di noi vorrebbe
dedicarsi, per sentire che crea qualcosa di importante, a volte di indispensabile per altri, è
la condivisione di un bene che tutti possediamo e che da solo crea miracoli
inimmaginabili: il nostro Cuore, e questo ci permette di esprimere noi stessi in quello che
più ci piace e ci dà soddisfazione. Amici di Francesco non perde occasione per cimentarsi
in molteplici iniziative di autofinanziamento con l’organizzazione di eventi ed attività
ludiche e culinarie, cercando sempre la sfida a fare meglio.
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Dopo questa premessa passo dunque ad illustrare i risultati del nostro lavoro, distribuiti
all’interno dei vari progetti
Centro Francesco Massaro – Abomey.
Il 2012 ha visto la realizzazione di un’opera che ci eravamo prefissi: il Centro Nutrizionale,
che va a completare il quadro dal punto di vista delle costruzioni, all’interno dell’area di
Agnagnan dove sono ospitate le due strutture del Centro Francesco Massaro, nelle quali
l’attività di accoglienza e reinserimento familiare prosegue dal 2006. I bambini ospitati
sono 44 e ogni anno alcuni tra loro ritrovano una nuova collocazione, all’interno della
famiglia o presso altre famiglie in forma di affido o di adozione, ed altri vengono accolti.
Per quanto riguarda il Centro Nutrizionale, inaugurato nel novembre scorso, i bambini
che vi sono transitati nelle prime settimane sono stati 25, e tutti sono rientrati a casa con
le forniture di latte che regolarmente eroghiamo. Ricordiamo che questa struttura ospita
bambini orfani alla nascita, per un periodo che va da un minimo di 1 ad un massimo di 3
mesi, tempo utile all’apprendimento, da parte della donna che accompagna il piccolo, per
apprendere l’uso di biberon e latte artificiale. La richiesta di accoglienza continua ed è
purtroppo inarrestabile, a causa dei frequenti decessi delle mamme, per problematiche
legate a cause che noi non possiamo risolvere; ma ci auguriamo che il futuro di questa
terra meravigliosa veda la rivalutazione degli Esseri che la abitano, fino a creare le
condizioni favorevoli alla Vita e al progresso umano.
Nel corso dell’anno abbiamo cominciato a confrontarci su progetti di autonomia, da creare
insieme ai nostri referenti del Centro, le suore OCPSP, con le quali collaboriamo. La
questione è molto sentita e anche loro si sono mosse per cercare risorse che hanno
permesso la costruzione di un piccolo supermercato, per il momento ancora in fase di
approvvigionamento; altre attività sono state pensate affinché il progetto abbia continuità
in autonomia, ma le azioni che concretizzeranno tale obiettivo si dispiegheranno nel corso
degli anni a venire.
Dassà.
E’ stata aperta una casa‐famiglia nella quale risiedono 4 bambini ed un ragazzo. I casi
scelti riguardano bambini da noi sostenuti, ma trascurati dalle famiglie (per lo più a causa
di problemi di salute o di parenti troppo anziani), al fine di aiutarli a frequentare una
scuola migliore fuori dal villaggio. La loro nuova collocazione ha subito mostrato un
grande miglioramento sia dal punto di vista dell’alimentazione, sia anche del modo di
porsi verso gli altri e verso la Vita, più aperto e gioioso.
Per quanto riguarda il resto dei bambini sostenuti nella zona rurale, la situazione viene
seguita da noi durante i tre viaggi all’anno, ma anche continuamente monitorata dai nostri
collaboratori, attraverso i quali si mettono in atto tutti quegli interventi che di volta in
volta vengono segnalati, e che sono necessari per dare risposte appropriate. Ad esempio,
abbiamo di nuovo fornito alcune classi del liceo di libri utili a tanti studenti, e ci siamo
impegnati nella raccolta di fondi per “borse di studio” (proposta fatta attraverso il sito
www.retedeldono.it e nella newsletter inviata ai nostri soci e sostenitori; e sono arrivate
delle prime utili risposte e risorse).
Associazione Amici di Francesco Onlus - Via del Villone 9/c - 51100 Pistoia - Tel. 05731722421 - Cod.Fisc.90029740470

E’ stato preparato il terreno al Collegio di Gbaffò per fare l’orto, che fornirà parte degli
alimenti da consumare in una futura mensa scolastica. Nella scuola elementare di
Zankoumadon abbiamo fatto arrivare l’acqua potabile per i bambini.
Lokossà.
Qui dal novembre 2011 abbiamo un Centro diurno: la Garderie “Le soleil des enfants”,
molti sostegni a distanza, e alcune ragazze che frequentano l’atelier di cucito. Si vuole
portare avanti un progetto che prevede di creare, per le mamme dei nostri bambini
sostenuti, che sono tutte vedove, alcune attività che permettano loro di avere un piccolo
reddito al di fuori di quello di sussistenza dato dalla coltivazione dei campi; l’iniziativa
vedrà i suoi sviluppi durante l’anno 2013.
Boukoumbè.
La collaborazione con le Suore di Sant’Agostino procede bene, c’è intesa sulle metodologie
di gestione dei bambini, abbiamo aumentato il numero dei piccoli sostenuti, soprattutto in
previsione del fatto che verrà costruito il dormitorio per i piccoli (grazie anche alle risorse
pervenute con il “5 per mille”) e quindi ci sarà uno spazio adeguato ad accoglierne altri.
L’asilo prosegue la sua attività, anche se ci rendiamo conto che la preparazione
“professionale” della maestra è piuttosto carente; a tal proposito è stata programmata, per
l’ultimo trimestre 2013, la presenza di volontari, che presteranno la loro opera di aiuto,
formazione e supporto.
Sostegni a distanza.
Per quanto riguarda le adesioni al sostegno a distanza, ci sono state delle rinunce, a causa
delle difficoltà economiche con le quali molte famiglie attualmente si devono confrontare,
ma anche nuovi sostenitori, che ci hanno permesso di assicurare nel corso del 2012 le
risorse necessarie agli oltre 200 bambini seguiti da Amici di Francesco.
E’ aumentato il numero dei sostegni in alcune aree, in particolare, come detto, a
Boukoumbè; vi sono stati bambini rientrati in famiglia, mentre altri hanno cambiato zona,
ricongiungendosi a parenti, i quali li riprendono quando l’età a rischio è passata.
Attività di autofinanziamento.
Siamo riusciti nel complesso a portare a termine gli obiettivi che ci eravamo proposti,
grazie anche alle varie attività di autofinanziamento che ci hanno permesso di trovare i
fondi necessari; da segnalare tra tutte quella del “Parco Verde”, importante sia per i
risultati economici, ma anche per la partecipazione attiva di numerosi volontari, grazie ai
quali, pur nella fatica e nell’impegno, si è creato un clima di gioia capace di attirare e
coinvolgere un numero consistente di persone che prestano volentieri la loro opera. Come
sempre, la risposta all’iniziativa è stata più che soddisfacente nel numero di persone che
siamo riusciti ad attrarre e coinvolgere, ed i risultati economici vengono ben esposti nel
prospetto allegato al bilancio.
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Come sempre l’impegno più continuativo è stato quello delle bomboniere e delle
pergamene solidali che – unitamente a mercatini e strenne natalizie ‐ ha visto risultati più
che soddisfacenti, nonostante il lieve calo rispetto all’anno precedente, se si tiene conto
della situazione economica generale, nonché delle difficoltà logistiche fino ad ottobre (sede
priva di uno spazio dedicato al laboratorio, e magazzino dislocato in una zona fuori
mano). Tali difficoltà non hanno scoraggiato le persone impegnate, le quali, con spirito
incrollabile, hanno collaborato instancabilmente durante tutto l’anno.
Attività istituzionale locale.
Continua l’aiuto ad alcune famiglie residenti a Pistoia, e seguite dall’Associazione ormai
da diversi anni; un aiuto non solo economico, ma anche verso i ragazzi, i quali beneficiano
di lezioni gratuite in varie materie scolastiche da parte delle nostre volontarie.
L’anno 2012 ha anche visto l’istituzione della newsletter, a cadenza bimestrale, si è
cominciato a lavorare per migliorare il sito web www.amicidifrancesco.it, è stata creata
una pagina “Facebook” per dare la possibilità, attraverso questo strumento, di espandere
la conoscenza dell’Associazione ad un pubblico più vasto.
Si è svolta, infine, l’iniziativa “La merenda solidale”, un progetto finanziato dal CESVOT e
da noi realizzato, rivolto ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Pacini di Pistoia sul tema
dell’alimentazione, sui condizionamenti che ruotano intorno alle nostre scelte alimentari.
Il progetto ha visto la partecipazione attiva di molti studenti ed abbiamo beneficiato del
contributo di esperti di alcuni GAS locali, di un educatore, di un esperto che si occupa
della funzione delle multinazionali in campo alimentare, i quali hanno incontrato i ragazzi
nelle classi. Da parte nostra, questo vuole essere un contributo alla realtà che ci circonda,
fornendo un supporto educativo e soprattutto di riflessione su scelte importanti come in
questo caso.
Conclusioni.
Vorrei esprimere un giudizio finale e mi sento di affermare che il 2012 è stato vissuto da
tutti noi con molto impegno, soprattutto perché ci ha rimessi in gioco grazie ai vari
confronti che ci sono stati, con l’obiettivo di migliorare e di rinnovare la nostra
organizzazione. Ed hanno fatto il loro ingresso in Amici di Francesco nuovi e validi
volontari.
Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus
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RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

ʺUna settimana di Sorrisi con Amici di Francescoʺ
DAL 14 AL 20 AGOSTO 2012 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.
Importo tot.

ENTRATE
► martedì 14 agosto 2012
► mercoledì 15 agosto 2012
► giovedì 16 agosto 2012
► venerdì 17 agosto 2012
► sabato 28 agosto 2012
► domenica 19 agosto 2012
► lunedì 20 agosto 2012
Importo totale
► Contributi da divv. per organizzaz. Festa
► Rimborso da VAB Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari scaricati il 20/08]
TOTALE ENTRATE [a]

2.723,50
5.707,00
2.914,00
4.652,50
5.165,00
4.932,50
3.008,00
29.102,50
400,00
2.208,16
31.710,66
Importo

USCITE
► affitto locali e attrezzature
► acqua
► gas
► detersivi - brillantanti
► CIS (rifiuti)
► licenze - certif..SUAP Quarrata
► pubblicità
► prodotti monouso e per l'igiene
► generi alimentari
► vino e bevande
► pane
► olio
► varie
Importo totale
► Ad Assoc. Parco Verde di Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico il 15/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b]

1.325,00
327,00
184,00
40,00
91,00
329,57
257,00
1.259,00
9.021,55
1.914,00
195,00
536,00
43,00
15.522,12
1.550,00
17.072,12
14.638,54

ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 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 Pubblici
08 Contributi da Istituti Bancari
09. Contributi da Associazioni e Ditte private
10. Contrib.da privati finalizz.per Progetti
Totale proventi istituzionali
PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
11. Da spettacoli e manifestazioni
12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin
14. Da bomboniere e pergamene
15. Contributi per organizzazione eventi
16. Da altre attività marginali connesse
Totale proventi attività marginali connesse
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Altre entrate e rimborsi
24. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate
TOTALE PROVENTI

2013
1.200,00
66.000,00
2.700,00
2.000,00
7.400,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00
9.000,00
16.000,00
125.300,00

35.000,00
2.700,00
5.000,00
6.500,00
400,00
0,00
49.600,00

10,00
0,00
90,00
0,00
100,00
175.000,00

ONERI

2013

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53 Oneri viaggi / sogg. in Benin
54 Oneri gestione progetti in Benin
55 Altre spese attività istituz. per il Benin
56 Ammortamento autovettura (Benin)
57 Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58 Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale

66.000,00
45.000,00
4.800,00
3.600,00
2.400,00
1.750,00
2.500,00
250,00
126.300,00

ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
61. Acquisto beni e materie prime
63. Prestazioni e servizi di terzi
64. Altre spese attività marginali connesse
Totale oneri attività marginali connesse

18.000,00
3.000,00
500,00
21.500,00

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 riunioni, corsi, trasferte
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
85. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale

7.800,00
1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.200,00
3.500,00
2.700,00
2.000,00
1.200,00
100,00
400,00
750,00
100,00
400,00
50,00
25.700,00

ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
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

900,00
0,00
600,00
0,00
0,00
1.500,00

175.000,00
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