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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2017

Esercizio

2016

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E LUCCHESIA
Saldo iniziale
5.157,43
Entrate
116.015,76
Uscite
115.500,13
Saldo finale
5.673,06

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E LUCCHESIA
Saldo iniziale
16.998,84
Entrate
103.199,78
Uscite
115.041,19
Saldo finale
5.157,43

BANCA DI ROMA UNICREDIT
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

BANCA DI ROMA UNICREDIT
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
PAYPAL - CONTO ON LINE
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

76,87
63,56
73,14
67,29

4.953,72
180,50
3.782,69
1.351,53

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

0,00
1.845,34
1.845,34
0,00

PAYPAL - CONTO ON LINE
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

1.996,64
23.127,66
22.764,33
2.359,97

9.451,85

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

212,35
1.969,77
2.105,25
76,87

7.225,72
12.286,56
14.558,56
4.953,72

81,60
885,74
967,34
0,00

2.661,60
25.042,78
25.707,74
1.996,64

12.184,66

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/c ‐ 51100 Pistoia ‐ Tel. 0573 1722421
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
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 primario fine istituzionale attività di cooperazione internazionale nei settori
sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo, ed in particolare del
Benin. Detto fine è stato esplicitamente rafforzato con le modifiche allo Statuto approvate
nell’assemblea straordinaria tenutasi il 19 febbraio 2010. Nel corso del 2017 ha continuato a
svolgere la propria attività in Africa, nel Benin, portando avanti programmi e progetti per
favorire la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità beninesi, e con
interventi di assistenza ai minori e di promozione dell’istruzione soprattutto attraverso lo
strumento del “sostegno a distanza”, come illustrato nella Relazione di attività, parte
integrante del presente bilancio.
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 convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80.
Il Consiglio Direttivo per il triennio 2016‐2018, eletto nell’assemblea dell’8 aprile 2016, risulta
così composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro Alessandro; Tesoriere
Innocenti Paolo; Consiglieri Biasei Laura ed Ercolini Daniela.
L’assemblea dell’8 aprile 2016 ha rinnovato il mandato di Revisore unico per il triennio 2016‐
2018 alla dott.ssa Monica Bigazzi, iscritta allʹOrdine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia e nel Registro dei revisori dei conti.

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 2017 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 2017 di € 1.684,90 ‐ sono presentati in forma
comparativa con l’esercizio precedente, chiusosi con un disavanzo pari ad € 7.985,76.
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.
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 gli stessi sono erogati o accreditati.
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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.

Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
La voce “Immobilizzazioni materiali” è riferita ai seguenti beni mobili, presenti in Benin:
‐ autovettura usata Toyota Land Cruiser, acquistata
nel 2012, con ammortamento
quadriennale già completato, per € 7.000,00;
‐ Minibus usato, acquistato nel settembre 2016, destinato alla casa famiglia di Cotonou, per il
quale è stato deciso in via prudenziale l’intero ammortamento nell’esercizio 2016,
considerando il fatto che è stato interamente erogato nel 2016 il contributo finalizzato
all’acquisto, per € 5.400,00.
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo di € 2.375,68 (“Crediti v/Sostenitori”) si riferisce, per € 1.650,00 a versamenti sui
conti correnti del Gruppo AdF di Ravenna (raccolta fondi Feste Natalizie) e di diversi
donatori, per sostegni a distanza e liberalità, effettuati a fine dicembre 2017, ma contabilizzati
solo ad inizio gennaio 2018; e per € 825,68 al rimborso da parte di due sostenitori – effettuato
nel 2018 – di oneri relativi a biglietti aerei per il viaggio in Benin (addebitati all’Associazione a
fine 2017).
I “Crediti v/Enti e Associazioni” comprendono la tranche finale (10%) pari a € 1.800,00 del
finanziamento della Tavola Valdese per il progetto Casa‐famiglia di Natitingou, e la somma di
€ 2.966,97 dovuta dalla VAB di Quarrata per i prodotti inventariati e dalla stessa presi in
carico in occasione della Festa 2017 al Parco Verde di Olmi.
La voce “Crediti v/Erario” di € 83,00 si riferisce all’imposta IRAP versata in acconto per il
2017 e non dovuta.
Alla voce “Altri Crediti oltre 12 mesi” è stato iscritto il deposito cauzionale di € 2.250,00
relativo alla locazione della sede dell’Associazione (Pistoia – Via del Villone 9/c).
‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 9.451,85, 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 2017.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 12.184,66.
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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 € 14.104,32, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2016 e precedenti (€ 12.419,42) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2017
(+ € 1.684,90).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2017 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 4.773,18.
Fanno parte dei debiti l’importo di € 4.034,50 dovuto al Circolo ARCI e Ass. La Querciola per
i prodotti inventariati forniti in occasione della Festa 2017 al Parco Verde di Olmi, e la somma
di € 825,68 risultante dall’E/C del 31/12/2017 della Duomo Viaggi & Turismo di Milano, oltre
ai costi di dicembre 2017 per la tenuta dei conti correnti di BancoPosta (€ 7,00) e Unicredit
(€ 6,00).
○ Ratei e risconti passivi
E’ stato riscontato l’importo di euro 50,00, relativo ad una tessera di “Socio sostenitore” per il
2018, riscosso a dicembre 2017.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative
Lʹimporto si riferisce al versamento da parte dei 55 soci, di cui 11 “sostenitori”, della
quota associativa annuale (ordinario € 15,00, sostenitore a partire da € 30,00), ed è pari ad
€ 1.040,00 (‐ 160,00 euro rispetto al 2016).
● Quote sostegni a distanza in Benin
Sono i proventi derivanti dal pagamento, da parte degli oltre 150 sostenitori (denominati
“zii”), della quota – che ammonta, in via ordinaria, a € 300 annue – del sostegno a distanza,
destinata ad aiutare i bambini beninesi seguiti nei Centri di Abomey, Boukoumbè, Natitingou
e Cotonou, e quelli sostenuti (nutrizione adeguata, frequenza scolastica, cure sanitarie) nei
villaggi dello Dassa‐Zoumè ed in altri villaggi sparsi sul territorio, specialmente al sud.
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Ammontano complessivamente a € 45.541,42 rispetto a € 48.711,42 del precedente esercizio,
evidenziando una minore entrata di € 3.270,00 (‐ 6,7%); alcune persone hanno comunicato di
essere state costrette per difficoltà economiche a chiudere il sostegno, o hanno sospeso i
versamenti; e le nuove adesioni ne hanno compensato solo in parte l’apporto.
● Erogazioni liberali, donazioni in memoria
E’ stato di € 4.180,00 l’importo complessivo di queste due voci (era pari a € 2.565,00 nel 2016),
che sono rappresentative di somme per le quali non è individuata una specifica destinazione,
erogate all’Associazione da privati a titolo di liberalità e come donazioni in memoria di una
persona cara scomparsa.
Tutte le somme pervenute, pur senza essere finalizzate ad un determinato progetto, sono
comunque destinate alle attività in corso in Benin.
● Raccolte fondi
Le raccolte fondi, effettuate senza costi diretti, generalmente in occasione di eventi, da Gruppi
di sostenitori dell’Associazione operanti in località esterne (Ravenna, Milano/Brianza) o da
classi di alunni di Istituti scolastici della provincia, presentano un consistente incremento
rispetto all’anno 2016, da € 3.697,00 ad € 6.778,90 (+ 83,4%).
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2015 (redditi Irpef 2014), pervenuto sul c/c/b l’11
agosto 2017, derivante da n. 436 scelte dei contribuenti a favore dell’Associazione, per un
importo di € 18.118,48 (‐10,7% rispetto a € 20.291,06 dell’anno precedente).
Questa somma è stata utilizzata interamente nel 2° semestre dell’anno (con bonifici del 23/08,
del 20/10, del 16/11 e dell’11/12/2017) destinandola alla gestione della Casa famiglia Ahoue
Noukoui di Cotonou ed alle attività che a questa fanno capo (sostegni in famiglia e rette e
forniture scolastiche per minori seguiti lungo tutto il litorale beninese, da Portonovo a Ouidah,
e nella zona di Dassa‐Zoumè).
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
Nessun contributo nel 2017 da Enti Pubblici. Quanto alla seconda voce, dalla BCC di Vignole e
Montagna pistoiese è pervenuto un contributo di 200,00 euro, mentre Unicredit ha erogato
€ 738,45 tramite l’iniziativa on line “Il Mio Dono” (n° 277 “voti”, di cui n° 16 con donazioni).
● Contributi da Associazioni e Ditte private, e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio sono aumentate complessivamente in modo assai consistente;
l’attività di sensibilizzazione messa in atto con continuità dall’Associazione, anche con la
partecipazione ad iniziative svoltesi in Provincia finalizzate ad interventi di solidarietà (in
primis la “Festa del Gelato” a Casalguidi, nel Comune di Serravalle P.se), ha visto passare la
prima voce da € 8.210,00 ad € 9.058,27; mentre l’incremento della seconda da € 7.068,00 ad
€ 22.270,00 è dovuto principalmente al finanziamento di 18.000,00 euro da parte della Chiesa
Valdese con i fondi dell’8 per mille.
Le risorse rese disponibili hanno consentito di mantenere gli impegni presi sia nei confronti
dei donatori che dei bambini beninesi, portando avanti i progetti in corso, in particolare la
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costruzione della Casa famiglia di Natitingou, il C.A.R.F. di Abomey, la Scuola materna di
Boukoumbè e la gestione diretta della Casa famiglia di Cotonou.
● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate per le attività istituzionali in Benin per un
importo complessivo pari ad € 92.771,39 (+ € 5.403,13, + 6,2% rispetto al 2016) ed hanno
consentito di proseguire nel corso del 2017 l’accoglienza ed il sostegno continuativo dei
bambini (con € 57.653,96, erano 52.678,13 nell’anno precedente), fondamentale per la loro
nutrizione, l’istruzione e le cure nel momento di bisogno, e di far fronte ai programmi e
progetti in essere illustrati nella Relazione di attività che accompagna questo bilancio.
Contributi, infine, per € 2.353,01 sono stati erogati ‐ prevalentemente tramite il pagamento di
bollette di utenze, tasse scolastiche, acquisto di generi alimentari e vestiario – a famiglie
bisognose con minori, di nazionalità albanese e rumena, residenti nel territorio pistoiese, le
quali da anni hanno trovato un sostegno in Amici di Francesco.

PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE
I proventi evidenziati, per complessivi € 28.717,27, in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 18.358,31,24, derivano dall’organizzazione a Pistoia e zone limitrofe grazie
all’impegno di oltre quaranta volontari, di eventi (la settimana di Festa al Parco Verde dal 15
al 21 agosto, il 2° Motoraduno solidale, l’evento musicale “Francesco & Friends”, momenti
conviviali), dalla distribuzione ad inizio anno del calendario 2017 (mentre non è stato
riproposto il calendario 2018, in quanto il ricavo supera di poco il costo), 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 “solidali” e di
oggetti natalizi.
Per le bomboniere diverse concause (situazione economica generale, aumento di iniziative
analoghe di altre associazioni, presenza e disponibilità di tempo minore dei volontari) non
hanno consentito entrate pari agli anni precedenti, mentre hanno avuto un leggero incremento
i proventi dei mercatini, compresi quelli natalizi.
L’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi, che rappresenta oltre l’85% di queste voci, ha fatto
registrare purtroppo un risultato inferiore all’anno precedente, in particolare a causa della
mancanza di volontari in grado di curare gli eventi esterni; fa parte del presente bilancio un
prospetto nel quale sono analiticamente rendicontate entrate ed uscite. Da segnalare anche
il contributo per questo evento richiesto ed ottenuto dal Ce.S.Vo.T della Toscana, che è stato
di 600,00 euro.
Il saldo di oltre 10.000 euro delle attività complessive di autofinanziamento concorre a coprire
la parte prevalente degli oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente a € 19.828,77 (‐ € 4.990,79 pari a – 20,1% rispetto al precedente
esercizio).
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Le spese più significative sono da ricondurre a:
‐ sede: è stato mantenuto nella misura di € 700,00 l’affitto mensile per gli ampi e confortevoli
locali a disposizione, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i consumi per luce e
riscaldamento;
‐ personale: si sono utilizzate – con oneri inferiori al 2016 nella misura di 4.600 euro ‐ due
modalità per l’unico collaboratore retribuito, le prestazioni di lavoro accessorio pagate con i
voucher INPS nei primi mesi, poi, in due periodi successivi, prestazioni occasionali di lavoro
autonomo, per avere un supporto per le attività informatiche (sito web dell’Associazione,
social networks), e per la manutenzione e l’aggiornamento semestrale del database utilizzato
per la gestione dei dati relativi ai sostegni a distanza, compreso l’invio ‐ a mezzo lettera o
email ‐ di foto e informazioni aggiornate ai singoli sostenitori;
‐ spese telefoniche: sia per la linea ADSL che per la telefonia fissa e mobile, hanno fatto
registrare un modesto incremento nel corso del 2017.
Col contenimento di queste voci di spesa è stato conseguito l’obiettivo che si era proposto il
C.D. di mantenere gli oneri di supporto generale sotto la soglia considerata ottimale del 15%
rispetto al totale delle entrate complessive; il dato di bilancio fa registrare infatti una
percentuale del 14,5%.
Due osservazione finali riguardano le spese dei conti correnti bancari e postale, in leggera
diminuzione, ma la cui entità è correlata in buona parte ai costi dei bonifici verso il Benin (con
oneri a nostro carico, “our”); e gli oneri fiscali, riferiti alla sola TARI, in quanto le ridotte spese
riferite al personale hanno fatto sì che non si sia superata la soglia minima di imponibile IRAP.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2017
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2017 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.

Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2017

Cari soci,
ci riuniamo come ogni anno per illustrare e proporre alla vostra approvazione il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2017 e presentare il bilancio preventivo del 2018.
Con questa relazione intendo far partecipi i presenti, e chiunque ci sostiene, circa le attività
realizzate dall’Associazione nel corso del 2017 per raggiungere gli obiettivi istituzionali
perseguiti, ed esplicitare le scelte e le prospettive per il 2018.
Il risultato di gestione – come potete vedere dal relativo prospetto ‐ evidenzia un avanzo
pari ad € 1.684,90, originato da un aumento dei proventi dell’attività istituzionale (+ 15.433
euro) e da un contenimenti degli oneri di supporto generali (per circa 5.000 euro), a fronte
di una consistente riduzione dei proventi da attività marginali connesse con quelle
istituzionali. Va precisato subito che l’incremento dei proventi istituzionali è dovuto in
particolar modo al finanziamento ricevuto dalla Chiesa Valdese nel 2017 per la Casa‐
famiglia di Natitingou, progetto che ha gravato in misura consistente sul bilancio 2016 per
costi anticipati dall’Associazione (che hanno inciso sul disavanzo dell’esercizio 2016, pari a
quasi 8.000 euro), poi coperti dall’erogazione nel 2017 del relativo contributo.
La nuova Casa‐famiglia a Natitingou, nel nord del Benin è un progetto che portiamo
avanti in partenariato con la ONG «Valeurs et Espoir pour l’Afrique » di Natitingou. Le
fasi della costruzione hanno avuto tempi (e costi) superiori alle previsioni. I lavori sono
iniziati nel 2016, anno nel quale sono stati realizzati i muri dell’edificio, oltre ad un pozzo
di acqua potabile. Ci sono stati periodi in cui il cantiere è stato interrotto, soprattutto in
concomitanza della stagione delle piogge, o perché il personale impiegato è stato destinato
dalla ditta ad altri lavori ritenuti più urgenti.
Qualche slittamento lo ha determinato anche il ritardo con il quale ci è stato accreditato il
contributo 5 x mille, con parte del quale l’Associazione aveva previsto ed è poi stata in
grado di anticipare il finanziamento approvato dalla Tavola Valdese.
Con l’erogazione nel 2017 del 90% di questo finanziamento (una tranche del 30% iniziale e
il successivo 60% previa rendicontazione delle spese sostenute) sono ripresi con continuità
i lavori, compresi impianti elettrici ed idraulici, l’intonaco dei muri interni ed esterni e la
posa dei pavimenti. A tale proposito mi preme segnalare l’invio di due container carichi di
materiale edile: le mattonelle, generosamente donate dalle Ceramiche Valsecchia di
Sassuolo, grazie a Gabriele Mammi (intervenuto al raduno dei motociclisti lo scorso 27
maggio), che ha perorato la nostra causa presso il presidente della ditta, il signor Romano
Borghi; un cospicuo numero di sacchi di intonaco, pervenuti in donazione da parte della
BIG MAT di Grosseto, grazie al nostro volontario Francesco Schiavetti che si è fatto
portavoce per noi; un altro centinaio di sacchi d’intonaco, acquistati da una nostra
sostenitrice di Ponte Buggianese, la signora Giulia Manocchi; quattro pancali di sanitari,
inviatici dalla Prato Ceramiche (e non è la prima volta che questa ditta ci fa dono di
materiale igienico‐sanitario da bagno).

Oltre a tutto il materiale ricevuto in donazione, abbiamo raccolto ed inviato mobili,
biciclette, abiti, oggetti per la casa e tutto quanto potesse essere utile alle nostre strutture in
Benin.
Siamo consapevoli del valore di ciò che abbiamo ricevuto e soprattutto riteniamo
importante il cuore e la generosità di chi si è fatto carico di queste spese, di chi si è posto in
prima persona al fine di tendere una mano; e non in ultimo di chi ci ha aiutato
materialmente a caricare i due container, e di chi, nella persona del Signor Michele
Paradiso, ci ha permesso di stoccare nel suo terreno il materiale per la spedizione.
Desidero esprimere quindi la gratitudine di Amici di Francesco alle persone che si sono
prodigate per sostenerci ed aiutarci in questa onerosa impresa, che ha visto finalmente il
suo epilogo con l’ultimazione della costruzione di questa nuova struttura, dove
attualmente si sta realizzando l’attività di accoglienza di bambini orfani o privi di un
contesto familiare affidabile da parte di Christine Nyemek, presidente di VEA e del
marito. Rimangono piccoli dettagli che verranno curati senza fretta. Sono ancora da
installare i pannelli solari, che ci sono già stati finanziati dalla Caritas.
Per la costruzione abbiamo erogato ad oggi un totale di 61.350 euro, comprensivi delle
spese di spedizione dei due container; pari a 18.000 euro è stato il fondamentale
contributo da parte della Chiesa Valdese, con i fondi dell’8 per mille.
Restano a nostro carico, riguardo a questo progetto, le quote di 300 euro l’anno per il
mantenimento di ciascuno dei bambini da noi inseriti.
L’attività ad Abomey, nelle tre strutture del Centro di accoglienza e reinserimento
familiare “Francesco Massaro”, rimane costante e in attivo dal punto di vista della
qualità. Il Centro infatti è stato classificato come “Centro di Eccellenza” dall’Autorità
Centrale che si occupa di infanzia in Benin, tra i primi tre in tutto il territorio beninese. Nel
2017 sono stati reinseriti in famiglia 8 bambini e ne sono entrati altrettanti. Tutti i bimbi
reinseriti rimarranno sotto il vigile controllo del nostro assistente sociale Christian
Zuncheme per tutto il periodo che servirà ad assicurare il buon andamento delle relazioni
familiari. Come di consueto, presso il Centro Nutrizionale si ricevono i bambini che
seguono il programma breve, che ritornano poi una volta al mese per controllare peso,
statura e condizioni generali, oltre che per ricevere le forniture di latte in polvere.
La Casa famiglia Ahoue Noukoui, a Cotonou e più precisamente lungo la strada che
costeggia l’Oceano, costituisce per Amici di Francesco un punto di riferimento importante
perché è una sorta di fulcro dal quale prendono forma varie azioni rivolte non solo ai
bambini che la abitano. Il personale qui impiegato, infatti, si occupa di seguire anche tutti i
bambini sostenuti in famiglia sparsi lungo tutto il litorale da Portonovo a Ouidah: visite
regolari in famiglia o nelle scuole, pagamento delle rette scolastiche e anche libri e
quaderni per tutti, anche per i ragazzi sostenuti nella zona di Dassa (che si trova un po’
più a nord), l’invio tramite telefono di alcuni sostegni a ragazzi che studiano in altre zone
del paese. Il personale di questa struttura, collaboratori e assistente sociale, è di grande
aiuto anche in qualsiasi situazione di emergenza, o per seguire pratiche burocratiche in
nostra assenza, sdoganare container e distribuire il materiale ricevuto, eseguire lavori di
manutenzione della casa, eseguire riparazioni alla vettura e al minibus.
La casa‐famiglia è diventata anche la nostra casa, e di tutti i volontari che si recano in
Benin, i quali, dopo il consueto viaggio al nord, passano il resto del tempo con i bambini e

spesso danno una mano nello svolgimento di lavori di ristrutturazione e manutenzione,
ma soprattutto rendono felici i bambini con la loro presenza attiva e coinvolgente.
E’ stato rinnovato il comodato d’uso della casa con l’Associazione francese che ci aveva
affidato la struttura, e la collaborazione continua senza particolari problematiche.
La ragazza‐madre che avevamo accolto in casa‐famiglia con i gemellini Gilles e Gildas è
uscita come previsto, ma purtroppo, come si sospettava, è venuta una sola volta a trovare i
suoi bambini e poi non si è più fatta viva. I bambini non si sono accorti della sua mancanza
dal momento che non era stata sviluppata alcuna relazione particolare tra di loro.
Il Dottor Ezio Cavazzini, come di consueto, ha rinnovato la sua “Missione Dentista”
durante i mesi tra aprile e maggio come ogni anno, e anche il Dottor Macchiarini, ha svolto
la sua terza edizione della missione tra i mesi di ottobre e novembre. A tale proposito
sono da segnalare molte nuove richieste da parte di alcune strutture nel sud del Benin,
soprattutto da Calavi ed Adjarra, uniche due possibilità che abbiamo potuto inserire al
fine di poter rispettare i tempi di soggiorno dei medici.
Per il progetto di Boukoumbè – scuola materna e sostegni a distanza nella struttura
affidata alle Suore di SantʹAgostino ‐ è sempre più stretta la condivisione e la
collaborazione con l’Associazione Amici di Francesco Francia, e, come programmato, è stata
da loro inserita la figura dell’assistente sociale Anita Dossou, che ho avuto modo di
conoscere e di apprezzare. Non è stato facile per lei inserirsi in una casa di suore in cui le
regole e il modus operandi sono ormai consolidati, ed il lavoro è volto ad armonizzare la
sua presenza innovativa rispetto al passato in cui i bambini non avevano voce in capitolo.
La figura dell’assistente sociale si colloca tra l’associazione e le suore e rappresenta la voce
dei bambini con i loro bisogni e le loro particolarità. Grazie a lei siamo in grado di
monitorare l’andamento delle varie situazioni, soprattutto di fronte a problematiche che a
volte si presentano e sulle quali si può intervenire, adesso, nel modo più utile. Anita ci
fornisce rapporti mensili via mail, notizie e foto per le schede informative e testimonianze
visive in occasione di feste o ricorrenze. Anita svolge regolarmente visite a casa, riceve
nuovi bambini e si occupa di redigere, presso gli appositi uffici, i documenti per
l’accettazione dei nuovi ospiti. Nell’arco dell’anno ci sono stati tre nuovi bambini, tutti
piccolissimi, tutte femmine, tra loro una coppia di gemelle, e anche 4 reinserimenti
familiari.
Nei villaggi del comprensorio di Dassa‐Zoumè il sostegno alla scolarizzazione di un
nutrito gruppo di bambini è proseguito con continuità. Tra i ragazzi sostenuti c’è stato
qualcuno che ha cambiato abitazione, uno di loro è entrato in casa‐famiglia a Cotonou,
mentre un altro è uscito per andare a studiare al sud in una scuola di agraria insieme ad
un terzo ragazzo che era ospite della casa‐famiglia. Anche Roland si è spostato, in una città
del nord, anche lui per seguire gli studi di agronomia. Abbiamo orientato i ragazzi verso
questa scelta perché ci siamo da tempo resi conto che il lavoro in campo agricolo è l’unico
sbocco possibile per chi desidera creare il proprio futuro, la terra è colei che ci nutre e ci
sostiene soprattutto in un paese in cui ogni altro lavoro è una sfida.
Altri ragazzi stanno frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori e tra loro ne
abbiamo uno che vorrebbe seguire gli studi di medicina per diventare risorsa dal punto di
vista della salute, nel suo paese.

Le famiglie locali hanno ricevuto durante l’anno l’aiuto che ci è stato richiesto, cercando
come sempre di privilegiare le necessità importanti dei bambini. Tra questi minori
sostenuti è da sottolineare Francesco Zadrima, un ragazzo che seguiamo dalla nascita, che,
pur vivendo in una famiglia che ha scarse risorse, cresce bene, ha un bellissimo carattere, è
molto educato, e soprattutto frequenta le scuole superiori con una pagella ricca di 8, 9 e 10,
Nel corso dell’anno ci sono stati in Benin diversi viaggi che hanno ospitato giovani del
nostro territorio, la loro esperienza positiva ed il loro entusiasmo si è concretizzato nella
creazione del “Gruppo Yang”, il quale ha messo in ponte alcuni eventi che si svolgeranno
nel prossimo anno 2018. La loro presenza fresca, le nuove idee di autofinanziamento ed il
loro sostegno sfidano le frequenti difficoltà con le quale ci dobbiamo confrontare e ci
proiettano verso una rinascita che tutti noi auspichiamo al fine di poter continuare a
donare il nostro sostegno ai bambini e agli ormai uomini e donne che da tanto tempo sono
entrati nella nostra famiglia solidale e nel nostro cuore missionario. Sono per noi figli di
cui ci sentiamo responsabili e che desideriamo veder crescere nelle migliori condizioni
possibili. L’aiuto di tante persone è indispensabile per poter raggiungere l’obiettivo e,
soprattutto, per gettare le basi affinché l’opera continui attraverso altri.
Un punto dolente del 2017 è la riduzione delle quote dei sostegni a distanza in Benin, con
un numero di nuove adesioni che ha coperto solo in parte la perdita di sostenitori che
hanno comunicato di essere costretti, per difficoltà economiche, a chiudere il sostegno o
hanno sospeso i versamenti. E’ calato di circa il 10% anche il contributo derivante dalle
scelte del 5 per mille IRPEF.
Peraltro queste minori entrate sono controbilanciate da un aumento delle erogazioni
liberali, da 2.305 a 3.725 euro, e soprattutto delle raccolte fondi, passate da 3.697 a 6.778,90
euro, grazie all’attività svolta dai vari Gruppi di AdF che operano sul territorio nazionale
tramite iniziative benefiche, in primis Ravenna, la Brianza con il “Pranzo solidale”,
Casalguidi con la “Festa del Gelato” che riscuote sempre grande successo; e grazie ad
iniziative promosse da istituti scolastici pistoiesi.
Se volgiamo lo sguardo verso le attività di autofinanziamento, vediamo che hanno dato
buoni risultati “Francesco and Friends”, ed il motoraduno 2^ edizione
“RomboDiMotoPerIlBenin”, che ha avuto un incremento di presenze ed è stato proposto
anche per l’anno 2018..
L’evento più importante, svoltosi da martedì 15 a lunedì 21 agosto, quello della settimana
di Festa al Parco Verde di Olmi ha dato risultati inferiori rispetto allo scorso anno, in
particolare a causa della mancanza di volontari che avrebbero dovuto curare gli eventi
esterni (Ruota della fortuna, bancarelle di artigianato beninese, ecc.).
Per questo evento un sincero ringraziamento va in particolare ai ragazzi di Vicofaro e di
Ramini di Don Massimo Biancalani che, insieme ai ragazzi del Gruppo Incontro, hanno
restituito la solidarietà che ricevono prestando il loro tempo per aiutarci; e dopo i primi
due giorni di adattamento si sono inseriti benissimo nonostante i ritmi frenetici delle
attività, dimostrandosi efficaci ed affidabili in ogni settore. Da tenere sempre presente la
costanza e l’impegno dei volontari storici rimasti come Umberto Negrin, Laura Biasei,
Alessandro Massaro, Matteo Pasquini, Paolo Innocenti, i quali si sono resi disponibili per tutta
la settimana.

Il risultato che riguarda l’attività delle bomboniere solidali ha avuto un certo calo,
nonostante siano state introdotti nuovi oggetti artistici da parte di nuove volontarie,
soddisfacente l’esito dei mercatini di Natale, e delle altre cessioni di prodotti
dell’artigianato beninese e del burro di karité; mentre abbiamo rinunciato a riproporre il
calendario annuale di AdF (il ricavo copriva poco più del costo), per cui la cifra in bilancio
è riferita alle entrate di inizio anno per il calendario 2017.
La collaborazione, pur saltuaria, di Esvaldo D’Ulivo è stata decisiva per le attività
informatiche (sito web dell’Associazione, profili e pagine sui social network), e la
manutenzione e l’aggiornamento del database utilizzato per la gestione dei dati relativi al
sostegno a distanza, compreso l’invio semestrale ‐ a mezzo lettera o email ‐ di foto e
informazioni aggiornate ai singoli sostenitori.
La sintesi per lʹanno 2017 è la seguente: il lavoro in Benin richiede un maggiore apporto e
si potrebbe entrare in una fase che ci porti a lavorare con più professionalità, dando
maggior qualità a tutto il nostro impegno; questo sarà possibile se i nostri tentativi di
ricercare finanziamenti per i progetti e le sollecitazioni per coinvolgere nuovi volontari e
sostenitori avranno risposte positive. C’è stato qualche primo risultato apprezzabile in
questo primo scorcio del 2018: alcuni vecchi e nuovi soci della Versilia ci hanno proposto
la costituzione di una sezione distaccata di Amici di Francesco a Forte dei Marmi, con un
programma di eventi e raccolta fondi promettente (la prima iniziativa già l’8 aprile scorso,
con “Trekking for Afrika”); e la Fondazione Prosolidar ci ha accordato un contributo di
5.832 euro in relazione ad un progetto di sostegno agli studi, per le spese dei ragazzi che
frequentano le scuole professionali private, per l’acquisto dei libri e materiale scolastico,
nonché per la costituzione di biblioteche per le scuole rurali, progetto per il quale avevamo
deciso di destinare nel 2018 un budget di 8.000 euro.
Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/C ‐ 51100 Pistoia ‐ Tel. 0573 1722421
Cod.Fisc. 90029740470

RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

SoseniAMOli con Amici di Francesco
DAL 15 AL 21 AGOSTO 2017 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

ENTRATE
► martedì 15 agosto 2017
► mercoledì 16 agosto 2017
► giovedì 17 agosto 2017
► venerdì 18 agosto 2017
► sabato 19 agosto 2017
► domenica 20 agosto 2017
► lunedì 21 agosto 2017
Importo totale
► Rimborso da Assoc. V.A.B. - Quarrata [inventario
per prodotti alim. e vari scaricati il 21/08]
► Importo finanziamento da Ce.S.Vo.T
TOTALE ENTRATE [a]

4.033,00
1.980,50
2.454,50
2.550,00
4.271,50
3.503,60
2.320,50
21.113,60
2.966,97
600,00
24.680,57
Importo

USCITE
► contributo per locali e attrezzature,
consumi acqua e gas, CIS (rifiuti)
► prodotti divv. da Assoc. Parco Verde
► brochure
► acquisto magliette AdF per i Volontari
► prodotti monouso e per l'igiene
► generi alimentari
► vino e bevande
► olio
► altre spese
Importo totale
► Ad Ass. Querciola - Casa di Zela [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico in data 15/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b ]

2.530,00
1.879,10
234,85
292,80
1.035,24
6.309,20
1.799,30
841,00
332,50
15.253,99
2.155,50

17.409,49
7.271,08

Relazione del revisore al rendiconto chiuso al 31.12.2017

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/c – 51100 Pistoia
Cod. Fiscale 90029740470

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL RENDICONTO GENERALE 2017
.

Signori Associati,
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto dal Consiglio Direttivo, che il
Presidente sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge e di statuto, è stato redatto secondo le
disposizioni di legge vigenti; il suddetto documento risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dal Conto Previsionale 2018, corredati della Nota Integrativa del Consiglio Direttivo della
associazione. Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione della sottoscritta.

Con riguardo al bilancio 2017, osservo in particolare quanto segue:
• ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della associazione chiuso al 31 dicembre 2017, la cui
redazione compete al Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale, mentre deve essere
cura della scrivente esprimere un giudizio sul bilancio stesso;
• il procedimento di controllo contabile ha compreso l’acquisizione, attraverso modalità a campione, di
elementi di riscontro a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dal Consiglio Direttivo.
Il sottoscritto revisore, verificato che:
-

la contabilità è stata tenuta in modo meccanografico attenendosi ad una sequenza temporale
cronologica;

-

le procedure per la contabilizzazione dei proventi e degli oneri sono conformi alle disposizioni di
legge;

-

il rendiconto è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze
di gestione.
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Ciò considerato, si passa di seguito ad esporre le risultanze riepilogative del bilancio che chiude
evidenziando un avanzo di gestione pari ad € 1.684,90:

STATO PATRIMONIALE
Totale attivo

€ 31.327,50

di cui:
Immobilizzazioni

€ 12.400,00

Crediti

€

9.475,65

Disponibilità liquide

€

9.451,85

Ratei e risconti attivi

€

0,00

Totale passivo

€ 31.327,50

di cui:
Patrimonio Netto

€ 14.104,32

Fondi per rischi ed oneri

€

0,00

Debiti

€

4.773,18

Fondo ammortamento

€ 12.400,00

Ratei e risconti passivi

€

50,00

CONTO ECONOMICO

Oneri attività istituzionale

€ 95.840,39

Oneri attività marginali connesse

€ 18.358,31

Oneri di supporto generale

€ 19.828,77

Oneri finanziari, fiscali e diversi

€

TOTALE ONERI

€ 134.998,61

Proventi istituzionali

€ 107.925,52

Proventi da attività marginali connesse

€ 28.717,27

Proventi finanziari e altre entrate

€

TOTALE PROVENTI

€ 136.683,51

AVANZO D’ESERCIZIO

€

971,14

40,72

1.684,90

Il risultato di gestione evidenzia un avanzo pari ad € 1.684,90 originato da un lieve aumento dei
proventi dell’attività istituzionale ed in generale un contenimenti degli oneri delle attività marginali e
generali. Questo incremento dei proventi istituzionali è dovuto in particolar modo agli incassi di un progetto
finanziato da terzi, incassi avvenuti nel 2017 per circa il 90% del totale e che terminerà nel 2018. Il progetto
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era stato avviato e firmato nel 2016 ma a causa di vincoli territoriali in Benin non è partito fino al 2017,
pertanto nel 2016 ha gravato sul bilancio per soli i soli costi, anticipati dall’Associazione, mentre nel 2017 ha
inciso per quasi la totalità dei ricavi. Se depuriamo i risultati dei bilanci 2016 e 2017 delle voci positive e
negative relative al progetto, abbiamo una situazione di pareggio ed equilibrio dei due anni.
Confrontando costi e ricavi dell’attività istituzionale, rispetto al 2016, si nota un aumento dei
proventi istituzionali di circa il 16,69%, caratterizzato, appunto, dal finanziamento riscosso del progetto di
cui al paragrafo precedente; depurando i proventi istituzionali di tale voce, si raggiunge la parità tra gli anni
2016-2017, parità denotata da un generale decremento dei contributi cinque per mille e dei sostegni a
distanza. Relativamente ai costi, pur depurandoli degli anticipi di cui al progetto, evidenziano un aumento di
circa il 8%, a seguito del sostenimento di spese per la gestione diretta di una casa famiglia in Benin, che
negli anni passati poteva contare del sostegno anche di un’associazione francese, e per interventi straordinari
di altre strutture, come l’orfanotrofio, site nel territorio e nelle vicinanze.
La riduzione delle quote di sostegno a distanza in Benin e dei contributi dal 5 per mille sono
controbilanciate da un aumento delle erogazioni liberali e delle raccolte fondi, grazie all’attività svolta dai
vari gruppi sul territorio nazionale tramite iniziative benefiche, che denotano lo sforzo continuo
dell’associazione nella promozione dell’attività istituzionale e nell’attività di sensibilizzazione messa in atto.
Peraltro, ad aprile dell’anno in corso, l’associazione aprirà una filiale/sezione nel comune di Forte dei
Marmi, fattore positivo ed indicatore dell’interesse collettivo dell’attività svolta dalla stessa.
Gli elementi indicati evidenziano il continuo e assiduo impegno dell’associazione volto alla ricerca
di soggetti sostenitori, molto apprezzabile in un periodo di perdurante crisi economica generale.
Analizzando il quadro generale, si nota comunque una situazione di equilibrio fra le classi dei
Proventi e Oneri di attività marginali connesse, poiché ad un decremento dei costi corrisponde, purtroppo, un
decremento dei proventi da spettacoli e manifestazioni per la stessa misura, in quanto l’iniziativa di sostengo
Parco Verde Olmi, nel 2017, ha reso meno in termini di introiti a parità dei costi sostenuti per
l’organizzazione dell’evento.
La voce “Compensi per lavoro occasionale” ha subito un decremento in quanto venendo meno il
sistema dei voucher, l’ente ha corrisposto prestazioni occasionali all’unico soggetto di supporto “oneroso”
nella gestione dell’associazione.
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La voce “Crediti v/Enti e associazioni” riguarda un credito che l’associazione ha riscosso all’inizio
del 2018, ma di competenza del 2017 relativo all’iniziativa Parco Verde. Stessa situazione per la voce
“Debiti v/Fornitori” che riguarda pagamenti avvenuti all’inizio del 2018, ma di competenza 2017.
Si evidenzia, inoltre, che i saldi contabili delle banche e dei conti online risultano riconciliati con i
rispettivi estratti conto al 31.12.2017; la voce Crediti v/Erario è relativa ad un credito Irap che sarà utilizzato
in compensazione fino al suo esaurimento.
A mio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il rendiconto
non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che pertanto rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al
31.12.2017.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Revisore Unico esprime parere favorevole
all’approvazione del Rendiconto generale chiuso al 31.12.2017 così come redatto dal Consiglio Direttivo in
quanto rappresentativo dei risultati di gestione conseguiti..
Infine, ho ottenuto dal Presidente informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
prevedibile evoluzione ed il Bilancio di Previsione 2018 predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al
mio giudizio, risulta effettuato con i consueti criteri di cautela e prudenza e può così riassumersi:

ONERI
1) ONERI ATTIVITA’ISTITUZIONALI

PROVENTI
€

88.000

1) PROVENTI ISTITUZIONALI

ONERI ATTIVITA’ MARGINALI
CONNESSE

€

21.000

2)

3) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€

17.500

3)

ONERI FINANZIARI, FISCALI E
DIVERSI

€

1.000

€

127.500

2)

4)

Totale ONERI

€

98.000

PROVENTI ATTIVITA’
MARGINALI CONNESSE

€

29.500

INTROITI FINANZIARI E ALTRE
ENTRATE

€

-

Totale PROVENTI

€

127.500

Il REVISORE UNICO

Dott.ssa Monica Bigazzi
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