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Ponte San Nicolò, 31/12/2018 

 
 
 
BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 
 
 
 

USCITE  (in €)     ENTRATE    (in €) 

 
 
Lea Mwana Children Centre   donazioni per cc   24.984 
- Sostentamento/Istruzione/cure  18.300 donazioni per cassa (in loco)   2.520 

- implementazioni/migliorie       3.000 5x1000 2014      5.510 
       avanzo gestione precedente 32.371 
St. Francis Rehabilitation Project  vari  trasferiti per cassa    2.180 
- attrezzature scolastiche     4.300  

- letti speciali in metallo      1.300 Totale    67.565 
- supporto famiglie      1.300     
- allevamento           500   
- manutenzioni       1.400 
    

Totale uscite   30.100 
Spese  cc            99 
Avanzo di gestione   37.366 
 

TOTALE A PAREGGIO  67.565 
 

 
 

 come nostro costume alleghiamo l’estratto conto del cc della Associazione 

 

 
 
 
 
 
 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusi-
vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in denaro o 
natura a favore delle popolazioni africane, con particolare riguardo 
al sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in situazioni 
di disagio.  L’attività principale dell’Associazione consiste nella 
raccolta fondi per sostenere delle attività in loco. 
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BILANCIO DI MISSIONE (ANNO 2018) 

 
Di seguito, anche alla luce degli obbiettivi dichiarati ad inizio esercizio (vedi relazione assemblea 2018), il bilancio 
di missione 2018 dell’Associazione: 
  

Riguardo al Lea Mwana Children Centre, come preventivato, si è continuato a garantire ai piccoli ospiti 
sostentamento, cure e istruzione, si sono effettuati i dovuti interventi manutentivi sulle strutture, si è 
provveduto ad implementare aspetti volti ad aumentare la sicurezza dei giovani ospiti (ascari a tempo pieno, 
materiale sanitario di primo intervento, estintori, ecc). Si è poi continuato a coltivare il rapporto collaborativo 
con le autorità locali che ha portato, su loro richiesta, ad accogliere tre nuovi piccoli ospiti. Di contro si è dovuto 
accettare, a termini di legge, il rientro presso i rispettivi Guardian di tre bambini che già ospitavamo.  
Non avendo potuto effettuare la consueta e prevista trasferta di fine anno si è, con rammarico, dovuto 
rimandare il previsto ampliamento degli spazi coperti, così come la valutazione con le pubbliche istituzioni della 
possibilità di trasferire loro la proprietà delle strutture. Questo rimanda ad un serio problema che non trova 
ancora soddisfacente soluzione a lungo termine: l’efficienza, l’indipendenza e l’affidabilità di un management 
locale.  
 

Riguardo al piccolo polo sanitario che si è contribuito a costruire nel villaggio di Majengo, una volta portato a 
termine l’attrezzaggio della maternità, si è andati avanti nel promuoverne l’utilizzo con attività volte a 
coinvolgere/educare la popolazione locale. Questo impegno, che non ci ha direttamente coinvolti, è stato 
portato avanti grazie alla collaborazione di volontari e all’efficiente regia dell’amico Claudio.  
C’è ancora qualche problema di carattere economico a copertura degli stipendi di personale che si vorrebbe 
assumere in pianta stabile ma, almeno per il momento, non siamo in grado di essere d’aiuto.  
 

Riguardo al St. Francis Rehabilitation Project tutto quanto ci eravamo impegnati a fare è stato fatto, e dunque: 
garantite le attrezzature scolastiche a tutti i piccoli ospiti, terminata la fornitura dei letti speciali in metallo (in 
tutto sono ora 40), dato supporto alle famiglie di origine bisognose, concorso alle spese per l’allevamento (cui 
abbiamo contribuito con 1 mucca e un torello) e per la manutenzione della struttura.  
 

Infine, avendone avuto la possibilità, abbiamo dato una mano alla Caritas di San Benedetto del Tronto, riuscendo 
ad attrezzare tre appartamenti nella sua disponibilità per dare accoglienza a chi ne ha bisogno. È stato un 
intervento estemporaneo ma, oltre che possibile, era buono e giusto, per cui…  
 

Doveroso concludere con la preoccupazione derivante dal fatto che, dopo la battuta d’arresto dello scorso anno, 
la raccolta fondi non migliora. E questo rimanda ad un secondo serio problema che non trova ancora 
soddisfacente soluzione a lungo termine.   
 
 

       Per il Consiglio Direttivo  

     il Presidente Paolo Ruggeri  

 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusi-
vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in denaro o 
natura a favore delle popolazioni africane, con particolare riguardo 
al sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in situazioni 
di disagio.  L’attività principale dell’Associazione consiste nella 
raccolta fondi per sostenere delle attività in loco. 
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Saldo liquido € 37366,20

Saldo contabile € 37366,20

Saldo disponibile € 37366,20

Data valuta Descrizione Importo €

03/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                  € 200,00

03/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 200,00

31/12/2017 Oneri e commissioni. -€ 8,15

10/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560           € 350,00

11/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 350,00

12/01/2018 Bonifico per l'estero.  - Ben. Rag. Sociale  kenya 5160950001 - -€ 5000,00

12/01/2018 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) -€ 13,50

19/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                € 450,00

24/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                    € 40,00

25/01/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                 € 1500,00

01/02/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                  € 350,00

01/02/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 350,00

14/02/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 350,00

22/02/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                    € 350,00

23/02/2018 Bonifico per l'estero.  - Ben. Rag. Sociale  kenya 5160950001 -€ 5000,00

23/02/2018 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) -€ 13,50

01/03/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                    € 350,00

02/03/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 350,00

09/03/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                  € 350,00

14/03/2018 Bonifico per l'estero.  - Ben. Rag. Socialelo kenya 5160950001 - -€ 5000,00

14/03/2018 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) -€ 13,50

27/03/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                   € 40,00

28/03/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 350,00

03/04/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                   € 350,00

04/04/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                    € 370,00

31/03/2018 Oneri e commissioni. -€ 8,92

17/04/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 350,00

19/04/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 300,00

27/04/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 40,00

07/05/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE     2618                     € 350,00

07/05/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 1200,00

08/05/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 350,00

15/05/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 400,00

28/05/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 40,00

12/06/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 350,00

15/06/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 54,00

19/06/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 100,00

25/06/2018 Bonifico per l'estero.  - Ben. Rag. Sociale  kenya 5160950001 - -€ 5000,00

25/06/2018 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) -€ 13,50

27/06/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 40,00

30/06/2018 Oneri e commissioni. -€ 7,17

06/07/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 350,00

27/07/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 40,00

03/08/2018 Bonifico dall'estero.  - Filiale disponente 00560                    € 500,00
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07/08/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 150,00

16/08/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                   € 5510,67

27/08/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 40,00

17/09/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE   € 100,00

27/09/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 40,00

01/10/2018 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) -€ 13,50

01/10/2018 Bonifico per l'estero.  - Ben. Rag. Sociale  kenya 5160950001 - -€ 5000,00

01/10/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 1000,00

30/09/2018 Oneri e commissioni. -€ 6,26

29/10/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 40,00

07/11/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 300,00

13/11/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 1000,00

20/11/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 350,00

22/11/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 1000,00

30/11/2018 Disposizione telematica.  - Bon. Sepa a103325363501030482440062770it     -€ 401,00

03/12/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE     2457                    € 5000,00

05/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                     € 500,00

06/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 440,00

12/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 500,00

13/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 300,00

13/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 30,00

13/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                       € 100,00

14/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 50,00

19/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 300,00

24/12/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE     5761                     € 50,00

24/12/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE     5762                   € 50,00

24/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                     € 400,00

24/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                      € 2000,00

27/12/2018 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        € 30,00

27/12/2018 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - FILIALE DISPONENTE     5780                                                                    € 100,00

Totale entrate € 30494,67

Totale uscite -€ 25499,00


