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CONTO ECONOMICO (ANNO 2012) 
 

 

 

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 
 

USCITE       ENTRATE 

 

Costi progetti di solidarietà    Ricavi da quote 

Sostentamento/istruzione      Quote soc.       330,00 

bambini orfanotrofio  2.200,00      Donazioni    1.300,00 

Commissioni c/c         48,00  Sost./istr. bambini orfanotrofio  1.060,00 

Totale    2.248,00  Costruzione nuovo orfanotrofio     1.060,00 

Avanzo di gestione  5.502,00  Rette scolastiche bambini profughi  4.000,00 
 

TOTALE A PAREGGIO  7.750,00  TOTALE    7.750,00 

        

 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2012 
 

ATTIVITA’      PASSIVITA’ 

 

Conto corrente  5.502,00  Da liquidare:  

cassa        150,00  Rette scolastiche bambini profughi  4.000,00 
       Sostentamento/istruzione bambini 

       orfanotrofio    1.500,00 
 

Totale    5.652,00  Totale     5.500,00 

 
 

 
NOTA: la presenza di un saldo di cc positivo è dovuta unicamente al gioco delle date-valuta (denaro accreditato a 31/12 ma non immediatamente 

disponibilie). 
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BILANCIO DI MISSIONE (ANNO 2012) 
 

 

Il 2012 è stato l’anno di costituzione dell’associazione Progetto Lucy Smile-ONLUS: formalmente 

nasce il 24 settembre ma solo con l’inizio di Novembre, ricevute le opportune autorizzazioni, ha 

potuto palesarsi ed operare. 

Con a disposizione i soli due mesi finali dell’anno,  quando il grosso delle attività era già stato 

realizzato, da un punto di vista quantitativo, non si poteva, ovviamente, fare più di tanto. Si è 

comunque proseguito nel perseguire l’obbiettivo statutario di raccolta fondi finalizzata: 
 

• Ad assistere i bambini dell’orfanotrofio LEA MWANA (Malindi, Kenya),  

• A costruire un nuovo orfanotrofio (Malindi, Kenya),  

• A far studiare i  bambini  profughi (Goma, R. D.  Congo), 

• A sostenere i costi per una scuola per  infermiere (Masisi, R. D. Congo). 

 

Come detto, a due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il grosso del lavoro (raccolta fondi e relativa 

distribuzione per circa 28.000 euro) era già stato fatto; ciò nonostante si sono raccolti ulteriori 

7750 euro di cui si rende conto nel “bilancio economico”. 

 

Per il resto tutta l’attività si è risolta nel mettere in piedi eventi ed iniziative volte a pubblicizzare e 

far conoscere la neonata ONLUS. Ci si è dunque impegnati in attività quali: 

- realizzazione un sito web (www.progettolucysmile.org) per render pubbliche finalità ed  

attività dell’associazione,  

- messa in piedi una “pagina” (progetto lucy smile-ONLUS) sul social network facebook,  

- partecipazione a varie manifestazioni con banchetto e materiale pubblicitario al fine di  

illustrare le finalità della ONLUS e, possibilmente, raccogliere donazioni, 

- Realizzazione di 1500 segnalibri pieghevoli (illustranti le finalità della ONLUS) perché 

fossero distribuiti nel periodo natalizio da alcune librerie che hanno aderito all’iniziativa. 

 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle news pubblicate sul sito della Associazione 

(http://www.progettolucysmile.org/news.html), da assumersi come facenti parte del presente 

bilancio.  
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ALLEGATO 

 

 

 

 

Lista Movimenti dal 24/09/2012 al 31/12/2012 

intestatario: PROGETTO LUCY SMILE ONLUS 

Coordinate bancarie europee (IBAN): IT 53 J 01030 24400 000000679429 

Codice BIC: PASCITM1AP4 
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