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CONTO ECONOMICO (ANNO 2013) 

 
 
BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013 
 

USCITE      ENTRATE 

Costi progetti di solidarietà   Ricavi da donazioni liberali 

• Sostentamento/Istruzione    • Sostentamento/Istruzione   

   bambini Lea Mwana  13.100€    bambini Lea Mwana  23.820€ 
• Costruzione nuovo orfanotrofio 15.000€ • Costruzione nuovo orfanotrofio 15.000€ 
• Rette scolastiche      • Rette scolastiche  
   bambini profughi Goma  13.800€    bambini profughi Goma  11.800€ 
• Rette scolastiche      • Rette scolastiche  
   infermiere Masisi      8.300€    infermiere Masisi      6.300€ 
• spese C.C.           335€ • avanzo gest. 2012 (cc + cassa)      5.652€ 
• Pagamenti vari per cassa        270€ Totale  entrate   62.572€ 
Totale uscite   50.805€ 

Avanzo di gestione (cc)  11.767€ (*) 

TOTALE A PAREGGIO  62.572€ 
 

 
 
(*)

Liquidità 31.12.2013 
 
- Saldo c/c   co MPS    11.747€ 

- Saldo c/c   co BCC PdiS           20€  

  Saldo Tot     11.767€ 

 
      
NOTA: la liquidità al 31.12 non è ovviamente fine a se stessa ma accantonata per essere utilizzata non appena la 

nuova struttura sarà agibile ed i bambini trasferiti. Di fatto è già tutta prenotata per pagare la prima rata delle tasse 
scolastiche (15 febbraio),  la mobilia (campagna “E SE PER NATALE RIEMPISSI UN VUOTO?”) ed altre cose necessarie 
ma che, per motivi di sicurezza, non possono essere acquistate prima  che la struttura sia abitata e protetta. 
Se possibile si valuterà anche la possibilità di costituire una riserva per poter fronteggiare eventuali emergenze come 
quella, già verificatasi, di dover far fronte al pagamento delle rette scolastiche a casse vuote. 

  

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 2013) 

 
 
Il 2013 è stato il primo anno completo come onlus dell’Associazione. 
 
Il grosso  dell’attività, volta  a cercare di coinvolgere nel progetto  aziende ed istituzioni, ha portato 
ad   accreditarci  nei confronti di aziende quali il Gruppo Euris, il Consorzio Triveneto Bassilichi, la 
BCC di Piove di Sacco, la CR della Bassa Vallagarina, la BCC Picena Truentina, la CRA di 
Brendola, e nei confronti di una istituzione quale la Caritas Antoniana. 
 
Come si può evincere dal  “bilancio economico”  e dagli estratti dei c.c. intestati alla Associazione 
siamo stati così in grado di perseguire tutti gli obbiettivi statutari erogando:  
 28.100 euro al LEA MWANA (Kenya) finalizzandoli al  sostentamento e all’istruzione  dei 

piccoli ospiti dell’orfanotrofio e alla costruzione della nuova struttura 
 22.100 euro all’Associazione AEDAGO (R.D. Congo) finalizzandoli al pagamento delle rette 

scolastiche per i bambini profughi di Goma e per le aspiranti infermiere di Masisi 
 
Nel corso dell’anno, per gestire al meglio la costruzione del nuovo orfanotrofio, per ben due volte ci 
si è recati nel villaggio di Muyeye. I progressi, significativi, sono testimoniati nelle news pubblicate 
in corso d’anno. 
Un analogo viaggio programmato in Congo è stato annullato per motivi di impraticabilità della 
zona. 
 
Ci si è inoltre impegnati in una campagna basata sul web per cercare di sensibilizzare quante più 
persone possibile ad indirizzare il 5 per 1000 verso l’Associazione. Con quale successo non lo 
sapremo prima di due anni.  
 
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.  

 

 

        Per il Consiglio Direttivo 
                 Il Presidente 

         

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. 
 
 



ALLEGATO (da estratti cc intestati a Progetto Lucy Smile - onlus) 

 

A01030/C01030/S05780  

PROGETTO LUCY SMILE ONLUS  
VIA ANDREA PALLADIO 32 35020  
PONTE SAN NICOLO' PD  
 



 

 



 

 

 

 

 

 

NOTA: per ovvie ragioni nei precedenti estratti non compaiono i nominativi dei donatori.  


