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BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015 

 
 

 

                   USCITE              ENTRATE 

 

• Sostentamento/Istruzione    • Sostentamento/Istruzione   

   bambini Lea Mwana   21.000€    bambini Lea Mwana:    
• Implement. strutture       2.835€     -donazioni su MPS        20.750€ 

• Accantonamento (*)     15.000€     -donazione su BCC              700€ 
• spese (c.c., cart., …)         200€     -donazioni su IMPERIAL (Malindi)         2.400€ 

Totale uscite   39.035€ • Implement. Strutture  (cc MPS)        18.000€ 

Avanzo di gestione (cc)  31.559€ (**) 
• 5x 1000 2012 (cc MPS)         2.192€ 

TOTALE A PAREGGIO  70.594€ avanzo gest. 2015 (cc MPS)                     26.552€ 
       Totale   entrate       70.594€ 
 
 
 
(*)Accantonamento 
Si tratta del denaro da utilizzare per il completamento del blocco refettorio/cucina e che  è rimasto per il momento 
inutilizzato a causa delle note vicende documentate nelle ultime news riportate sull’apposita sezione del sito. 

      
(**)Avanzo di gestione 
La liquidità al 31.12 si è formata grazie ad una buona raccolta di fine anno e al fatto che, per i noti problemi, alcune 
spese (terreno da mettere a coltura e piccolo allevamento) le si è rimandate a tempi migliori.  Una  prima parte verrà 
posta  a riserva per poter fronteggiare eventuali emergenze, una seconda parte verrà messa a disposizione per una 
eventuale restituzione (possibilità che abbiamo doverosamente offerto) a chi ha esplicitamente finanziato  quanto, 
almeno per ora, non realizzato, una terza e ultima parte verrà a breve impiegata per realizzare le strutture per il 
villaggio di Majengo di cui alla news “L’INVESTIMENTO E IL RENDIMENTO” 
  

NOTA: Come di consueto 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 2015) 
 

 
Anno pesante il 2015: iniziato male con la chiusura del progetto in Congo per impraticabilità della 
zona e finito con il temporaneo fermo al progetto di ampliamento del Lea Mwana per i noti problemi 
“burocratici”. 
 
Qualcosa di buono lo si è comunque fatto: si è portata avanti la gestione ordinaria del Lea Mwana 
con tutti i piccoli ospiti decentemente nutriti, curati e istruiti, si sono accolti tre nuovi ospiti, ci si è 
dotati di un pozzo.  Si sono inoltre poste le basi per partire al più presto con il nuovo progetto di 
dotare il villaggio rurale di Majengo di strutture sanitarie e scolastiche: ci sarà da fare! 
 
Come sa chi segue le news molti sforzi sono stati dedicati alla cura delle relazioni: la cena di 
primavera di San Benedetto del Tronto, il concerto rock  anni ‘70 dei "40 Years After” a Firenze, l’ 
incontro con i ragazzi del liceo Rosmini di Trento, l’accesso (gratuito) al programma pubblicitario 
online di Google AdWords.  
Tutte cose tese a creare una rete di relazioni attorno alla nostra Associazione e dunque una 
piccola comunità fidelizzata che ne condivida gli obbiettivi. E ci creda.  
Per i frutti oltre a crederci ci vuole tempo. 

 
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 (estratto cc intestato a Progetto Lucy Smile – onlus c/o MPS) 

 

 

 



 

 

 

 


