
n° registro 31 Serie 3V         info@progettolucysmile.org 

C.F. 92250250286        www.progettolucysmile.org 

  

 
 
  
 
 

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 
 
 
 

       USCITE       ENTRATE 
 
LEA MWANA CHILDREN CENTRE:     Donazioni su MPS   35.635 
Sostentamento/istruzione       Donazioni su BCC        700 
bambini, gestione personale   17.700    5x1000 2013 (MPS)               4.631 
Implementazioni/migliorie     2.610    Avanzo gestione 2015     31.559 
VILLAGGIO MAJENGO       Accantonamento 2015 (DTB)  15.000 
Costruzione Lab. Analisi   10.600       

Attrezzaggio Lab. Analisi     2.600    Totale entrate          87.525 

Costruzione 1 aula       5.800  
ST. FRANCIS REHAB. PRIJECT 
Acquisto 4 carrozzine (special)       900 
Spese (cc, eventi)         560 
Accantonamento (DTB)     2.000 
Recupero anticipo 2015     2.600 
 

Totale  uscite          45.370 
Avanzo di gestione (MPS)  42.155 
 

TOTALE A PAREGGIO      87.525 
 
come nostro costume alleghiamo l’estratto conto del cc della Associazione 

  
 
NOTA1: l’elevato avanzo di gestione è dovuto in primo luogo - come ormai prassi -  al fatto che, come 

evidenziato nel grafico in allegato, il grosso delle donazioni  si concentra a fine anno e, in secondo luogo, al 

fatto che si è utilizzato quanto accantonato lo scorso anno (vedi bilancio 2015). 

NOTA2: la voce “recupero anticipo 2016” è relativa al fatto che, per problemi creatisi nel sistema bancario 

kenyota, nell’ottobre 2015 fu necessario far ricorso a fondi personali. L’operazione eccezionale, a fronte di 

fatto eccezionale, fu portata avanti solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Consiglio Direttivo.  

 
 
 

Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
www.progettolucysmile.org                        Tel 3356272647 

L’associazione Progetto Lucy Smile–onlus persegue 
esclusiva-mente finalità di beneficienza in 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. 
 
 

MPS: Monte dei Paschi di Siena 

BCC: Banca di Credito Cooperativo di     

Piove di Sacco (solo per sue donazioni) 

DTB: Diamond Trust Bank (Malindi) 
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BILANCIO DI MISSIONE ESERCIZIO 2016 
 

 

Come si evince dal bilancio economico, nel corso del 2016 l’associazione si è adoperata 

per perseguire tutti gli obbiettivi dichiarati ad inizio esercizio (vedi relazione assemblea 

2016). Come testimoniano le news pubblicate in corso d’anno e presenti sul sito della 

Associazione tutto quanto previsto è stato realizzato, e non solo. In particolare: 

Riguardo alla gestione ordinaria del Lea Mwana si è continuato a garantire a tutti i piccoli 

ospiti un corretto sostentamento, adeguate cure e l’accesso all’istruzione, sia primaria che 

secondaria. Ciò posto, dopo aver rinnovato il management, si è ripreso ad investire 

apportando significative migliorie: rifacimento cucina e servizi, sostituzione letti, ecc.  

Riguardo all’impegno previsto in favore della salute degli abitanti del villaggio di Majengo, 

come previsto, si è costruito, attrezzato ed attivato un laboratorio per le analisi del sangue. 

Andando oltre le previsioni si è inoltre costruita una aula scolastica dotata di computer. 

Andando ancora oltre le previsioni ci si è infine impegnati nel sostenere nelle loro necessità 

i piccoli sfortunati ospiti del St. Francis Rehabilitation Project. 

Una buona annata dunque: piena di soddisfazioni e di cui possiamo andare fieri. 

 

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

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

presente relazione 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 
Il presidente 
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ALLEGATO (estratto conto intestato a Progetto Lucy Smile onlus presso MPS) 
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