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UNA INTRODUZIONE AL BILANCIO (di un anno terribile): comunicare il valore di ciò che si fa  
 
 
dopo questo difficile e infelice 2020, è arrivato il momento di redigere, far conoscere, sottoporre 
all’approvazione degli Associati il “il bilancio”. 
Per non rischiare che venga vissuto come una seccatura in più quanto, piuttosto, come mezzo per comunicare 
il valore di quel volontariato che ha impegnato tutti per un anno, mi permetto di condividere una piccola 
riflessione in merito. 
 

L’obbiettivo di una gestione proficua di questa Associazione è di poter dire alla fine dell’anno che “stiamo in 
piedi”, che siamo in equilibrio e che di conseguenza “possiamo continuare ad operare”. Beh, è tanta roba già 
di suo, figuriamoci dopo un anno di timori come quello che se ne è andato.  
Vero che la finalità sociale, empatica ed emotiva di quello che facciamo dovrebbe già giustificare lo sforzo 
ma, se non esiste un equilibrio nella gestione, un pareggio nei conti, si fa un po’ fatica a rinnovare nel tempo 
questa attività. Non si può dunque prescindere dalla capacità di essere in equilibrio a fine anno. 
 

Se tutto procede correttamente soddisfiamo sì i bisogni dei beneficiati, ma soddisfiamo anche quelli degli 
sponsor che credono nella iniziativa e che, legittimamente, hanno delle attese che non vanno deluse. È 
semplicemente un fatto che attraverso l’Associazione venga a crearsi uno scambio, seppure non equivalente, 
nel quale anche al sostenitore è dovuto un ritorno sotto forma di cose quali una gratificazione, una 
sensazione di benessere all’idea di aver fatto la cosa giusta, un senso di appartenenza. Di fatto l’Associazione 
è uno strumento di intermediazione attraverso il quale è il sostenitore quello che fa, quello che soddisfa un 
bisogno che gli viene trasmesso ricevendone un senso di benessere. 
 

Di qui l’importanza della comunicazione ed il motivo per cui, per accompagnare un periodo così difficile, si 
sono aumentati i momenti di comunicazione istituzionale: solo così si possono verificare queste magie in cui 
si ha un dare senza perdere insieme ad un prendere senza togliere.  
Ecco che allora chi guida l’Associazione, oltre ad avere a cuore il buon esito delle sue iniziative verso i 
beneficiati, deve avere a cuore anche il bilancio sociale che è un obbligo sì, ma anche un modo per raccontare 
ciò che è stato fatto e gratificare in maniera più organizzata, per trasmettere che il tutto è in mano sì a 
volontari, ma volontari che cercano di essere anche professionali in quello che fanno. 
 

Bene, fatto il lavoro di far quadrare i conti, la parola passa a quei numeri da sottoporre ad una approvazione 
che, dopo quanto premesso, non sia solo contabile.  
  

L’associazione Progetto Lucy Smile – ODV 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. 
 
 

ODV 

http://www.progettolucysmile.org/


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

C.F. 92250250286                     www.progettolucysmile.org 

 

 
Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 

 
 
 
Ponte San Nicolò, 31/12/2020 

 
 
 
BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020 
 

 
 

USCITE  (in €)     ENTRATE    (in €) 

 
 
Lea Mwana Children Centre   Donazioni per cc   33.740 

- Sostentamento/Istruzione/cure                 5x1000 dich 2018 redd 2017      9.253 
   e stipendi personale    15.883 5x1000 dich 2019 redd 2018 (**)          9.568  
- implementazioni strutture        Avanzo gestione precedente              36.604 
  e manutenzioni       8.762         
- colletta alimentare         500 (*) Totale entrate            89.166 

        
Totale uscite    25.145 
 

Spese  c.c.            150 
Assicurazioni obbligatorie           65 
Avanzo di gestione (***)   63.806 
 

TOTALE A PAREGGIO  89.166 
 
 
(*) in realtà il contributo per la colletta alimentare è  stato pari a 1000 euro: i 500 sopra riportati sono stati erogati via bonifico 

in corso d’anno e li si è potuti contabilizzare in bilancio; i restanti 500, spesi direttamente in un supermercato, verranno contabilizzati 

(sotto forma di restituzione a chi li ha anticipati) nel prossimo esercizio.    

(**) nel corso del 2020 oltre all’erogazione del 5x1000 devoluto nelle dichiarazioni compilate nel  2018 per i redditi 2017 (con 

la usuale tempificazione) si è eccezionalmente avuta anche l’erogazione del 5x1000 relativo alle dichiarazioni compilate nel 2019 per 

i redditi 2018. 

(***) distribuito sui due cc intestati a Progetto Lucy Smile-ODV (presso Monte dei Paschi e Banca Patavina) in italia e sul cc 

intestato al Lea Mwana Children Centre (in scellini presso Diamond Trust Bank) in Kenya. 

 

 

 come nostro costume alleghiamo gli estratti conto dei cc della Associazione 

 

 
 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ODV 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 (ESERCIZIO 2020) 
 
Il 2020 è stato pesantemente condizionato dall’esplodere e dall’evolversi della pandemia da corona virus e, 
in quel Kenya che cerchiamo di servire, anche dai gravi problemi innescati dall’invasione delle cavallette, dal 
clima impazzito e, dulcis in fundo, dalla impossibilità di entrare nel paese per impostare quanto previsto in 
termini di gestione e sviluppo del Lea Mwana Children Centre. Unico progetto questo su cui, come deliberato 
in Assemblea 2020 (vedi), si era già deciso di impegnarsi  nel corso del 2020.  
 

Fortunatamente gran parte dei potenziali problemi hanno trovato comunque soluzione grazie alla presenza 
- forzata ahilei, ma provvidenziale per l’Associazione - in loco della nostra tesoriera Laura che ha fatto da 
cerniera verso la caretaker Agnes per la gestione del centro e verso il costruttore Ray per le implementazioni. 
Ma, se si è così potuto garantire ai piccoli ospiti del Lea Mwana Children Centre tutto quanto necessario per 
quel che concerne sostentamento, cure e protezione, lo stesso, purtroppo, non si può dire per quanto 
riguarda l’istruzione essendo che, per decisione governativa, le scuole sono rimaste chiuse per l’intero anno 
a partire dal mese di marzo. Una pezza abbiamo comunque potuta metterla assumendo 4 insegnanti che, 
negli ultimi 4 mesi dell’anno, si sono giornalmente recati al Lea Mwana Children Centre per tenere regolari 
lezioni in linea con i programmi governativi. 
 

In realtà, in un primo momento, al palesarsi della pandemia, la reazione, dettata dalla paura che la stessa 
risultasse disastrosa dal punto di vista delle donazioni, è stata quella di astenersi dal portare avanti lavori di 
ristrutturazione o di completamento che fossero. Dopo questo iniziale, breve, sbandamento si è però deciso 
che il miglior modo per esorcizzare dette paure fosse quello di “sfidarle”. Ed è con questo spirito che sono 
stati portati avanti i significativi lavori e acquisti documentati in corso d’anno nelle numerose news 
pubblicate. 
 

Ovviamente si è continuato a coltivare il rapporto collaborativo con le autorità locali che ha portato, su loro 
richiesta, ad accogliere nuovi piccoli ospiti. 
 

Pur confermando in corso d’anno l’iniziale decisione di non impegnarci in null’altro che non fosse Il Lea 
Mwana Children Centre, avendo però ben presente che la pandemia ha colpito duro anche da noi e che 
l’aiuto che siamo in grado di dare in Africa poggia su chi dà una mano da qui, abbiamo pensato bene di aderire 
ad una colletta alimentare a sostegno delle famiglie bisognose del Comune in cui ha sede l’Associazione. 
L’intervento estemporaneo, per quanto piccolo, oltre  che possibile, era buono e giusto, per cui…  
 

Quanto alla situazione economica va sottolineato che i nostri benefattori per lo più non si sono tirati indietro 
e le iniziali paure di significative perdite su questo fronte tali sono rimaste. Ovviamente non sta qui l’origine 
del forte disavanzo di gestione riportato in bilancio quanto, piuttosto, nell’inatteso arrivo del 5x1000 relativo 
alla dichiarazione 2019 e di una significativa donazione extra da parte di una azienda amica. Senza queste 
due voci il disavanzo sarebbe stato in linea con quello per noi usuale. 
 

       Per il Consiglio Direttivo  

     il Presidente Paolo Ruggeri  

L’associazione Progetto Lucy Smile – ODV 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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ALLEGATO 

    
 

     

    

   Lista movimenti 
 

  Dati al 31/12/20  

    

    

    

Conto 5772 614187   

Di PROGETTO LUCY SMILE ODV   

IBAN IT94T0103024402000061418771  

Da: 01/01/2020  
A:   31/12/2020 

Saldo Disponibile (€) 52.405,76  Tutti i movimenti 

Non contabilizzati (€) 0,00  Tutte le causali 

Saldo contabile (€) 52.405,76  Tutti gli importi 

Saldo Iniziale (€) 30.497,14   
Saldo Finale (€) 52.405,76   

 

DATA CONT. CAUSALE   IMPORTO(€) 

31/12/2020 Bonifico per ordine/conto   30,00 

31/12/2020 Bonifico per ordine/conto   50,00 

30/12/2020 Bonifico per ordine/conto   100,00 

28/12/2020 Acc.x giroc.fra nomin.div   200,00 

23/12/2020 Bonifico per ordine/conto   200,00 

22/12/2020 Bonifico per ordine/conto   150,00 

22/12/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

17/12/2020 Bonifico per ordine/conto   12.000,00 

16/12/2020 Bonifico per ordine/conto   100,00 

15/12/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

04/12/2020 Bonifico per ordine/conto   500,00 

03/12/2020 Bonifico per ordine/conto   500,00 

30/11/2020 Spese   -12,50 

30/11/2020 Bonifico per l'estero   -3.000,00 

08/10/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

07/10/2020 Oneri e commissioni   -8,40 

06/10/2020 Bonifico per ordine/conto   9.568,22 

25/09/2020 Spese   -13,50 

25/09/2020 Bonifico per l'estero   -5.000,00 

17/09/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

15/09/2020 Acc.x giroc.fra nomin.div   100,00 

10/08/2020 Spese   -13,50 

10/08/2020 Bonifico per l'estero   -5.000,00 

06/08/2020 Bonifico per ordine/conto   200,00 

30/07/2020 Bonifico per ordine/conto   9.253,40 

07/07/2020 Bonifico per ordine/conto   1.500,00 

07/07/2020 Oneri e commissioni   -8,60 

02/07/2020 Bon.sepa telematico   -65,00 

30/06/2020 Spese   -13,50 

30/06/2020 Bonifico per l'estero   -5.000,00 
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29/06/2020 Bonifico per ordine/conto   400,00 

22/06/2020 Bonifico per ordine/conto   1.200,00 

11/06/2020 Bonifico per ordine/conto   150,00 

09/06/2020 Bonifico per l'estero   -1.200,00 

09/06/2020 Spese   -12,50 

21/05/2020 Bonifico per ordine/conto   60,00 

06/05/2020 Bonifico per ordine/conto   400,00 

05/05/2020 Bonifico per ordine/conto   400,00 

15/04/2020 Bonifico per ordine/conto   250,00 

07/04/2020 Oneri e commissioni   -8,60 

06/04/2020 Bon.sepa telematico   -501,00 

31/03/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

27/03/2020 Bonifico per ordine/conto   4.860,00 

25/03/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

24/03/2020 Bonifico per l'estero   -3.000,00 

24/03/2020 Spese   -12,50 

24/03/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

19/03/2020 Bonifico per ordine/conto   400,00 

18/03/2020 Acc.x giroc.fra nomin.div   350,00 

18/03/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

17/03/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

19/02/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

18/02/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

18/02/2020 Bonifico per ordine/conto   630,00 

12/02/2020 Spese   -12,50 

12/02/2020 Bonifico per l'estero   -2.900,00 

10/02/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

06/02/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

30/01/2020 Spese   -12,50 

30/01/2020 Bonifico per l'estero   -3.000,00 

28/01/2020 Bonifico per ordine/conto   1.510,00 

28/01/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

20/01/2020 Bonifico per ordine/conto   350,00 

09/01/2020 Oneri e commissioni   -8,40 

03/01/2020 Bonifico per ordine/conto   200,00 

03/01/2020 Bonifico per ordine/conto   200,00 

   21.908,62 

http://www.progettolucysmile.org/


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

C.F. 92250250286                     www.progettolucysmile.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettolucysmile.org/


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

C.F. 92250250286                     www.progettolucysmile.org 

 

 

 

http://www.progettolucysmile.org/

