Nota integrativa al Bilancio 2020
Si analizza il 18° anno di attività della nostra Organizzazione e al 7° esercizio di attività come OdV/ETS
(Organizzazione di Volontariato/Ente Terzo Settore).
Riferimento a questa nota sono: il Bilancio Finanziario 2020, situazione contabile al 31/12/2020, budget 2021,
relazione finale 2020.
Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore comprensione
dell'attività associativa e delle poste di bilancio inserite.
Il Bilancio del Gruppo Missione Alem Napoli OdV (di seguito anche “GMA Napoli” o “Organizzazione”)
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e redatte secondo le “Linee guida e
gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11
febbraio 2009, con integrazione dei principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. Il tutto opportunamente adattato alla specificità e alla mission del GMA
Napoli OdV/ETS che mette a disposizione delle comunità in difficoltà in Africa tutte le donazioni. Infatti i costi
sostenuti per l’attività di gestione sono l’8,74% delle entrate, mentre i contributi dei soci, generalizzati o
destinati a progetti, rappresentano il 14% delle entrate. Il 5xmille (10% annui) è destinato preferibilmente a
progetti di Istruzione ed accoglienza. Quest’anno è stato anticipato il pagamento dell’anno 2019.
Tutte le voci indicate, sia in entrata sia in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al momento dell'incasso
o del pagamento, senza rilevarne la competenza economica e quindi con esclusione di ratei e risconti.
Lo schema di Bilancio è stato predisposto tenendo anche conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424
bis del Codice civile. Il Rendiconto Gestionale è stato opportunamente adattato alle specificità del GMA
Napoli, seguendo il principio contabile finanziario e/o di cassa. La contabilità dalla quale è stato attinto il
rendiconto è basata su un libro cassa a giornalmastro cronologico, nel quale si evidenziano Raccolta e
Destinazione dei fondi ai seguenti Progetti: SaD (Sostegno a Distanza); Acqua e Sanità; Scuole; Promozione
donne; Case Famiglia. Va segnalato che la maggioranza delle donazioni sono ricevute tramite PTI 41%, banca
Intesa 43% e solo il 16% tramite cassa, questi ultimi raccolti nel corso di eventi.
I Progetti sviluppati dal GMA Napoli hanno un comune denominatore: le donazioni di individui, aziende e
associazioni e il 5xmille, che hanno finanziato progetti fondamentali in Etiopia PER CONCRETIZZARE la
Mission del GMAnapoli: lo sviluppo integrale della persona in comunità povere ed emarginate, con particolare
riguardo a bambini e donne in difficoltà, donando loro: istruzione, accoglienza, salute e formazione.
ISTRUZIONE e ACCOGLIENZA: Quest’anno il GMANapoli ha finanziato, per il progetto Scuole, la costruzione
di 5 nuove aule, grazie anche alle donazioni del dott. Mauro Caramignoli e del Comitato per la Lotta. Contro
la Fame nel Mondo di Forli che hanno finanziato il 50% del progetto. Il 5xmille 2018 è stato usato per coprire
l’altro 50%.
Con il progetto SAD a 450 bambini/e, ragazzi/e, viene assicurata assistenza scolastica e sanitaria più aiuto
alle loro famiglie in difficoltà economica-sociale. Causa Covid 19 e scontri politici-etnici le scuole sono rimaste
chiuse ed un centinaio di ragazzi sono tornati per strada o hanno trovato lavoro nelle grandi città oppure
sono ritornati ai villaggi di appartenenza etnica, non potendoli seguire siamo stati costretti a sostituirli. Trend
negativo anche nella copertura di questo progetto con quote annuali di € 300 per affidato NON versate per

il 20% mentre resta un 15% di bambini/ragazzi in attesa di sostenitori. Questo ci costringe a ridurre
l’assistenza ai nostri ragazzi e non accettarne di nuovi, proprio adesso che la fame di fame e di istruzione
dilaga.
La Casa Famiglia di Hosanna è nata nel 2019 ed è in atto un suo ampliamento con la costruzione di un
edificio su 2 piani per accogliere più bambine. I finanziamenti per la costruzione sono stati donati per il 50%
da una ns socia G.V e per il rimanente è in arrivo una donazione da una Fondazione di Roma legata alla
nostra socia . Per accelerare i lavori abbiamo anticipato € 20.000 attingendo dal 5xmille 2019 .
PROMOZIONE e Formazione : Il GMAnapoli ha continuato a sostenere il progetto WPC (Women Promotion
Centre) affidato alle Suore di de Foucault , per promuovere l’autosostentamento di detenute ospitate nel
carcere di Shashamane assieme ai loro bambini. Un asilo, nel carcere, accoglie i più piccoli mentre è stata
concessa, ai più grandi, frequenza scolastica al di fuori del carcere. Quest’anno ci è stato richiesto un cospicuo
extra come Fondo Emergenza fame per € 9.000 per fronteggiare le conseguenze della pandemia in corso. Le
suore gestiscono anche un centro per bambini malnutriti, anche alle loro mamme è andato il ns aiuto.
SALUTE e AMBIENTE : Per il progetto Acqua e Sanità siamo impegnati nella raccolta fondi con la Campagna
“Acqua è Vita” per assicurare acqua pulita nelle scuole di Shashamane. Inoltre sono stati inviati 10.000 euro
alla Diocesi di Meki per la riparazione del sistema idrico e per l’allacciamento energetico a nuovi pannelli
solari per permettere il prosieguo del progetto Riforestazione e accesso all’acqua potabile per i circa 3000
abitanti di Abono Gabriel. Sempre causa pandemia non si è riusciti ad essere presenti con medici volontari
sul posto, come nel passato, ma sono stati distribuiti dispositivi sanitari, oltre agli alimenti, per le famiglie dei
bambini affidati al GMAnapoli con il progetto SAD.
Anche le attività EaS (Educazione allo Sviluppo e alla Mondialità) nelle scuole e associazioni , dopo un inizio
promettente nei primi due mesi dell’anno, ha subito una battuta d’arresto causa pandemia.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del Codice civile.

Nel Bilancio si evidenziano:

•

•

•

LIQUIDITA’ INIZIALI riguardanti i saldi dei conti Cassa, Banca c/c, Posta c/c, Paypal e Postepay riportati
in contabilità 2020 del GMA Napoli OdV/ETS . Quote associative: le quote versate nel 2020 si
aggiungono a quelle versate dal 2013 e imputate in conto capitale al patrimonio sociale. Sono
considerate una riserva patrimoniale da usarsi in caso di necessità e quindi non utilizzabili per
progetti in corso.
Contributi per progetti: le donazioni sono imputate ai Progetti finanziati da anni:– Acqua e Sanità-Scuole -- Promozione Donne -- Case Famiglia (di seguito, anche “C.F.”). Per il 5 per mille sono stati
incassati gli accrediti 2018, destinati al progetto Scuole, e 2019 temporaneamente destinati alla
costruzione della Casa Famiglia di Hosanna (vedi sopra “progetto Casa Famiglia”).
Contributi deducibili: a) da soci: i volontari ed i soci del GMAnapoli coprono i costi di gestione. In
pratica siamo obbligati, nella stesura formale del Bilancio, ad inserire i contributi soci in Entrate che
saranno poi destinate alla compensazione di tutto od in parte dei costi di gestione; b) da sostenitori
SaD: i contributi per il sostegno a distanza hanno subito un calo consistente rispetto ai primi anni di
attività. I nostri sponsors sono di fascia di reddito medio/basso, fascia che ha subito, più degli altri le
conseguenze, in questo periodo di incertezza e di crisi.
Altre entrate: s’intendono Donazioni varie con nessuna scelta a progetto da parte dei donatori.

USCITE:
•

•

•
•

•

Uscite per progetti in Etiopia come da Rendiconto, vedasi anche paragrafo 2 (contributi per progetto).
Un impegno notevole nell’anno 2020 è stato per costruire aule a Shashamane e una casa accoglienza
nella Diocesi di Hosanna.
Altre Uscite comprendono anticipi per vitto e alloggio dei 4 volontari SCU (Servizio Civile Universale)
in servizio dal 15/1/2020 (v.nota in Conclusioni); gli anticipi 2020 sono stati rimborsati quasi
completamente solo euro 1135,46 non sonno stati coperti. (vedi situazione contabile saldo negativo
non rimborsato).
Tra i costi di gestione i Rimborsi spese per volontari , Viaggi - Trasporti e altri sono coperti dai
contributi dei soci .
Si considerano spese del personale avulse dal conto 4100 gli stipendi e i contributi sostenuti per i
collaboratori a contratto del GMAnapoli: Manuel Romano, tirocinante, e Marianna Barone,
apprendista.
LIQUIDITA’ FINALI di Euro 22.737,78, corrispondono alla liquidità di Cassa, Banca e Posta al netto
delle quote sociali di Euro 5.630,00 che sono da considerare come riserva non disponibile.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Nel redigere il Budget 2021 in allegato (v. Rendiconto), si è tenuto conto dell’attuale incerta situazione
economico-sociale-sanitaria del nostro Paese quindi il totale budget previsto per il 2021 è stato rivisto al
ribasso rispetto ai risultati raggiunti nel 2020. La richiesta di aiutare altri bambini in Etiopia con il SAD rimane
sempre alta. Purtroppo non solo facciamo fatica nel trovare nuovi sostenitori, ma anche difficoltà nel
continuare il sostegno già intrapreso. Tutti i valori previsti per il 2021 risentono dell’attuale congiuntura e
incertezza futura
Per quanto riguarda i costi dovremmo prevedere un incremento nei costi del personale per coprire gli
stipendi dei due collaboratori a contratto (v. sopra), che si affiancano all’esiguo numero di soci operativi e
volontari. Per il 2021 non si potrà contare sui volontari del SCU. Ci saranno costi aggiuntivi sui progetti per
remunerare 2 affidabili collaboratori locali, non potendo per adesso programmare di recarci in Etiopia per
supervisionare e dare un contributo professionale in loco.

CONCLUSIONE
Il 2020 è stato un “tempo sospeso”, per tutti in Italia come in Etiopia. Dalle informazioni riportate in questa
nota si evince che, malgrado tutto, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. La Provvidenza ci ha dato una
buona mano con donazioni non previste di amici cari, che ci hanno permesso la costruzione di nuove aule e
una solida e bella Casa Famiglia per le bambine abbandonate di Hosanna. Noi non siamo andati in vacanza e
nemmeno la solidarietà si è resa latitante, siamo una piccola famiglia e forse questo ci ha salvati . Confidiamo
nel 2021 in altre forme di entrate, come lasciti e donazioni finalizzate per ulteriori progetti a favore di chi è
stato colpito dalla pandemia aggiungendo alle privazioni endemiche altri fattori negativizzanti. Nella nostra
sede non ci siamo mai fermati, nonostante il Covid, lavorando sia a distanza che in presenza. Ci sono mancati
i nostri viaggi programmati per l’estate e l’autunno in Etiopia, ma abbiamo potuto constatare piacevolmente
che l’Africa e i suoi figli riescono a sostituire il nostro lavoro di supervisione e reporting facendo così gioco di
squadra e sinergia a beneficio di tanti miseri che dipendono anche da noi se vogliono sperare in un futuro
migliore. .

Rimane il nostro impegno ed entusiasmo finalizzato ad aiutare e sostenere le comunità con le quali
camminiamo insieme in Africa.
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