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Solidarmondo nasce nel 2002, è una Onlus senza fini di lucro costituita da gruppi e associazioni che, in forme e misure 
differenti, collaborano con la Congregazione delle Suore della Provvidenza, promuovendo e realizzando progetti di 
sviluppo nei Paesi dove esse operano. Si tratta di un coordinamento-federazione che riunisce sia organismi 
giuridicamente riconosciuti che gruppi di volontari di varia origine e natura e/o singoli individui.  Ad oggi si contano 
25 soci. 
È un’associazione apartitica, aconfessionale, libera da qualsiasi condizionamento economico o di potere, che 
riconosce nella solidarietà e nella centralità dell’essere umano il fondamento del proprio agire.  

 

VALORI COMUNI  

Le attività dei gruppi e delle associazioni che fanno parte di SOLIDARMONDO si ispirano costantemente ai seguenti 
valori: 

• Solidarietà.  
• Centralità dell’essere umano.  
• Pace.  
• Giustizia.  
• Sobrietà. 
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OBIETTIVI E METODI 

1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati meccanismi di 
controllo e valutazione.  

2. Formazione - SOLIDARMONDO realizza corsi di formazione in proprio e/o tenuti da altre organizzazioni sul 
territorio italiano.  

3. Finanziamenti e raccolte fondi - Il reperimento dei fondi è una delle attività svolte dall’associazione ed è 
rivolta a donatori privati, fondazioni, enti locali, organizzazioni non profit.  

4. Sostegni a distanza - Il Sostegno a Distanza (SAD), è un tipo d’intervento basato su un’azione coordinata 
tra gruppi italiani e referenti locali, valorizzando la persona nella sua dignità all’interno di ogni singolo 
contesto socio-culturale. 

5. Volontariato - Il volontario sceglie liberamente di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per gli altri testimoniando il suo impegno civico con un percorso personale di ricerca e 
apprendimento per la realizzazione di obiettivi comuni.  

6. Trasparenza - Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente come da 
normativa fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche attraverso la 
pubblicazione sul sito internet. 

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

Denominazione Solidarmondo per la cooperazione internazionale ONLUS 

Data Costituzione 13 aprile 2002 

Sede Legale Roma – Via Innocenzo IV nr. 18 
Sede operativa - amministrativa Udine – Via Padre L. Scrosoppi nr. 2 

Natura Giuridica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
Iscriz. Reg. Anagrafe Unica:  Attest. prot. Nr. 16399 del 5 marzo 2008 

ONLUS dal 27/08/2002 

Codice Fiscale 97264310588 

 
Organi Sociali Previsti dallo Statuto 

 
Assemblea nazionale dei soci  
Consiglio Direttivo                                     Presidente 
                                                                      Vicepresidente 
                                                                      Consiglieri 
 
 
 

Roberto Tosolini  
Aldo Bianco 
Enrico Guerra 
Francesca Trapani 
Nella Dosso 
Dario Zanon* 
Sr. Irmarosa Villotti (Carla) 
Tullio Nardon 
Daniela Bartoli 

Presidente 
Vicepresidente 

Roberto Tosolini  
Aldo Bianco 

Tesoriere 
Tesoriere supplente 

Adriana Mecchia 
Sr. Fatima Mendes 

Collegio dei Revisori dei Conti               Presidente 
                                                                    Revisori effettivi 
                                                                     
                                                                    Revisori supplenti 

Achille Del Bianco 
Elisa Martignetti 
Alessandra Vogrig 
Federica Coseano 
Livio Castellarin 

 
*Il Sig. Dario Zanon è subentrato in data 29 giugno 2019 (Cons. Dir. nr. 14) in sostituzione del Sig. Danilo Pigat 
dimessosi in data 21 maggio 2019. 
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Organizzazione: 
 
Il Consiglio Direttivo il 30 maggio 2015 ha deliberato di assegnare varie funzioni e compiti organizzativi, operativi e 
di relazione ai seguenti membri del C.D.: 
 

Social network e comunicazione Francesca Trapani 

Contatti con CSV Nella Dosso 

Promozione dell’Associazione nell’ambito giovani Enrico Guerra 

News Maurizio D'Argenio 

 
Segreteria e contabilità: 
 

La gestione di segreteria e contabilità, con disposizioni e controllo del Tesoriere, viene affidata ad un gruppo di 
volontari in base al sotto indicato mansionario.  
 

Disbrigo corrispondenza e pratiche amministrative varie Adriana Mecchia, Sr. Fatima Mendes 

Aggiornamento mensile dei proventi e controllo e/c banche e 
movimenti di cassa e relativa conservazione dei documenti. 

Adriana Mecchia, Sr. Fatima Mendes 

Riscossione delle Entrate e pagamento delle spese Adriana Mecchia, Sr. Fatima Mendes 

Invio periodico allo studio della commercialista dei dati per il 
passaggio alla contabilità ordinaria  

Adriana Mecchia, Sr. Fatima Mendes 

Tenuta Registro soci. Adriana Mecchia, Sr.  Fatima Mendes 

Aggiornamento, comunicazioni a sostenitori e Missioni Sr. Irmarosa Villotti, Sr. Fatima Mendes 

Contatti con i vari soci e gruppi  Sr. Irmarosa Villotti, Sr.Fatima Mendes 
 
Procedure legali - fiscali - contabilità: 
 

Redazione del bilancio annuale e nota integrativa, 
rendiconto gestionale e bilancio preventivo. 

Studio della Commercialista Francesca Giusti 

Pagamento tasse, Tributi, ecc. Studio della Commercialista Francesca Giusti 
Predisposizione del Libro giornale e di tutti i registri 
obbligatori o tenuti dalla Associazione  

Studio della Commercialista Francesca Giusti 

Iscrizione Annuale all’Anagrafe Tributaria per il 5x1000 Studio della Commercialista Francesca Giusti 

Attività di consulenza ai volontari per il corretto 
svolgimento delle attività amministrative 

Studio della Commercialista Francesca Giusti 

 
 

1. Resoconto “Obiettivi”    
 
Consuntivo degli obiettivi 2019. 
 
1. Aggiornare lo statuto con riferimento alle nuove normative del Terzo Settore.  

Durante l’anno 2019 si è cercato di approfondire, con diverse modalità, le problematiche relative alle normative 
del Terzo settore. Alcuni membri del consiglio e della segreteria hanno seguito dei corsi organizzati dal CSV FVG; 
si è chiesta inoltre la consulenza dell’avv. De Pauli che, presa visione delle modifiche da noi apportate allo Statuto, 
le ha approvate. Tutto questo al fine di predisporre la documentazione per il passaggio di Solidarmondo per la 
coop. internaz. da ONLUS a ODV.  La bozza del nuovo Statuto è stata presentata ed illustrata nel Cons. Dirett. Nr. 
14 del 29 giugno 2019 che ne ha approvato i contenuti e la stesura. Nel successivo Con. Dir. nr. 15 del 30/11/2019 
sono state poi presentate le linee di guida per procedere con il cambiamento in ODV.  
 

2. Trasferire la sede legale di Solidarmondo ONLUS, da Roma a Orzano (Udine) 
Il trasferimento della Sede Legale ad Orzano doveva avvenire in concomitanza con l’assemblea straordinaria per 
l’approvazione del nuovo Statuto. I ritardi burocratici inerenti alla riforma del terzo settore hanno rallentato e 
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prorogato questo passaggio ed ora con l’emergenza COVID 19 e relativo “lookdown” è stato impossibile 
convocare l’assemblea nei modi tradizionali ed espletare le pratiche inerenti il passaggio. 
 

3. Gestire i nuovi spazi per la sede legale e operativa a Orzano in Via Moimacco, 21. 
Anche questa azione ha subito dei ritardi dovuti a cambiamenti di prospettiva nell’uso dei locali da parte della 
Congregazione delle Suore della Provvidenza e da parte di Solidarmondo. 
 

4. Individuare e stringere relazioni con associazioni/fondazioni aperte al sostegno di piccoli progetti. 
Abbiamo avviato relazioni con alcune fondazioni, ma per ora senza risultati concreti, mentre abbiamo trovato 
continuità di appoggio con l’associazione “I nostri fratelli dimenticati” e “I nostri amici Lebbrosi”,  
 

5. Attivare relazioni con la regione Friuli Venezia Giulia e con le associazioni di volontariato presenti nei vari territori.  
Sono state realizzate occasioni di conoscenza con diverse associazioni del territorio, tuttavia questo è un campo 
da approfondire ulteriormente, soprattutto se Solidarmondo avrà la sua sede legale in Friuli. 
 

6. Valutare modalità per potenziare e rendere più efficace l’attività amministrativa (nuovi volontari/collaboratori 
esterni). 
Al momento non abbiamo individuato modalità alternative al contatto diretto con le persone e i volontari, che 
in modi e misure diverse, collaborano con Solidarmondo. Questa modalità non ha, per ora, aperto prospettive di 
potenziamento dell’area amministrativa. 
 

7. Trovare nuove modalità di promozione del 5x1000, attraverso relazioni personali e di gruppo (cene, teatri, 
mercatini, iniziative pubbliche in genere). 
L’intensificazione delle attività di contatto con persone, gruppi, associazioni e parrocchie, sta gradualmente 
portando i frutti sperati. Il trend di crescita dei ricavati del 5x1000, infatti, sta lentamente e costantemente 
crescendo. Si sottolinea comunque che i risultati di ogni investimento fatto nell’anno in questo ambito, si 
possono vedere e valutare solo a distanza di 2 anni. Il ricavato di quest’anno, relativo al 2018, è aumentato di 
circa il 10% rispetto a quello dell’anno precedente.  
 

8. Organizzare percorsi formativi per persone che intendono recarsi o che rientrano dalle missioni, con l’obiettivo 
che possano inserirsi attivamente nella nostra associazione.  
Solidarmondo è tra i promotori dei corsi di formazione organizzati da Spa (Solidarietà per azione), vi partecipa 
dando il proprio contributo effettivo nell’organizzazione e promozione del corso. Il corso organizzato nel 2019 
ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone. L’obiettivo di questi corsi è non solo quello di preparare 
i volontari per le esperienze di missione, ma principalmente di educare ad una cultura di solidarietà e di pace e 
compie pertanto una grande opera di sensibilizzazione nel territorio. 
 

9. Continuare la revisione dei progetti da pubblicare sul sito e sui social. 
Durante l’anno 2019, fino a dicembre, abbiamo continuato a pubblicare annunci tramite Google ADS del nostro 
sito ma, risultando poco utile ai fini di divulgare le attività e i progetti dell’associazione è stato sospeso. Facebook, 
su questo piano, ha dimostrato maggiori possibilità, ma esige continuità nell’aggiornamento e nel contatto con i 
visitatori. Per soddisfare questa esigenza abbiamo riscontrato difficoltà che esigono nuove braccia e menti 
competenti. 
Trattando argomenti telematici approfittiamo per ricordare la revisione del programma gestionale 
dell'Associazione ormai quasi del tutto completato. La segreteria ha dedicato molto lavoro nello studiare 
soluzioni mirate, aiutati in questo da un tecnico di Roma il  Sig. Michele Teramo. 
 

 
Nuovi obiettivi per il 2020. 
 
1. Completare le pratiche di passaggio da ONLUS a ODV ed attuare il trasferimento della sede legale di 

Solidarmondo ONLUS, da Roma a Orzano. 
2. Incontrare i singoli gruppi e/o soci per presentare il nuovo Statuto, le novità e modalità operative introdotte al 

fine di adeguarci correttamente alle norme del Terzo Settore. 
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3. Valutare modalità per potenziare e rendere più efficace l’attività amministrativa (nuovi volontari/collaboratori 
esterni). 

 
4. Continuare l’attività di organizzazione di percorsi formativi per persone che intendono recarsi o che rientrano 

dalle missioni, con l’obiettivo che possano inserirsi attivamente nella nostra associazione. 
 

5. In seguito al passaggio a ODV dare slancio ai collegamenti con la regione Friuli Venezia Giulia e con le associazioni 
di volontariato presenti sul nostro territorio per instaurare nuove relazioni. 

 
6. Attivarsi con i soci, i consiglieri e le persone vicine all’associazione al fine di individuare una persona che possa 

assumerne la presidenza. Nel 2021 infatti scade il mandato dell’attuale Presidente e lo stesso, in sede dell’ultimo 
Consiglio Direttivo, ha annunciato di voler cedere questo ruolo.  

 
7. Dare una nuova veste al sito. 
 

 
2.  Dati di Bilancio 
 
2.1 Utile d’esercizio 

 

Il bilancio al 31/12/2019 si è chiuso con un utile di Euro 676,75 e, unitamente al residuo di Euro 10.584,56 degli 
esercizi precedenti, verrà utilizzato per spese/progetti e/o altre attività solidali del 2020. 
Si ricorda infatti che le Onlus e le Associazioni senza scopo di lucro devono cercare di raggiungere il pareggio di 
bilancio, non possono accantonare fondi e le eventuali differenze attive vanno reinvestite per i fini previsti dallo 
Statuto. 
 
2.2 Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni restano invariate rispetto allo scorso esercizio. 
 
2.3 Disponibilità liquide 
Al 31 dicembre 2019 abbiamo i seguenti saldi: 
 

31/12/2019 31/12/2018

Depositi bancari 152.050,33 84.270,74

Depositi postali 116.694,51 146.025,55

Denaro e valori in cassa 193,80 62,22

Totale 268.938,64 230.358,51
 

 
2.4 Debiti  
 
In questa voce di bilancio vengono evidenziati i nostri debiti al 31/12/19 così suddivisi:  
 
 

Debiti anno 2019 anno 2018

Debiti per contributi da erogare 130.149,33        88.254,72              

Debiti v/fornitori 2.874,45             3.625,46                

Ratei interessi e spese 132,35                129,70                    

Debiti per progetti (Prog.Beatrice) 16.450,91           15.658,91              

Debiti per progetti (donazioni M.L.P.) 105.000,00        110.000,00            

Totale 254.607,04        217.668,79             
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2.5 Erogazioni - Trasferimento fondi alle Missioni 
 
Come per il 2018 si è lavorato per assicurare la massima trasparenza, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia 
di Privacy, sia ai sostenitori che alle Missioni, sull’esatta destinazione dei fondi, usufruendo anche del nuovo 
gestionale. 
 
L’ufficio amministrativo elabora le donazioni pervenute nell’ambito di ogni singolo Stato e le conteggia in forma 
analitica con specifica di quanto destinato ad ogni singolo progetto, sostegno di missione o adozione a distanza.  
Tali specifiche vengono inviate, via email, alle Superiori Provinciali ed Econome ed alle Suore responsabili delle 
missioni. Copia del bonifico effettuato viene anche inviata per conoscenza all’Economa Generale. 
 
I primi trasferimenti effettuati nel 2019 per Euro 88.254,72 hanno chiuso le partite di debito riportate in bilancio al 
31/12/2018 (salvo per alcuni progetti, su richiesta degli interessati).  
Si è poi provveduto ad invii regolari con cadenza quasi trimestrale ed invii singoli ritenuti urgenti. 
Il dato di contributi da erogare al 31/12/2019 è dovuto quindi alla raccolta del mese di dicembre che vede un picco 
di donazioni accentrate in questo periodo per le festività natalizie.   
 

 2019 2018 

Erogazioni ad assistiti 298.710,02 274.287,84 

Contributi da erogare 251.600,24 206.528,72 
 
I bonifici di trasferimento a chiusura debiti residui anno 2019 (Euro 130.149.33.- al netto dei due progetti indicati a 
parte in bilancio: Prog. Beatrice e donazioni M.L.P.) sono già stati inviati alle Missioni in data 2 marzo 2020.  
 

 
2.6 Costi 
 

Le spese sostenute nel 2019 sono leggermente aumentate rispetto al 2018. 
 

Costi anno 2019 anno 2018

Costo godimento beni terzi 295,22                254,40                    

Acquisto materiali e cons. 1.722,55             724,18                    

Costi per servizi 6.540,39             6.927,63                

Altri costi -                       -                          

Oneri diversi di gestione 250,29                233,27                    

Totale 8.808,45             8.139,48                  
 
 
Nell’esercizio 2019 i costi per: 
 
acquisti materiali di consumo riguardano le spese di cancelleria, carta, buste, stampe volantini e depliants, ecc. 
costi per servizi sono composti da: Telefono cellulare, canoni internet, parcella Studio Commercialista, consulenze 
web, consulenze informatiche, ecc.  e il noleggio delle stampanti (bianco/nero e colore per fotografie) dalla Ditta 
GBR. 
 (vedi dettaglio importi su nota integrativa al bilancio). 
 
2.7 Oneri finanziari (interessi passivi e commissioni bancarie) 
 

Anno 2019 Anno 2018 

1.228,11 1.182,63 
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2.8 Attività di sviluppo sociale 
 

 

La voce di rendiconto gestionale 1.10 Attività di sviluppo sociale pari a Euro 8.600.-  evidenzia la quota da noi investita 
in progetti “straordinari” con i fondi rimanenti dal 5x1000 dopo la copertura dei costi di gestione. 
 
 

• I nostri progetti con finanziamento diretto di “fondi Solidarmondo”: 
 

“Intervento di sostegno a favore della Fondazione Provvidenza” - Udine 
 Contributo di Euro 1.500: sostegno al doposcuola e alla Casa Famiglia, a favore di minori in difficoltà in prosecuzione 
di quanto erogato dal 2016 per dare continuità al progetto. 
 
“Progetto Fiori di Caprifoglio” - Torre del Greco (Na) 
Contributo di Euro 1.000: aiuto all’ integrazione di adolescenti con problematiche relative alla socializzazione e al 
percorso scolastico.   
 
“Apertura al mondo” - Orzano presso la Casa delle Suore della Provvidenza 
Contributo di Euro 2.500: viene da noi finanziata la formazione dei volontari, sia per attività di solidarietà all’estero 
e/o sul nostro territorio, con serate, incontri e seminari mirati, in prosecuzione a quanto iniziato nell’anno 2018. 
 
 “Progetto Rimrangpara”- India 
Contributo parziale per Euro 1.500: rendere operativa come maternità una piccola struttura medica preesistente. 
 
“Progetto Stufa”- Romania: 
Contributo per Euro 600: acquisto di una stufa per il riscaldamento destinata ad una famiglia bisognosa di Iasi, su 
indicazione di Suor Viviana responsabile della missione. 
 
“Progetto Si può fare di più”- Bolivia:  
Contributo per Euro 1.500: lotta alla malnutrizione e denutrizione a San Carlos, attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie e i dei centri di salute. 
 
 
2.9 Proventi 5 x 1000 
 
Come previsto dalla legge il 5 x mille è stato utilizzato per coprire i costi di gestione e per la realizzazione dei progetti 
indicati al punto precedente. 
 

Anno 2019 
Riferimento anno finanziario 2017 

Anno 2018 
Riferimento anno finanziario 2016 

18.045,40 (501 scelte) 18.763,82 (533) 

 
In data 3 aprile è stato pubblicato elenco ripartizioni anno finanziario 2018 per Euro 19.852,91.- (550 scelte) 
 
 
2.10 Proventi - Destinazione sostegni 
 
Passiamo quindi ad evidenziare, suddivisi per Stato, i proventi ricavati da attività tipiche. 
Anche il 2019, per quanto riguarda le donazioni, sta continuando un trend abbastanza positivo dovuto all’impegno 
nel reperire nuovi sostenitori e nell’organizzare raccolte fondi. 
 
Anche per l’anno 2019 non è stata da noi applicata nessuna trattenuta sulle donazioni pervenute a Solidarmondo e, 
pertanto, la nostra Associazione invia alle missioni esattamente quanto ricavato dalle donazioni dei sostenitori. 
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COMPARAZIONE RICAVI  ANNI  2016 - 2017 - 2018 -2019

STATO 2016 2017 2018 2019 % +/-

ARGENTINA 12.799,88               16.902,56               17.144,64               14.734,28               -14,06%

BENIN 28.032,84               76.246,07               33.897,18               46.417,83               36,94%

BOLIVIA 12.962,84               23.949,84               15.313,91               16.117,00               5,24%

BRASILE 10.750,60               15.706,80               10.241,80               5.857,20                 -42,81%

COSTA AVORIO 28.112,64               25.361,54               56.272,36               77.075,30               36,97%

INDIA 56.703,00               53.304,93               54.070,27               51.693,60               -4,40%

ITALIA 940,00                    -                           748,75                    150,00                    -79,97%

MOLDAVIA -                           -                           -                           505,00                    

MYANMAR 13.430,80               16.917,40               22.128,40               8.985,80                 -59,39%

ROMANIA 14.270,00               11.740,00               12.340,00               9.745,00                 -21,03%

SUD AFRICA 1.170,00                 350,00                    2.488,75                 445,00                    -82,12%

THAILANDIA -                           -                           1.274,20                 11.476,40               800,67%

TOGO 148.725,90             114.820,52             130.828,10             171.489,54             31,08%

URUGUAY 3.971,50                 3.298,80                 5.794,20                 3.667,40                 -36,71%

TOTALE 331.870,00             358.598,46             362.542,56             418.359,35             

Prog.Beatrice-Togo 8.275,00                 7.832,00                 

Totale  Donazioni 331.870,00      358.598,46      370.817,56      426.191,35      14,90%

Donazioni Pozzobon 110.000,00             

Arrotondamento 0,06                        

480.817,56             426.191,41             

 
 
L’aumento percentuale dei ricavi 2019 per le sole donazioni rispetto al dato del 2018 è del 14,90% . 
 
3. Progetti: 
 

Oltre alle adozioni a distanza e al sostegno della singola Missione, la nostra Associazione ha attivi molti progetti 
specifici. Questi riguardano esigenze di nutrizione, mediche, formative, ecc. che con il nostro aiuto vengono 
affrontate, risolte e/o portate avanti nel tempo. 
 

• I nostri progetti con finanziamento dei sostenitori: 
 
 

Dare vita alla vita Miss. Kouvè -Togo Prevenzione AIDS 

Una goccia di solidarietà Miss. Kouvè -Togo Istruzione scolastica fino alle superiori 

Progetto “Beatrice” Miss. Kouve - Togo Aiuto madri sieropositive 

Dalla terra…la vita - UCID Miss. Kouve - Togo Realizzazione progetto per agricoltura e sviluppo. 

“Latte” Miss. Kouve - Togo Acquisto latte in polvere. 

Apparecchiatura medica biochimica Miss. Kouve - Togo Acquisto apparecchiatura medica. 

Non uno in meno Miss. Kouve - Togo Supporto nutrizionale bambini scuola materna. 

Pozzo Vokutine Miss.Vogan - Togo Realizzazione pozzo 

Imparare per vivere Miss. Ahepe - Togo Istruzione scolastica e formazione professionale 

Scuola Pubblica Agbleta Ahepe - Togo Manutenzione straordinaria scuola pubblica 

Noviziato Ahepe - Togo Noviziato. 

Contributo dipendenti Tutte le missioni del Togo Salario dipendenti. 

Buruli Miss. Kongouanou - Costa Avorio Malati di buruli 

Missione Kandì Kandì   -  Benin Sostegno  missione e costruzione infrastrutture 

Un piatto di riso, una bambina a scuola Miss. Kengtung - Myanmar Istruzione e nutrizione  

Yah Ba Dhee - Reg. Je Ye Miss. Kengtung - Myanmar Piantagioni di caucciù 

Seminare Speranza India Istruzione 

Dalla strada alla casa Barasat - India Sostegno bambini missione Barasat 

Ambulatorio Maternità Rimrangpara - India Sistemazione ambulatorio maternità. 

Casita de los chicos Miss. Santa Fè - Argentina Bambini di strada 

Fai sorridere un bambino… Miss. Chaquimayu - Bolivia Doposcuola 
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Abbi cura di me Miss. San Carlos - Bolivia Nutrizione 

Don Nigris Miss. San Carlos - Bolivia Supporto per i bambini della Parrocchia 

Ambulatorio Ciresoaia Miss. Ciresoaia - Romania Gestione ambulatorio per anziani bisognosi 

Scuola Provvidenza Miss. Salvador - Brasile Sostegno scolastico 

Studiare per imparare Miss. Montevideo - Uruguay Istruzione. 

Mundo de Paz Miss. Mandubi - Uruguay Accoglienza e doposcuola bambini 

 
4. Riunioni ed assemblee 

 
Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti riunioni e assemblee: 
 

 

 
 

5. Conclusioni del Presidente 
 
 
Come emerge dalla comparazione dei ricavi, escludendo la donazione straordinaria del 2018 di Euro 110.000, nel 
2019 abbiamo avuto un incremento di donazioni pari a Euro 55.000 (+15% circa). E’ un risultato molto positivo e 
incoraggiante, al di sopra delle nostre aspettative, in considerazione anche della difficile situazione economica 
generale.  
 
Come nella relazione del 2018, sottolineo che questo incremento non è collegato a finanziamenti straordinari da 
parte di enti pubblici, ma solo all’aumento del numero di donatori, prevalentemente costituiti da persone e famiglie. 
Questo è in parte collegato ai versamenti degli Amici Padre Luigi che, con il mese di ottobre 2019 hanno iniziato a 
versare le donazioni mensili sul conto di Solidarmondo. 
 
Un altro risultato positivo è sicuramente quello del 5xmille che è aumentato di circa il 10% rispetto a quello del 2019; 
questo è stato possibile grazie a un corrispondente aumento del numero di donatori. Questa entrata ha consentito, 
anche quest’anno, di coprire tutte le spese dell’associazione e di finanziare alcuni progetti nelle varie parti del 
mondo. Per dare continuità a questo risultato, come descritto negli obiettivi, sono state attuate politiche finalizzate 
a garantire la fedeltà dei donatori e possibilmente vederne crescere il numero.  
 
Il bilancio positivo della gestione 2019 è il risultato dell’impegno di tutti gli associati, dei donatori e dei volontari, con 
particolare riguardo a quelli più attivi nella gestione dell’Associazione.   
 
Come tutti noi sappiamo, il 2020 è caratterizzato dalla presenza nel mondo del coronavirus che sta paralizzando ogni 
attività umana, e quindi anche quelle della nostra Associazione. Confidiamo che l'entusiasmo che tutti hanno 
dimostrato fino ad oggi, possa contribuire a superare gli effetti negativi e gravi di questa situazione e possa essere 
stimolo ed energia spirituale per un veloce recupero e un ulteriore sviluppo dell'Associazione e delle sue attività a 
favore dei più poveri nel mondo. 
 
 
Data 14 maggio 2020 

                                                                                                        
                                                                                    -------------------------------------------------- 
                                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                                       (Roberto Tosolini) 

Riunione del Consiglio Direttivo Belvedere di Tezze 13 aprile 2019                

Assemblea ordinaria dei soci Belvedere di Tezze 13 aprile 2019                

Riunione del Consiglio Direttivo Orzano 29 giugno 2019 

Riunione del Consiglio Direttivo Orzano 30 novembre 2019                 


