RELAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE 2007
della Funima International Onlus

PROVENTI 2007
1. Proventi e Ricavi di attività tipiche di istituto.
Le voci al suo intero si riferiscono a:
1. Quote associative, quote collaboratore, pervenute durante l'anno 2007.
2. Donazioni, di persone fisiche, persone giuridiche pervenute durante l'anno 2007.
Il totale di questi proventi è stato disposto per il sostegno quotidiano delle 13 mense della
FU.NI.MA in Argentina frequentate da circa 2000 bambini ogni giorno e per la costrizione,
ristrutturazione dei vari progetti in corso.
TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE O DI ISTITUTO

€ 94.252,91

2.Provneti da Raccolte Fondi
Le voci al suo intero si riferiscono a :
1. Proventi da Campagna di Sensibilizzazione; programmazione di eventi e iniziative, che
siano da incentivo alla gente per esortarli all’affiliazione dell’organizzazione.
2. Proventi da Campagna Libera Acqua, attività di divulgazione di un problema fortemente
sentito nel sud del mondo ma presente ovunque, riferito alla volontà di rendere Diritto
Accessibile a tutti, l'Acqua fonte di vita. In oltre vi è una programmazione di eventi e
iniziative, per raccogliere fondi e attivare progetti di sviluppo nelle zone più a rischio del
sud del mondo.
3. Proventi derivati da iniziative, eventi locali e nazionale, gestiti dai vari gruppi di
volontari in tutta Italia.

TOTALE PROVENTI E RACCOLTE FONDI

€ 17.407,80

3.Proventi Finanziari e Patrimoniali

Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Interessi attivi da C/c Postale 64739956 e C/c Postale 64742398.
2. Investimenti Finanziari che si riferisce al finanziamento richiesto alla Banca Etica, per la
gestione economica della Campagna di Sensibilizzazione prima citata. Gestione dei
viaggi in tutta Italia per organizzare eventi e iniziative di raccolte fondi, gestione delle
attività e la costruzione di una campagna pubblicitaria per l'avvio del progetto.
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI 2007
SALDO DI INIZIO E SERVIZIO 2007
(*) Nota: il Saldo di Inizio Esercizio si riferisce a donazioni e raccolte fondi avute nelle Festività
Natalizie e di fine anno, che sono state rendicontate all'interno del Bilancio 2007 all'interno
della voce PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE O DI ISTITUTO.

€ 15.003,70

€ 126.664,44
€ 35.271,75

ONERI 2007:
1.Oneri da Attività di Raccolte Fondi

Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Tutte le spese che affronta quotidianamente la Sede Operativa della Funima International
in Italia, relative: spese di gestione (telefono, manutenzioni, macchine d' ufficio
spedizioni, cancelleria.....)
2. Tutti i viaggi di promozioni per lo svolgimento di conferenze, eventi e quant'altro, in
oltre si riferisce ai rimborsi spese fatti a favore di collaboratori a progetto che hanno
svolto attività presso noi.
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE O DI ISTITUTO

€ 14.910,14

2.Oneri da Raccolte Fondi

Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Campagna di Sensibilizzazione; le spese sostenute per la realizzazioni di diversi eventi di
promozione sociale in tutta Italia.
2. Campagna Libera l'acqua; la cifra ci illustra quanto è stato raccolto per i progetti inerenti
all'iniziativa, che si riferiscono alla costruzione di due pozzi in Argentine presso i nostri
centri ci accoglienza, dove si potrà usufruire di acqua potabile.
3. Eventi e Iniziative Tipiche di Istituto; è sono le raccolte di fondi organizzate in tutta Italia
per il sostegno quotidiano dei centri di accoglienza che abbiamo in Argentina, Paraguay e
Uruguay.
(*) Nota Integrativa: la relazione dettagliata delle raccolte fondi e delle campagne svolte durante il 2007 la troverete in
allegato.

TOTALE ONERI DA RACCOLTE FONDI

€ 25.290,84

3.Oneri da Attività di Tipiche o di Istituto
Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Tutti i progetti attivati e in corso d'opera, che sono stati finanziati dalla Funima International Onlus
alla FU.NI.MA. (Fundation Los Niños del Mañana) in Argentina, all'associazione Justicia y Verdad,
del Paraguay. Tutto è stato possibile grazie alle molteplici donazioni di collaboratori e sostenitori che
ci hanno seguito per tutto l'anno.

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE DI ISTITUTO

€ 110.710,59

4.Oneri Finanziari e Patrimoniali
Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Spese di gestione dei C/c Bancario 10882G e C/c Postale 64739956 / 64742398.
2. Spese di gestione del Investimento Finanziario aperto con la Banca Etica per la sostenibilità della
Campagna di Sensibilizzazione.

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE ONERI 2007

SALDO DI

FINE

E SERVIZIO 2007

(*) Nota: il Saldo di FINE Esercizio si riferisce a donazioni e raccolte fondi avute nelle Festività
Natalizie e di fine anno, che sono state rendicontate all'interno del Bilancio 2007 all'interno
della voce PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE O DI ISTITUTO.

€ 1.621,83

€ 152.533,40
€ 9.402,79

ILUPPI

DELLA RENDICONTAZIONIONE GESTINALE DAL 2006 AL 2007
DATI DEL BILANCIO 2006

PROVENTI

Fonte
ENTI LOCALI
PRIVATI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI
TOTALE

€
€
€

ONERI

Oggetto
PROGETTI ALL’ESTERO
PROGETTI DI EMERGENZA
SPESE DI GESTIONE
SPESE STRAORDINARIE
TOTALE

2.650,00
151.774,98
154.424.98

€
€
€
€
€

84.262,84
47.523,51
17.231,91
4.900,00
153.918,26

(*) Per ulteriori dettagli vedi rendicontazioni di Bilancio con annessa relazione del 2006

TOTALE PROVENTI 2006
Le voci al suo intero si riferiscono a:
1. Quote associative, quote collaboratore, pervenute durante l'anno 2006.
2. Donazioni, di persone fisiche, persone giuridiche pervenute durante l'anno 2006.
3. Iniziative, eventi locali e nazionale, gestiti dai vari gruppi di volontari in tutta Italia.
4. Interessi attivi da C/c Postale 64739956 e C/c Postale 64742398.
Il totale di questi proventi è stato disposto per il sostegno quotidiano delle 13 mense della FU.NI.MA in
Argentina frequentate da circa 2000 bambini ogni giorno, per il sostegno del dispensario medico
dell'associazione JUSTICIA Y VERDAD e per la costrizione, ristrutturazione dei vari progetti in corso.

SVILUPPI 2007...
Come possiamo notare il totale dei proventi del 2006 e quasi coincidente con il totale dei proventi del 2007.
L'unica differenza riscontata, la possiamo trovare nello schema riassuntivo dei dati di bilancio 2006 alla
voce “ENTI LOCALI”, in quanto nell'anno passato erano stati pervenuti alla Funima International Onlus
proventi da istituti locali pubblici come Consorzi e Comuni.
Mentre nell'anno 2007 non vi sono state donazioni da Enti locali, ma solo da privati e la maggior parte da
associazioni e persone fisiche.

TOTALE ONERI 2006
Le voci al suo interno si riferiscono a:
1. Tutte le spese che affronta quotidianamente la Sede Operativa della Funima International in Italia,
relative: spese di gestione (telefono, manutenzioni, macchine d' ufficio spedizioni, cancelleria.....)
2. Tutti i viaggi di promozioni per lo svolgimento di conferenze, eventi e quant'altro, in oltre si riferisce
ai rimborsi spese fatti a favore di collaboratori a progetto che hanno svolto attività presso noi.
3. Campagna di Sensibilizzazione; le spese sostenute per la realizzazioni di diversi eventi di
promozione sociale in tutta Italia.
4. Eventi e Iniziative Tipiche di Istituto è sono; le raccolte di fondi organizzate in tutta Italia per il
sostegno quotidiano dei centri di accoglienza che abbiamo in Argentina, Paraguay e Uruguay.
5. Tutti i progetti attivati e in corso d'opera, che sono stati finanziati dalla Funima International Onlus
alla FU.NI.MA. (Fundation Los Niños del Mañana) in Argentina, all'associazione Justicia y Verdad,
del Paraguay. Tutto è stato possibile grazie alle molteplici donazioni di collaboratori e sostenitori che
ci hanno seguito per tutto l'anno.
6. Spese di gestione dei C/c Bancario 10882G e C/c Postale 64739956 / 64742398.

SVILUPPI 2007...
Come possiamo notare il totale degli oneri del 2006 è quasi coincidente con il totale dei oneri del 2007.
Questi fondi come da statuto sono stati erogati per la messa in opera di progetti in America latina, negli stati
di: Argentina, Paraguay, Uruguay, e la gestione quotidiano di tutto ci che concerne la vita sociale e
istituzionale di un assocciazione Onlus che da tre anni porta avanti la sua Mission.
Le novità apportate all'interno della promozione progettuale all'estero e in Italia sono:



Campagna di Sensibilizzazione (Attivata dalla Funima Inter. nel Agosto 2007)
Campagna triennale Libera Acqua. (Attivata del Coordinamento di Iniziativa Popolare di Solidarietà
internazionale di cui la Funima Inter. ne è socia dal 25 maggio 2006)

(*) In allegato troverete i dettagli di queste due nuove attività facenti parte del programma di iniziative
2007 dell'Associazione.

