Relazione sull’attività 2006 – Associazione Na’guara Onlus
L'anno 2006 è stato il primo anno completo per le attività dell'associazione Na'Guara.
La promozione dell'associazione e lo svipuppo del progetto Escuelando hanno
rappresentato i principali obiettivi dell'attività realizzata nel 2006.
Oltre ai depliant e ai biglietti che sono stati utilizzati anche per la promozione del 5X1000,
la vendita delle magliette e delle felpe è stata l'iniziativa che ha visto l'associazione
Na'guara impegnata per tutto l'anno con diverse iniziative di banchetti promozionali quali:
• la sfilata Jeunesse a Luglio;
• la cena dell'associazione sportiva cuore verde;
• la giornata organizzata dall'azienda Officine del Capello;
• la serata della Croce Rossa Italiana;
• la vendita nelle taverne;
• Il mercatino di Natale;
raggiungendo un numero di magliette vendute di circa 800 unità.
Ciò ha permesso di far conoscere la nostra associazione e di incrementare il numero di
soci che alla data odierna risultano essere in numero di 31.
Inoltre le attività di conoscenza fatte con gli scout e con alcuni gruppi parrocchiali, hanno
permesso di costituire un gruppo di circa 20-25 giovani volontari che ruotano intorno
all'associazione.
La presenza dell'associazione Na'guara nel territorio si è concretizzata, anche con la
presentazione del progetto Seshat, che prevede l'apertura di una libreria multiculturale in
collaborazione con la Caritas e il Cesvol. Il progetto avrà inizio presumibilmente a fine
anno. Altre iniziative di integrazione al progetto Seshat sono state attraverso la
partecipazione ai seguenti bandi: Legge 18/90; Bando Fondazione Cassa di Risparmio di
Foligno, Legge 286.
Durante l'anno sono continuati i rapporti con gli amici spagnoli che hanno portato nel mese
di aprile 2006 alla nascita dell'associazione Na'guara Spagna con la quale condividiamo il
progetto Esculendo e i valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.
Il lavoro degli amici spagnoli, oltre alla promozione e alla raccolta dei fondi per il sostegno
del progetto Escuelando, si sta attualmente concentrando nella trasformazione
dell'associazione Na'guara in Organizzazione Non Governativa.
Gli obiettivi della promozione dell'associazione, del sostegno al progetto Escuelando, della
visibilità e dell'impegno nel territorio di della città di Foligno saranno al centro dell'attività
anche per il 2007.
Per ciò che concerne il bilancio d’esercizio esso è redatto in forma abbreviata, sussistendo
i requisiti di cui all’art 2435 bis, 1° c. Cod.Civ. Quanto esposto in bilancio corrisponde con i
dati e le risultanze dei documenti contabili. I criteri di valutazione adottati sono quelli
generali di prudenza e di competenza in particolare. I criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio sono stati i seguenti:
CONTO ECONOMICO
• I costi di gestione sono stati suddivisi in oneri generali (postali, cancelleria, banca,
varie) e costi di progetto.
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•
•
•

I costi di progetto hanno riguardato solo quelli relativi al progetto Escuelando e sono
stati suddivisi in promozione e altri costi generali.
I ricavi sono stati suddivisi in Tesseramento Soci, Contributi, Donazioni e Raccolte
Fondi.
Il magazzino è stato valutato al costo d'acquisto.

STATO PATRIMONIALE
• È composto dell’attivo e del passivo.
• L’attivo comprende le risultanze della cassa, del banco posta e della BCC, del
magazzino e dei crediti.
• Il passivo comprende le riserve derivanti dall’utile del 2005, l’utile 2006, che
ammonta a euro 9.355,89, ed i debiti.
• Non si rilevano debiti.
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BILANCIO ASSOCIAZIONE NA'GUARA ANNO 2006

COSTI DI GESTIONE
A) ONERI GENERALI
POSTALI
CANCELLERIA
SPESE BANCO POSTA
SPESE BBC
INTERESSI BANCARI
VARIE

CONTO ECONOMICO
10587,53 RICAVI DI GESTIONE
250,64
16,40
48,50
147,20
38,54
0,00
0,00

€

D)TESSERAMENTO
TESSERE SOCI

850,00
850,00

E) CONTRIBUTI
SOCI
ENTI PUBBLICI
ALTRI SOGGETTI

0,00
0,00
0,00
0,00

B) SPESE PROGETTO ESCUELANDO

10336,89 F) PROGETTO ESCUELANDO 8.374,00

SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE

10093,50 DONAZIONI PERSONE FISICHE 7.484,00

ALTRI COSTI
C) SPESE PROGETTO SESHAT
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
ALTRI COSTI

(A+B+C)

TOTALE COSTI

DONAZIONI PERSONE
243,39 GIURIDICHE PRIVATE
DONAZIONI ENTI PUBBLICI

890,00
0,00

0,00
0,00 G) RACCOLTA FONDI
0,00 VENDITA MAGLIETTE
RACCOLTA FONDI CENA
CUORE VERDE
MERCATINO DI NATALE

8.469,42
4.291,78
1.720,00
2.457,64

H) PROVENTI BANCARI

0,00

I) MAGAZZINO

2.250,00

10587,53 (D+E+F+G+H+L ) TOTALE RICAVI
I=(H-C) UTILE DI GESTIONE 2006

CONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
B) PASSIVO
A) ATTIVO CIRCOLANTE
11429,74
CASSA
732,15 UTILE 2005 PORTATO A NUOVO
BANCO POSTA
UTILE 2006
4850,13
BBC
DEBITI
3597,46
MAGAZZINO
2.250,00
11.429,74
TOTALE
TOTALE

19.943,42

9.355,89

11.429,75
969,26
9.355,89
1.104,60
11.429,75
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