Relazione sull’attività 2007 – Associazione Na’guara Onlus
L'anno 2007 ha rappresentato il secondo anno dell' attività dell'associazione Na'Guara.
La stabilizzazione del progetto Escuelando è indubbiamente il risultato più rilevante
dell'attività dell'anno 2007.
L'attività svolta infatti non solo ha permesso il mantenimento del progetto Escuelando in
termini economici ma, attraverso l'opera di sensibilizzazione esterna, si è potuto ancor più
far conoscere questo progetto nel nostro territorio ed inoltre, la relazione con i padri
dehoniani e con il popolo Venezuelano sta diventando sempre più stretta e solidale.
A tal proposito si segnala, oltre alla visita nella nostra città avvenuta a settembre 2007 da
parte del Padre Generale dei Dehoniani del Venezuela, la partenza durante l'anno di ben
5 volontari che hanno vissuto l'esperienza del servizio e dell'amicizia con gli amici
venezuelani potendo inoltre vedere da vicino quali aspetti positivi e negativi sussistono
all'interno della gestione del progetto.
Riguardo a questo punto, è apprezzabile, per la prima volta dalla nascita
dell'associazione, l'invio di una rendicontazione delle spese corredata di documenti
giustificativi che ci è stata fornita dai padri dehoniani, così come altrettanto evidente è la
costatazione delle difficoltà che sussistono nella gestione delle attuali 26 borse di studio.
Al contrario il progetto Seshat nell'anno 2007 ha subito un leggero rallentamento, infatti la
legge 18/90 ci ha finanziato solo €1500,00 che però non sono sufficienti per la
realizzazione del progetto. Pertanto, al fine di finanziare il progetto Seshat abbiamo
partecipato al bando del Cesvol il cui risultato è previsto per luglio 2008.
Le attività di raccolta fondi iniziano a caratterizzarsi per alcuni punti fermi quali:
• il torneo di calcetto Naguara
• il mercatino di Natale
La vendita di magliette ha subito una notevole riduzione durante l'anno segno che la
promozione dell'attività dovrà trovare nuove forme di diffusione.
Relativamente ai contributi pubblici si sottolinea che nell'anno 2007 sono stati assegnati
all'associazione Na'guara € 1695,41 derivanti dal 5x1000 e che saranno interamente
utilizzati per il sostegno del progetto Escuelando.
Durante l'anno sono continuati i rapporti con gli amici spagnoli dell'associazione Na'guara
Spagna la quale, abbandonata l'idea del contemporaneo sostegno al progetto
Escuelando, ha intrapreso una collaborazione con le suore "Hermanas del Santisimo Y de
la Caridad", sostenendo economicamente gli studi dei bambini orfani che vi risiedono.
Quest'iniziativa ci permette di continuare a seguire insieme quel progetto più grande che
vede nell'aiuto alle persone più deboli, la radice del nostro impegno comune.
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 quelli relativi al progetto Escuelando e quelli
relativi al progetto Seshat.
I ricavi sono stati suddivisi in Tesseramento Soci, Contributi, Donazioni e Raccolte
Fondi.
Il magazzino è stato valutato considerando il 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 dagli utili degli scorsi anni e dall’utile 2007
che ammonta a euro 1.111,48.
• Non si rilevano debiti.
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BILANCIO ASSOCIAZIONE NA'GUARA ANNO 2007

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

B) SPESE PROGETTO ESCUELANDO
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
ALTRI COSTI
SOSTEGNO PROGETTO ESCUELANDO
C) SPESE PROGETTO SESHAT
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
ALTRI COSTI

(A+B+C)

TOTALE COSTI

CONTO ECONOMICO
8535,29 RICAVI DI GESTIONE
341,97
37,85
15,00
184,60
104,52
0,00
0,00

9.646,78

D)TESSERAMENTO
TESSERE SOCI

1.125,00
1.125,00

E) CONTRIBUTI
SOCI
ENTI PUBBLICI
ALTRI SOGGETTI

1.695,41
0,00
1.695,41
0,00

8083,32 F) PROGETTO ESCUELANDO1.635,00
DONAZIONI PERSONE
4324,23 FISICHE

1.635,00

DONAZIONI PERSONE
95,49 GIURIDICHE PRIVATE
0,00
3663,60 DONAZIONI ENTI PUBBLICI 0,00
110,00
0,00 G) RACCOLTA FONDI
110,00 VENDITA MAGLIETTE
TORNEO DI CALCETTO
MERCATINO DI NATALE

4.415,17
565,17
1.850,00
2.000,00

H) PROVENTI BANCARI

26,20

I) MAGAZZINO

750,00

8535,29 (D+E+F+G+H+I ) TOTALE RICAVI 19.943,42
I=(H-C) UTILE DI GESTIONE 2007 1.111,48

CONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) ATTIVO CIRCOLANTE
CASSA
BANCO POSTA
BBC
MAGAZZINO
CREDITI

TOTALE

11.436,63
1443,43
2948,38
2349,41
3.000,00
1.695,41
11.436,63

PASSIVO
B) PASSIVO
RISERVE
UTILE 2007

TOTALE

11.436,63
10325,15
1.111,48

11.436,63
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