Relazione sull’Attività 2008
L'anno 2008 ha rappresentato il terzo anno dell' attività dell'associazione Na'Guara.
L'anno 2008 si è caratterizzato per l'ulteriore stabilizzazione e rafforzamento del progetto
Escuelando e per l’avvio del progetto Seshat.
Il progetto Escuelando grazie anche al monitoraggio svolto in loco da un nostro volontario
svolto del mese di Novembre sta raggiungendo sempre più una sua identità sia per
quanto riguarda il tipo di intervento sia per quanto riguarda gli strumenti di controllo delle
spese e dei risultati. Da due anni infatti riceviamo i documenti contabili delle spese
effettuate grazie al lavoro svolto dal coordinatore del progetto P.Pio Lazaro e a partire da
quest'anno è stato introdotto un sistema di controllo delle spese, degli abbandoni scolastici
e dei risultati ottenuti. Il numero delle borse di studio erogate nell'anno 2008 è aumentato
di 10 unità portandosi dalle 28 del 2007 alle 38 del 2008. Le spese pertanto hanno sono
più che raddoppiate passando dai 6269,83 del 2007 ai 13937,40 bolivares di quest’anno.
Tale incremento è dovuto non solo allo aumento del numero di bambini che hanno
beneficiato delle borse di studio, ma da altri due fattori legati all’inserimento di ulteriori beni
che vengono dati ai bambini quali le scarpe da ginnastica, la camicia e i pantaloni oltre che
le uniformi e dall’aumento del tasso di inflazione. Ciò probabilmente comporterà nel futuro
la possibilità di aumentare il budget che ogni anno inviamo nelle casse dei Padri
Devoniani. Per il 2009 la soluzione è stata quella di dare un assegno circolare al Padre
Provinciale Jesus che provvederà egli stesso a cambiare il denaro in Venezuela potendo
così realizzare un cambio più favorevole. Di seguito vengono riportati alcuni valori macro
dell’andamento delle spese negli ultimi 2 anni. La stabilizzazione del progetto Escuelando
si è realizzata anche attraverso la messa a regime di due momenti principali di raccolta
fondi vale a dire il Torneo di Calcetto Na’guara giunto alla sua seconda edizione che ha
permesso di raccogliere circa 2.500 euro e l’attività natalizia che quest’anno si è realizzata
con una pesca di beneficenza presso l’Istituto Cavalloni di Città di Castello che ha
permesso di raccogliere 568 euro.
DATA

DESCRIZIONE

2007

2008

FECHA

DESCRIPCION

BOLIVARES

BOLIVARES

09/06/2007

DEPOSITO NA'GUARA

10.168,42

31-12/2007

SPESE ANNO 2007

-6.269,83

31/12/2007

SALDO AL 31/12/07

3.898,59

01/01/2008

SALDO AL 1/01/08

3.898,59

01/01/2008

DEPOSITO NA'GUARA

11.700,00

01/01/2008

INTERESSI

31-12/2008

SPESE ANNO 2008

31/12/2008

SALDO

870,60
-13.937,40
2.531,78

Per ciò che riguarda il progetto Seshat il 2008 ha visto l’associazione Na’guara impegnata
in un progetto di rete con altre associazioni (città Viva, Caritas diocesana, Stella del
Mattino,Aurora) che ha permesso l’apertura della Biblioteca Multilingue presso la sala
della Misericordia dell’Istituto San Carlo avvenuta il 10 gennaio 2009. Il progetto che ci
vede impegnati nell’ambito locale sul tema dell’integrazione è stato finanziato dal Cesvol e
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dalla Regione Umbria. L’associazione Na’guara oltre che strettamente impegnata con
propri volontari ha sostenuto l’avvio della Biblioteca mettendo a disposizione alcuni fondi
propri e un finanziamento di 1.500,00 euro attribuito dalla Regione Umbria per il mercatino
multiculturale e poi utilizzato con l’approvazione della regione per le spese relative
all’inaugurazione. L’esperienza della Bibliomediateca multilingue sta permettendo
all’associazione Na’guara di entrare sempre più come soggetto attivo delle iniziative a
carattere sociale attraverso la partecipazione e il rafforzamento della rete associativa che
si sta creando intorno alla Bibliomediateca multingue.
Sul tema della promozione dell’associazione l’anno 2008 è coinciso con la creazione del
sito Web www.naguara.it che contiene tutte le informazioni sull’attività dell’associazione,
sui progetti e sulle modalità di sostegno.
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.
• 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.
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 2008
che ammonta a euro 1.739,85.
• Non si rilevano debiti.
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BILANCIO ASSOCIAZIONE NA'GUARA ANNO 2008

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

ESCUELANDO

CONTO ECONOMICO
3989,48 RICAVI DI GESTIONE
215,88 D)TESSERAMENTO
13,60 TESSERE SOCI

355,00
355,00

180,40
21,88 E) CONTRIBUTI
0,00 SOCI
0,00 ENTI PUBBLICI
ALTRI SOGGETTI

500,00
0,00
0,00
500,00

3613,60 F) PROGETTO ESCUELANDO

SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
ALTRI COSTI
SOSTEGNO PROGETTO ESCUELANDO

C) SPESE PROGETTO SESHAT
SPESE DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE
LIBRI
ARREDI

5.729,34

DONAZIONI PERSONE FISICHE
DONAZIONI PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE
3613,60 DONAZIONI ENTI PUBBLICI

4.801,00

4.055,00
746,00
0,00

160,00
0,00 G) RACCOLTA FONDI
60,00 VENDITA MAGLIETTE
100,00 TORNEO DI CALCETTO
ATTIVITA' DI NATALE
H) PROVENTI BANCARI
I) MAGAZZINO
L= UTILE DI GESTIONE 2008

2.556,00
0,00
1.988,00
568,00
17,34
-2.500,00
1.739,85

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

TOTALE

13.176,48
492,82
4276,43
7907,23
500,00
0,00
13.176,48

PASSIVO
B) PASSIVO
UTILE 2008

13.176,48
11436,63
1.739,85

TOTALE

13.176,48

RISERVE
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