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RELAZIONE DI MISSIONE
L’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) impone agli enti del Terzo settore di redigere
il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di
missione.
Il comma 3 demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo
parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, la definizione della modulistica dei bilanci. In
attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del ricordato articolo 13, è stato adottato il D.M. n. 39
del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2020.
L’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla
redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione del decreto medesimo.
Poiché detta pubblicazione è avvenuta il 18 aprile 2020, ne consegue gli ETS il cui anno finanziario coincide
con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021.
La relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa di bilancio degli ETS dovendo
illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie. La relazione di missione rappresenta un prospetto di informativa qualitativa e di
dettaglio.
Le finalità della Relazione di Missione che accompagna il bilancio sono:
•

Esporre e commentare le attività svolte nell’esercizio.

•

Illustrare le prospettive della Fondazione.

•

Esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti e determinare la destinazione
del risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è
negativo.

Il documento intende garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti,
fornendo una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, ed esprimendo un
giudizio sulle prospettive di continuità aziendale.
Principio
La relazione di missione deve essere redatta secondo il principio della “rilevanza” ovvero le informazioni
richieste devono essere indicate se rilevanti e tali da essere utili agli stakeholder primari per prendere
decisioni in merito alle relazioni da mantenere con l’ente.
Bilancio al 31 dicembre 2021
L’associazione Project for People ODV è giunta questo anno alla rendicontazione del suo ventunesimo
anno di vita.
Attraverso il bilancio e i documenti accompagnatori vengono esposti i principali risultati ottenuti
nell’esercizio (che per Statuto si apre il 1 gennaio per chiudersi il 31 dicembre) facendo costante
riferimento agli obiettivi di utilità sociale che l’associazione, in quanto Ente del Terzo Settore e
organizzazione non lucrativa, si propone di realizzare.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Storia e missione perseguita
Project for People ODV in seguito Associazione è nata nel 2000 con l’obiettivo di perseguire finalità di
solidarietà sociale, cooperazione allo sviluppo e tutela dei diritti inviolabili della persona, all'estero e in
Italia.
Nello specifico persegue i seguenti scopi, collaborando con Partner Locali, all’estero e in Italia:
promozione economico, sociale, sanitaria, educativa, tecnico culturale dei paesi in via di
sviluppo e in transizione, mediante costruzione, ristrutturazione, organizzazione, gestione sia
diretta che a mezzo terzi di centri di salute, scuole, banche di microcredito, centri di
formazione professionale, abitazioni e strutture agricole.
promozione in Italia di iniziative di co-sviluppo, coesione sociale, integrazione culturale,
erogazione di servizi sul territorio a sostegno di soggetti e comunità in stato di bisogno,
implementazione di progetti di lotta alla povertà e sensibilizzazione attraverso il volontariato e
l’educazione alla cittadinanza globale.
In data 22 ottobre 2020 l’Associazione, tramite convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, ha
provveduto all’adeguamento statutario alla disciplina delle Organizzazioni di Volontariato (Ex Legge 11
agosto 1991, n.266 "legge-quadro sul volontariato" - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del
terzo settore”). Ha successivamente richiesto e ottenuto l’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di
Volontariato della Regione Lombardia - Sezione Provinciale di Milano deliberata con Decreto del 29 gennaio
2021 (Raccolta Generale n° 871 del 29 gennaio 2021) ed è in attesa della prossima trasmigrazione
automatica nella sezione dedicata alle ODV del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
La sede legale dell’Associazione è in Via Angera, 3 a Milano.
Project for People è attiva sul territorio italiano grazie alla presenza di gruppi di volontari in varie città, tra
cui: Torino, Genova, Trieste, Udine, Roma, Padova, Bologna, Catania. L’associazione può così realizzare
attività di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio, informando e coinvolgendo nuovi sostenitori,
entrando in dialogo con enti e istituzioni sui temi della cooperazione allo sviluppo e del volontariato
internazionale.
1.2 Attività di interesse generale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale fra quelle elencate
all’art. 5 del D. Lgs. 117/17:
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché
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alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281).
Per meglio conseguire le finalità sopra esposte, l’Associazione può esercitare inoltre le seguenti attività:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

ideazione, finanziamento, coordinamento e realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo negli ambiti della sanità, dello sviluppo economico, dell’educazione, dei diritti umani e
civili in collaborazione con i Partner Locali e con altri enti o associazioni che condividono le
medesime attività;
promozione e divulgazione dei progetti, della cultura della solidarietà e dei temi legati alla
cooperazione allo sviluppo mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole,
seminari, banchetti informativi, mostre, pubblicazioni, etc.;
programmi di Sostegno a Distanza per garantire l’istruzione, l’accesso all’educazione, idonee
condizioni sanitarie ed economiche a bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio
economico e sociale;
progetti di integrazione sociale e culturale dei migranti e/o di cittadini in condizioni di povertà e
svantaggio socio-economico;
studi e ricerche finalizzate allo sviluppo delle attività istituzionali nel rispetto della normativa
vigente;
attività di formazione all’estero, per lo sviluppo della capacità manageriali e il trasferimento di
competenze ai Partner Locali, e in Italia, per la formazione di volontari sui temi della solidarietà
e della cooperazione allo sviluppo;
selezione, formazione e invio di volontari presso i progetti e per attività di supporto in Italia;
raccolta fondi mediante iniziative promozionali, campagne di comunicazione, eventi di
beneficenza e altro.
iniziative di Educazione alla Cittadinanza Globale, Educazione allo Sviluppo e Cosviluppo rivolte
a cittadini italiani e migranti per favorire e sviluppare una cultura della solidarietà che favorisca
l’integrazione sociale e culturale.
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di
interesse generale, a condizione che esse siano strumentali e secondarie e siano svolte secondo i criteri e i
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative delle stesse. Spetta al Consiglio Direttivo
l’individuazione del dettaglio di tali attività.
L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche
essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi
di modico valore.
1.3 Regime fiscale applicato e agevolazioni fiscali
Agevolazioni di cui gode l’associazione
L’Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di enti non commerciali, previste dalla
Legge 266/1991 e, per quanto già in vigore, dalle disposizioni fiscali applicabili alle ODV dal D.Lgs 117/2017
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2.

SOCI E VOLONTARI

Project for People è un’associazione che basa le proprie attività sulla partecipazione di soci e volontari. I
soci iscritti nel 2020 sono 53. I volontari iscritti nel Registro dei Volontari che hanno svolto attività in
maniera continuativa nel corso dell’anno sono 15. I volontari che hanno svolto attività saltuaria o per
periodi limitati di tempo sono oltre 100.
Tutte le prestazioni fornite all'Associazione da soci e volontari sono a titolo gratuito.
2.1 I soci
Possono far parte di Project for People tutti coloro i quali intendono impegnarsi nel raggiungimento dei fini
di solidarietà sociale dell’associazione e aderendo integralmente allo Statuto. Chiunque può ottenere la
qualifica di socio, previo assenso della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al
pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno il diritto di:
ricevere la tessera sociale;
partecipare con diritto di voto in Assemblea;
essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
esaminare i libri sociali.
I soci hanno il dovere di:
adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, sia verso l'esterno
che nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.
2.2 I volontari
I volontari italiani, organizzati in team di lavoro, partecipano alla realizzazione di attività ed eventi di
sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio nazionale, producendo risultati concreti sul campo. I
volontari internazionali svolgono missioni in loco che permettono un’attenta analisi dei bisogni, un
monitoraggio puntuale delle attività, una verifica dei progetti in stretta collaborazione con i partner locali.

3. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

I principi fondamentali utilizzati per la redazione del presente bilancio sono quelli della competenza e della
prospettiva di continuazione dell’attività, della prudenza, della valutazione separata delle poste eterogenee
nonché della continuità dei criteri di valutazione. Tali postulati permettono il raggiungimento della primaria
finalità ricercata, consistente nel rappresentare, in maniera chiara e veritiera, la situazione patrimoniale e
finanziaria della Fondazione ed il risultato gestionale.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile art. 2426 e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità. Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli artt.2423

Project for People ODV – Relazione di missione – Bilancio al 31/12/2021
quarto comma (incompatibilità delle disposizioni del codice civile con i principi di rappresentazione veritiera
e corretta) e 2423-bis secondo comma (continuità dei criteri di valutazione), né operare alcun adattamento,
ai sensi dell’art.2423-ter comma 5 (confronto con l’esercizio precedente). In particolare, in linea con quanto
disposto dal codice civile sono stati applicati non solo i postulati generali della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del
risultato economico dell’esercizio ma anche, per analogia, i criteri statuiti dall’art. 2423-bis del codice civile
come di seguito illustrato:
• La valutazione delle singole poste è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività e dell’agire, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
• Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento rilevante, è stata pertanto
identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine.
• I proventi e gli oneri indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura del rendiconto.
• I proventi e gli oneri indicati sono quelli ascritti nel rispetto del postulato di competenza,
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.
• Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la data di chiusura
della presente relazione.
• Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.
La presente Relazione di Missione è stata redatta in unità di Euro.

3.1 Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al presente piano
prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
PERIODO
Aliq. %
Spese di comunicazione istituzionale
5 anni quote costanti
20%
Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in
conformità al presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Elaboratori
Mobili e arredi
Altri beni materiali

Aliq. %
20%
12%
0%

La categoria “Altri beni materiali” è composta da un unico bene che l’Associazione ha ricevuto a titolo di
liberalità nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Si tratta di un dipinto di Salvatore Fiume del
1986 dal titolo “Somale” realizzato con la tecnica dell’olio su tavola.
In ossequio alla raccomandazione n. 2 le donazioni di opere d'arte e i beni da collezione devono essere
riconosciute come proventi e le collezioni devono essere capitalizzate ed imputate fra gli immobilizzi dello
stato patrimoniale in un'apposita voce. La valutazione attribuita è stata determinata sulla base del valore di
perizia che ha accompagnato la liberalità.
La raccomandazione n. 6 prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
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alla residua possibilità di utilizzazione. Non sono ammortizzabili i beni che hanno una vita utile indeterminata
o estremamente lunga o non definibile e i beni per i quali è impossibile quantificare una svalutazione.
Si ritengono le stesse adeguate a rappresentare il grado di obsolescenza dei beni nel corso del tempo.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, sono acquisite a scopo di stabile investimento al fine di
realizzare una situazione di legame durevole con l’istituto di credito e lo sviluppo dell’attività della banca.
Sono valutate, in quanto immobilizzazioni finanziarie, al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori,
eventualmente rettificato in situazioni che dovessero evidenziare perdite di valore ritenute durevoli. Il costo
originario viene ripristinato negli esercizi successivi, qualora e nella misura in cui vengano meno i motivi della
rettifica di valore.
3.2 Attivo circolante
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426 del c.c. La promessa di donazione è subordinata ad una condizione temporale, passaggio di un
lasso di tempo fra il momento dell'effettuazione della promessa ed il momento dell'effettiva erogazione della
liberalità, e al rispetto degli impegni di solidarietà sociale assunti dal richiedente. L'importo è stato rilevato
come liberalità soggetta a un vincolo temporaneo di tempo ed imputate fra i proventi del Rendiconto della
Gestione dell'esercizio in cui si riceve la promessa. Il provento è misurato redito nei confronti del promettente
indicato nella voce Altri crediti dello stato patrimoniale. Al termine di ogni esercizio occorre valutare il grado
di rischio connesso con il mancato incasso del credito verso il promittente ed effettuare eventualmente una
rettifica motivata.
3.3 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide in euro costituite da depositi bancari, postali sono state valutate secondo il valore di
realizzo coincidente con il loro valore nominale.
3.4 Ratei e risconti attivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
3.5 Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
3.6 Trattamento di fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al lordo degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
IL TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità
dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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3.7 Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
3.8 Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo l’effettiva competenza temporale degli oneri e
dei proventi cui si riferiscono.
3.9 Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione rappresentato dagli avanzi di gestione degli esercizi
precedenti e dal risultato della gestione corrente.
Il patrimonio vincolato si distingue tra:
Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali e patrimonio vincolato per decisione di
terzi.
Si precisa che per patrimonio vincolato per decisione di terzi si intende l’insieme di tutte le elargizioni
ricevute a favore di progetti di sviluppo e di sostegno a distanza, anche quelle di modico valore. Tale
scelta è stata dettata dal fatto che tutte queste elargizioni, pur non giungendo con un vincolo legale,
hanno per l’associazione un vincolo morale e operativo come tale, per quanto possibile, sempre da
rispettare.
3.10 Proventi ed oneri

I proventi e gli oneri sono iscritti nel rendiconto gestionale al momento del manifestarsi della
competenza economica degli stessi.
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una
controprestazione e (es. erogazioni liberali, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione
nello stato patrimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione mentre, in
contropartita, i proventi sono rilevati nel rendiconto gestionale secondo i criteri di classificazione già
richiamati nelle presenti note. In presenza di operazioni che sottendono uno scambio con il quale le
parti si obbligano reciprocamente ad eseguire specifiche prestazioni (c.d. sinallagma), il principio della
competenza economica si applica anche mediante la correlazione dei ricavi conseguiti nel periodo di
riferimento con i costi che sono stati sostenuti per la loro realizzazione. Con particolare riferimento
agli oneri di gestione, in presenza di oneri difficilmente correlabili a specifici ricavi, la competenza
economica deve essere analizzata considerando, ad esempio, se il processo produttivo dei beni o dei
servizi è stato completato oppure se la erogazione del servizio è avvenuta. Per erogazione del servizio
si intende il trasferimento sostanziale del titolo di proprietà o di godimento (nel caso di beni destinati
a controparti individuate), ovvero la perdita sostanziale dei benefici connessi all'utilizzo del bene che
invece sono divenuti di pubblico dominio.
4. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Il prospetto di seguito riportato evidenzia le movimentazioni intervenute e gli ammortamenti applicati.
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I. Immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VALORE AL
31/12/12

Beni
- Fondo ammortamento
Totale Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al
31-dic-21

DECREM.

AMMORT

VALORE AL
31/12/21

€ 21.628
-€ 19.481

-€ 537

€ 21.628
-€ 20.018

€ 2.147

- € 537

€ 1.610

Saldo al
31-dic-20
1.610

INCREM.

Variazione
2.147

-537

II. Immobilizzazioni materiali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALORE AL
31/12/20

Beni
- Fondo ammortamento
Totale Immobilizzazioni Materiali

Saldo al
31-dic-21

DECREM.

AMMORT

VALORE AL
31/12/21

€ 16.264
-€ 8.169

-€ 281

€ 16.264
-€ 8.450

€ 8.095

- € 281

€ 7.814

Saldo al
31-dic-20
7.814

INCREM.

Variazione
8.095

-281

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al
31-dic-21

Saldo al
31-dic-20
643

Variazione
643

0

Si tratta di:
a) quota associativa in Banca Etica per € 596;
b) deposito cauzionale su contratto energia elettrica A2A per € 47.

5. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati sostenuti costi di impianto e ampliamento, né costi di sviluppo.
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6. CREDITI DEBITI
6.1 Crediti
Al 31 dicembre 2021 i crediti sono pari a Euro 161.981 e sono tutti esigibili entro l’anno. Sono costituiti
principalmente da crediti verso enti finanziatori.
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

161.981

Variazione

119.678

Descrizione

42.303

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

Crediti vs finanziatori - Enti pubblici

66.241

23.487

42.754

Crediti vs finanziatori – Soggetti Privati

95.740

95.898

-158

Crediti vs Altri

0

57

-57

Anticipi diversi

0

237

-237

161.981

119.679

42.302

I crediti verso Finanziatori – Enti Pubblici (Euro 66.241) sono così composti:
-

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

15.975 credito vs Regione Lombardia per Contributo Bando Sostegno al Terzo Settore
3.566 credito verso Aspem capofila progetto AICS “Green School” – Italia
1.600 credito vs Comune di Padova per Progetto Maison Des Petits - Bénin
1.800 credito vs ICS Alda Merini per Progetto Orti di Lombardia – ERSAF – Italia
3.300 credito vs ICS Alda Merini per Progetto Per Educare Ci Vuole Un Villaggio – Italia
40.000 credito vs Regione Veneto per Progetto – Centre de Santé a Gouka - Italia

I crediti verso Finanziatori – Soggetti Privati per contributi (Euro 95.740) sono così composti:
- Euro 41.200 credito
annualità - Bénin
- Euro 22.200 credito
- Euro 17.500 credito
- Euro 14.840 credito

vs Tavola Valdese per progetto

"Centre d’accueil pour les enfants abandonnés » – I

vs Tavola Valdese per progetto Nutritional Diet – India
vs Tavola Valdese per progetto Educaçao na Favela - India
vs Tavola Valdese per progetto Women Peace Council – India

6.2 Debiti
I debiti al 31 dicembre 2021 sono pari a Euro 23.129 e sono interamente esigibili entro l’anno.

Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

130.541

120.162

Variazione

10.379
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Descrizione

Anno in corso

Debiti per erogazioni liberali condizionate

Anno
precedente

Variazioni

103.400

92.600

10.800

13.697

13.570

127

Debiti per contr. Prev.li

7.517

7.050

467

Debiti verso Fornitori

3.439

4.682

-1.243

Debiti v/erario

2.487

2.260

227

130.541

120.162

10.379

Debiti verso il Personale

Per il dettaglio dei debiti per erogazioni liberali condizionate vedi il punto 10.

7. RATEI E RISCONTI
7.1 Ratei e risconti attivi

La voce “risconti Attivi” è relativa alla quota dei costi di competenza dell’esercizio 2021.
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

2.503

2.510

-7

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

8. PATRIMONIO NETTO
Saldo al
31-dic-21
250.803

Descrizione
Patrimonio libero

Saldo al
31-dic-20

Variazione

253.069

-2.266

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

0

0

0

Patrimonio vincolato

267.590

266.912

1.678

Avanzo /(Disavanzo)

213

4.157

-3.944

267.803

270.069

-2.266
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Di seguito il prospetto riassuntivo di movimentazione del patrimonio netto:

Fondi vincolati destinati da Terzi
Apertura dell’esercizio

Fondi Vincolati
Ai Progetti

Assegnazioni specifiche
Fondi utilizzati
Situazione alla fine dell’esercizio
Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali
Apertura dell’esercizio
Assegnazioni specifiche

Fondi
disponibili

213.912

213.912

304.433

304.433

302.755

302.755

215.590

215.590
Fondi
disponibili

5 x 1000

17.000

Fondi utilizzati

17.000

Risultato della Gestione
Totale Patrimonio Netto

232.590

Totali

39.157

39.157

-4.157

12.843

0

Situazione alla fine dell’esercizio

Totali

0
35.000

52.000

213

213

35.213

267.803

Di seguito un prospetto di dettaglio sulla movimentazione dei fondi destinati da Terzi e vincolati a specifici
progetti attraverso il quale si fornisce evidenza della movimentazione dei fondi disponibili o vincolati nel
corso dell’anno.
Ha la funzione di evidenziare la consistenza iniziale e finale dei fondi ed il loro utilizzo in base al vincolo di
destinazione assegnato.
Nel corso del 2021 si sono registrati i seguenti movimenti:
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ANNO

31.12.2020

Assegnazion
i specifiche
2021

Fondi
utilizzati
2021

31.12.2021

SAD

SAD

SAD

Progetti
Peace
Council/Co
w
Project/Mic
rocredito
/Pannelli
solari

India

Brasile

Bènin

India

(euro)

Progetto
La Maison
de Petits
Bénin

Progetto
Turismo

Progetti
Ambulatori
o Ouessé,
Io Dico
Stop e
Sviluppo
Agricolo

India

Bénin

Progetti
Patharpratima e
Raghabpur
School

Progetti
Scuole, e
Artes
Integradas
, Saude e
Sexualidad
e

India

Brasile

Progetto
Orphelinat
Tchatchou

Progetti
Nefrologic
o e Food
For Health

Progetti
Ambulatori
o
Kalyanpur
e Ciclone
Bulbul

Progetto
CAMAF,
ECG e
Periferie

Bènin

India

India

Italia

Progetto
Covid-19
Italia,
Benin,
India e
Brasile

TOTALE

Assegnazion
e Estero

121.147

8.865

5.208

1.926

31.002

2.000

2.959

11.533

10.648

345

2.380

2.385

0

9.616

205.622

Assegnazion
e Italia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.091

0

0

6.965

8.290

Totale

121.147

8.865

5.208

1.926

31.002

2.000

2.959

11.533

10.648

345

3.471

2.385

0

16.580

213.912

Assegnazion
e Estero

111.738

9.657

13.842

17.604

21.456

0

108

5.400

22.862

599

0

0

0

9.450

212.714

Assegnazion
e Italia

12.415

1.073

1.538

5.712

2.450

0

12

600

4.318

67

0

0

57.718

1.660

87.561

Totale

124.153

10.730

15.380

23.315

23.905

0

120

6.000

27.180

665

0

0

57.718

11.110

289.166

Assegnazion
e Estero

113.745

8.865

11.720

0

40.002

2.000

0

5.800

8.000

930

2.380

2.385

0

12.472

208.299

Assegnazion
e Italia

12.415

1.073

1.538

5.712

2.450

0

12

600

4.318

67

0

0

57.648

8.625

94.456

Totale

126.161

9.938

13.258

5.712

42.452

2.000

12

6.400

12.318

996

2.380

2.385

57.648

21.097

302.755

Assegnazion
e Estero

119.140

9.657

7.330

19.530

12.455

0

3.067

11.133

25.510

14

0

0

0

6.593

214.429

Assegnazion
e Italia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.091

0

70

0

1.161

119.140

9.657

7.330

19.530

12.455

0

3.067

11.133

25.510

14

1.091

0

70

6.593

215.590

Totale
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Per quanto riguarda i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali questi ammontano a Euro
17.000 relativi a fondi 5 per 1000 anno 2021 non utilizzati e accantonati secondo quanto previsto dalla
normativa.

9. IMPEGNI DI SPESA O REINVESTIMENTO FONDI
Non rilevante.

10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Il saldo dei debiti per erogazoni liberali condizionate al 31 dicembre 2021 risulta pari a 103.400 Euro ed è
così composto:
- Euro 41.200 progetto “Centre d’accueil pour les enfants abandonnés”, finanziato dalla Tavola Valdese,
che verrà realizzato a partire dall’anno 2022 e la cui conclusione è prevista entro il primo semestre 2023.
- Euro 22.200 progetto “Nutritional Diet” finanziato dalla Tavola Valdese che verrà realizzato a partire
dall’anno 2022 e la cui conclusione è prevista entro il primo semestre 2023.
- Euro 40.000 progetto “Centre de Santé a Gouka” finanziato dalla Regione veneto che verrà interamente
realizzato a partire dall’anno 2022.

11. ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
11.1 Attività di interesse generale
11.1.1 Proventi e ricavi
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

497.720

491.585

Descrizione
Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori

6.135

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

2.380

2.980

-600

Erogazioni liberali

44.898

33.189

11.709

Proventi del 5 per 1000

32.918

63.322

-30.404

Contributi da soggetti privati

316.348

328.507

-12.159

Contributi da enti pubblici

101.176

63.587

37.589

0

0

0

497.720

491.585

6.135

Altri ricavi, rendite e proventi - Erogazioni
liberali in natura
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DETTAGLIO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
DI INTERESSE GENERALE

PUBBLICI

2021

2020

Delta

124.153

0

124.153

122.750

1.403

23.315

0

23.315

21.250

2.065

Progetto Fotovoltaico

0

0

0

0

0

Progetto Io dico la mia – Raghabpur school

0

0

0

120

-120

6.000

0

6.000

6.250

-250

22.200

0

22.200

2.845

19.355

Progetto Ambulatorio Kalyanpur

0

0

0

865

-865

Progetto Nefrologico

0

0

0

50

-50

Progetto Covid-19 India

10.500

0

10.500

19.391

-8.891

Progetto Turismo India

0

0

0

12.600

-12.600

Totale Progetti India

186.168

0

186.168

186.121

47

Sostegno a distanza

10.730

0

10.730

9.850

880

Progetto Educativo - Lar Joana Angelica

27.160

0

27.160

25.230

1.930

20

0

20

0

20

0

0

0

1.700

-1.700

Totale Progetti Brasile

37.910

0

37.910

36.780

1.130

Sostegno a distanza

15.380

0

15.380

12.157

3.223

Progetto La Maison de Petits (Tavola Valdese)

63.505

1.600

65.105

41.769

23.336

0

40.000

40.000

16.000

24.000

665

0

665

300

365

0

0

0

2.548

-2.548

120

0

120

50

70

0

0

0

100

-100

79.670

41.600

121.270

72.924

48.346

Progetto Culture Senza Frontiere (Municipio 8-MI)

1.540

0

1.540

10.000

-8.460

Progetto Intercultural Fashion Lab

1.280

0

1.280

0

1.280

Progetto Periferie (Comune di Milano Mu8-MI)

0

5.000

5.000

13.300

-8.300

Progetto Come l’Okapi (AICS)

0

0

0

0

0

Progetto Green School (AICS)

0

10.400

10.400

13.887

-3.487

610

0

610

36.942

-36.332

Progetto Regione Lombardia Emergenza Covid

0

5.000

5.000

5.000

0

Facciata Sapri - Municipio 8

0

13.401

13.401

13.400

1

Laboratori Educativi nelle scuole

2.500

8.000

10.500

0

10.500

Coltiva il Futuro

6.670

0

6.670

0

6.670

0

1.800

1.800

0

1.800

12.600

43.601

56.201

92.529

-36.329

Fee da volontari

0

0

0

3.740

-3.740

Totale Progetti Volontariato

0

0

0

3.740

-3.740

316.348

85.201

401.549

392.094

9.455

Sostegno a distanza
Progetto Peace Council e Cow Project

Progetto Scuola Patharpratima
Progetto Food for Health

Progetto Salute e Sessualità
Progetto Covid-19 Brasile

Progetto Io dico Stop (Regione Veneto)
Progetto Orpheinat di Tchatchou
Progetto Covid-19 Bénin
Progetto Ambulatorio Gouka
Progetto Sviluppo Agricolo
Totale Progetti Bénin

Progetto Covid-19 Italia

Orti di Lombardia
Totale Progetti Italia

Totale

PRIVATI

Project for People ODV – Relazione di missione – Bilancio al 31/12/2021
Contributi associativi

2.380

0

2.380

2.980

-600

0

15.975

15.975

0

15.975

42.770

0

42.770

33.189

9.581

Erogazioni liberali in natura

0

2.128

2.128

0

2.128

Contributi 5 per 1000

0

32.918

32.918

63.322

-30.403

Variazione rimanenze

0

0

0

0

0

361.498

136.221

497.720

491.585

6.135

Erogazioni liberali non vincolate da soggetti pubblici
Erogazioni liberali non vincolate

Totale

Il valore dei proventi delle attività tipiche al 31 dicembre 2021 è stato pari a Euro 497.720, valore
complessivamente in linea con quello dell’anno precedente. Gli scostamenti rispetto agli anni precedenti
sono dovuti a:
India: nel 2021 il valore della produzione tipica è rimasto pressoché invariato. A fronte dei progetti
conclusi, tra cui quello di turismo solidale, sono stati realizzati il nuovo progetto “Women Peace Council” e
ulteriori iniziative di sostegno alle comunità locali (distribuzione di kit di beni di prima necessità e presidi
sanitari) in risposta al protrarsi dell’emergenza Covid-19. Si è registrato inoltre un incremento della raccolta
relativa al programma di sostegno a distanza, un segnale di vicinanza da parte dei sostenitori in un anno
di estrema difficoltà. E’ proseguito regolarmente il progetto di sostegno alla scuola rurale nel villaggio di
Patharpratima, mentre si è concluso il progetto Food for Health. Nel 2021, a causa delle restrizioni richieste
dalla pandemia non sono state registrate le consuete entrate relative alle attività di monitoraggio e
affiancamento dello staff locale svolte dai volontari sul campo le cui missioni brevi sono state interrotte a
causa delle restrizioni nell’emissione dei visti e dei voli sulle tratte internazionali.
Brasile: i proventi 2021 relativi ai progetti presso la favela di Valéria, a Salvador de Bahia, hanno visto un
notevole incremento rispetto all’anno precedente a causa dell’avvio del nuovo progetto “Educaçao na
Favela” finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi 8 per 1000. Project for People ha inoltre coordinato,
gestito e monitorato 2 interventi finanziati dalla Fondazione Candia direttamente al partner locale Lar Joana
Angelica per un valore economico di euro 65.000, non visibili a bilancio in quanto destinati dal finanziatore
direttamente sul campo: un intervento di un progetto di costruzione di uno spazio polifunzionale per attività
sportive ed educative extrascolastiche presso la favela di Sao Caetano (55.000 euro) e un intervento di
distribuzione di cibo e beni di prima necessità alle famiglie indigenti realizzato nel mese di aprile 2021. Si
registra un lieve incremento nella raccolta fondi per il sostegno a distanza
Bénin: l’associazione durante il 2021 ha visto un leggero decremento dei proventi destinati ai progetti di
solidarietà in Bénin. Questo a causa della conclusione del progetto di ristrutturazione del centro sanitario
di Ouessè, realizzato con il contributo della Regione Veneto e interamente concluso nell’anno 2020. E’
proseguito l’importante progetto già avviato di costruzione di una nuova “Maison des Petits”, finanziato
dalla Tavola Valdese. In partenariato con le ONG locale SSPH e La Famille, sono stati avviati nuovi sostegni
a distanza a beneficio di bambini bisognosi generando così un buon incremento della raccolta fondi dedicata.
Italia: nel 2021, come nel 2020 Project for People ha proseguito le attività sul nuovo fronte progettuale,
l’Italia, mantenendo costante il valore della produzione tipica dell’anno precedente.
Si è concluso il progetto “8 in mezzo, temo di incroci”, finanziato dal Comune di Milano per favorire la
coesione sociale sul territorio del Municipio 8.
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Significativo l’impegno nel corso del 2020 per la realizzazione del progetto “Green School” finanziato
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo che vede Project for People impegnata nell’ambito
dell’educazione ambientale. Sul medesimo fronte si inseriscono l’intervento di riqualificazione della facciata
della Scuola di via Sapri a Milano, con pitture che assorbono la Co2, il progetto Orti di Lombardia, che ha
visto l’allestimento di 3 orti scolastici presso l’ICS Alda Merini e il progetto Coltiva il Futuro, finanziato
attraverso un’iniziativa di crowdfunding, che ha visto l’installazione della prima aula didattica all’aperto di
Project for People.
In risposta all’emergenza Covid-19, conclusi gli interventi in ambito sanitario, l’impegno dell’associazione
si è concentrato nel 2021 sui progetti di lotta alla povertà educativa nelle scuole dove sono stati realizzati
laboratori di supporto allo studio e coesione sociale per minori in condizione di fragilità.
È proseguito il sostegno al progetto “Culture senza Frontiere” ed è stato avviato il nuovo progetto
“Intercultural Fashion Lab”, realizzati in partenariato con l’Associazione Compagnia Africana con l’obiettivo
di stimolare il protagonismo culturale dei migranti e dei cittadini.

11.1.2 Oneri
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

491.478

454.837

Descrizione

36.641

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

12.990

270

12.719

Servizi

21.969

8.747

13.222

Godimento beni di terzi

10.717

5.040

5.676

122.471

92.136

30.335

Ammortamenti e svalutazioni

655

409

245

Oneri diversi di gestione

831

671

160

89.722

114.702

-24.980

128.725

123.261

5.464

Accantonamento e riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

17.000

17.000

0

Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

-17.000

0

-17.000

Accantonamento per progetti su liberalità
condizionate

103.400

92.600

10.800

491.478

454.837

36.641

Personale

Erogazioni progetti
Erogazioni sostegno a distanza
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11.2 Attività di supporto generale
11.2.1 Proventi e ricavi
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

0

32

-32

11.2.2 Oneri
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

9.391

27.899

Descrizione

-18.508

Anno in corso

Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

Anno
precedente

Variazioni

39

270

-231

Servizi

2.541

6.697

-4.155

Godimento beni di terzi

2.380

5.040

-2.660

Personale

4.140

14.812

-10.673

Ammortamenti e svalutazioni

164

409

-245

Altri oneri

127

671

-544

9.391

27.899

-18.508

12. NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Le erogazioni liberali ricevute si compongono di:
erogazioni liberali in denaro per euro 58.745
erogazioni liberali in natura (banchi scolastici) per euro 2.128

13. DIPENDENTI E VOLONTARI
Nell’ufficio di Project for People ODV sono impiegati 3 dipendenti di cui 1 Direttore Generale
(inquadramento quadro), 1 Responsabile della Comunicazione e delle Campagne di Raccolta Fondi
(inquadramento impiegato a tempo pieno) e 1 Responsabile Volontariato e Sostegno a Distanza
(inquadramento impiegato a tempo parziale).
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Sono iscritti nel registro volontari 15 volontari che svolgono attività abitualmente. Sono oltre 100 i volontari
che svolgono attività occasionali di sensibilizzazione e raccolta fondi.

14. COMPENSI ORGANO ESECUTIVO, ORGANO DI CONTROLLO E INCARICATO DELLA REVISIONE
LEGALE
In ottemperanza al co. 2, art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017, ai componenti degli organi sociali, compreso
l'Organo di controllo, non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Nel corso dell’anno
2021 non sono state rimborsate spese.

15. PATRIMJONIO DESTINATO A SPECIFICI AFFARI
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

16. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non vi sono operazioni con parti correlate.

17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità propone all’Assemblea dei soci di destinare il risultato d’esercizio di Euro
213,67 al progetto educativo in Brasile.

18. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE e MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
18.1 Analisi risultati 2021
La promozione dello sviluppo è la ragione d’essere di Project for People. Ed è attraverso i progetti, oltre
che alle campagne di sensibilizzazione, che cerca di realizzare questa missione.
Nel 2021 Project for People è stata presente in 4 paesi: Bénin, Brasile, India e Italia, con 32 progetti di
cooperazione internazionale, co-sviluppo ed educazione alla cittadinanza globale.
I progetti consistono in interventi integrati in differenti ambiti per favorire lo sviluppo di comunità, villaggi
e aree sub urbane nei paesi di intervento.

La sanità e la sicurezza alimentare, l’educazione e i diritti umani, lo sviluppo agricolo ed economico, sono le principali aree
in aderenza ai bisogni delle comunità beneficiarie.
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I progetti di sviluppo integrato realizzati sono
stati 21 oltre ai 3 programmi di sostegno a
distanza nei 3 paesi di intervento.
I beneficiari diretti sono stati più di

100.000. I collaboratori locali coinvolti
nelle attività sono stati oltre 750
I proventi per le iniziative di Project for People
in India, Brasile, Bénin e Italia sono ammontati
a 401.549 Euro

Le persone che hanno costituito lo staff dei
collaboratori in Italia sono state in media 6, affiancate
da oltre 100 volontari in Italia.

PERFORMANCE
Il 2021 è stato per Project for People un anno impegnativo a causa delle conseguenze della pandemia che
hanno richiesto una forte capacità di adattamento sia dell’assetto organizzativo in Italia, sia della
progettualità. Tutti gli interventi sono stati orientati per dare risposta ai bisogni emergenti sul campo e in
Italia.
Nell’ambito dell’attività internazionale i 3 assi principali dell’azione di Project for People hanno continuato
ad essere: salute e sicurezza alimentare, sviluppo agricolo ed economico, educazione e diritti umani. In questi
macro-settori sono state individuate le attività con una sempre maggiore specializzazione e innovazione per
rispondere in modo efficace alle esigenze dei beneficiari in questo periodo di pandemia.
In ambito nazionale l’Associazione ha intensificato il suo impegno per la lotta alla povertà educativa, per la
coesione sociale e l’integrazione culturale. Ha ampliato la sua rete per la realizzazione di attività che
coinvolgono migranti e popolazione italiana in un processo di rafforzamento del ruolo sociale dei soggetti più
deboli ed emarginati e di valorizzazione delle differenti culture.
Il 2021 è stato anche un anno di forte incremento delle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle
scuole e sul territorio italiano, Per rispondere alle esigenze educative che emergono dall’attuale contesto
sociale in Italia, l’associazione, con un linguaggio adatto e innovativo, si è attivata per garantire supporto allo
studio, prevenire l’abbandono scolastico, favorire il dialogo, valorizzare le differenze e superare
l’omologazione portando i suoi valori ai più giovani. Si è inoltre definitivamente strutturato l’impegno di
Project for People in campo ambientale, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e docenti di 17 scuole
delle province di Milano e Sondrio.
E’ proseguito l’impegno per l’allargamento della base di volontari sul territorio italiano. Sono state
organizzate attività di recruiting, personal fundraising e volontariato sul territorio.
Nel 2021 Project for People ha registrato un decremento dell’incidenza degli oneri di struttura, promozionali
e di raccolta fondi sul totale degli oneri a dimostrazione del costante impegno per l’efficacia e l’efficienza
nell’operato istituzionale ed esempio di buone performances.
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euro

Totale Proventi India
Sostegno a distanza
Scuola di Patharpratima
Progetto Peace Council e Cow Project
Emergenza Covid-19 India
Food for Health

Totale India

Totale Proventi Brasile

124.153
6.000
23.315
10.500
22.200

186.168

euro

Sostegno a distanza

10.730

Scuola Lar Joana Angelica

27.160

Salute e sessualità

Totale Brasile

Totale proventi Bénin

20

37.910

euro

Sostegno a distanza

15.380

La Maison des Petits

65.105

Progetto Orphelinat Tchatchou

665

Ambulatorio Gouka

120

Io dico Stop

Totale Bénin

Totale proventi Italia

40.000

121.270

euro

Culture senza frontiere

1.540

Progetto Periferie

5.000

Progetto Green School
Emergenza Covid-19 Italia

10.400
610

Intercultural Fashion Lab

1.280

Regione Lombardia Emergenza Covid

5.000

Facciata Sapri – Municipio 8

13.401

Laboratori Educativi nelle scuole

10.500

Coltiva il Futuro

6.670

Orti di Lombardia

1.800

Totale Italia

56.201
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SUDDIVISIONE DEI FONDI SUGLI ASSI TEMATICI
Nel 2021 i dati confermano l’impegno dell’associazione sui diversi assi tematici.
Questo a conferma della volontà dell’associazione di sviluppare i propri progetti in coerenza con il modello
di sviluppo integrato adottato. In India si misura un maggior impegno sull’asse tematico dell’educazione e
dei diritti umani in coerenza con le priorità individuate: le scuole e i programmi di alfabetizzazione.
In Brasile si registra un maggior investimento di risorse nell’ambito educativo grazie al sostegno alla scuola
Lar Joana Angelica. In Bénin oltre all’impegno in ambito educativo attraverso il sostegno alla Maison des
Petits per l’accoglienza di bambini orfani, si evince un sempre crescente impegno nell’ambito sanitario, in
particolare sulla tematica della lotta alla mortalità infantile. In Italia crescono sensibilmente i progetti di
Educazione alla Cittadinanza Globale.
In tutti e 4 i paesi di intervento sono state realizzate attività in risposta ai bisogni emersi durante le fasi più
critiche della pandemia da Covid-19.

Indici di efficienza:

10%

Oneri di supporto
generale
Oneri finanziari
Oneri di raccolta
fondi
Oneri per attività
istituzionale

5%
15%

70%

I grafici riportano il confronto tra l’indice di efficienza individuato dal Sole 24 Ore come benchmark per la
buona gestione di un’associazione e l’indice di efficienza di Project for People.
Secondo il Sole 24 ore almeno il 70% dei costi deve essere dedicato all’attività tipica.
Nel 2021 le attività istituzionali di Project for People hanno inciso per il 90% sul totale dei costi sostenuti.

Oneri di raccolta fondi/Totale proventi:

Aiuti diretti/Costi di struttura

= 52
1 cent.

Abbiamo moltiplicato per 52 il valore degli
investimenti
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Sostegno a distanza e Progetti d sviluppo:

Il totale delle entrate vincolate è composto per il
37% da fondi destinati ai programmi di Sostegno a
distanza e per il 63% da entrate destinate a progetti
di sviluppo specifici.

Provenienza della raccolta fondi:

Nel 2021 è proseguito il processo di
differenziazione delle fonti di finanziamento.
Obiettivo è quello di raggiungere una sempre
maggiore autonomia e sostenibilità.

18.2 I Partner locali
I partner locali rappresentano l’anello di congiunzione tra Project for People e i beneficiari dei progetti. Sono
organizzazioni scelte per trasparenza, capacità e conoscenza del territorio di intervento.
IIMC - Institute for Indian Mother and Child è un’organizzazione non governativa indiana che mira al
miglioramento delle condizioni di salute e di vita di madri e bambini a sud di Calcutta. Diretta dal Dottor Sujit
Kumar Brahmochary, l’organizzazione realizza progetti di sviluppo integrato in ambito sanitario, educativo,
economico. Project for People e IIMC collaborano dal 1993.
Lar Joana Angelica è una realtà non profit brasiliana che realizza attività di carattere socio-educativo a favore
della comunità della favela di Valéria, nella periferia di Salvador de Bahia. Diretta da Jussara Rocha Dos
Santos, l’associazione ha l’obiettivo di valorizzare la cultura locale, fornendo servizi educativi a donne e
bambini in difficoltà. Project for People e Lar Joana Angelica collaborano dal 2006.
AFA - Association pour le Futur de l’Afrique è un’organizzazione non governativa beninese. Diretta da Salifou
Lawani, l’associazione ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di donne e bambini in difficoltà. Il suo
intervento si concentra principalmente in ambito educativo, sanitario, dello sviluppo economico. Project for
People e AFA Bénin collaborano dal 2009.
SSPH e LA FAMILLE sono due ONG beninesi, dal 2020 sono partner nel programma di sostegno a distanza di
Project for People. In particolare garantiscono assistenza a bambini segnalati dal tribunale dei minori locale
per violenze, abbandono, matrimoni forzati e forti problematiche sociali. SSPH copre l’area Nord del Bénin,
mentre LA FAMILLE opera nella zona limitrofa al comune di Cotonou.
19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si prevede di mantenere mediamente gli impegni di raccolta e di impiego degli ultimi esercizi.
La pandemia da Covid ha richiesto un sempre maggior impegno nella raccolta fondi per mantenere gli
impegni con i partner locali e per rispondere, anche in Italia alla situazione di emergenza sanitaria ed
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educativa. Gli effetti di queste circostanze si rileveranno con certezza anche nei prossimi esercizi, il che
richiederà un costante monitoraggio dell’andamento della gestione.

20. MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
INDIA
Nel corso del 2020 sono proseguite le attività presso 15 sedi del Women Peace Council, dove si svolgono gli
incontri quotidiani delle donne. Il progetto mira a sostenere il processo di empowerment femminile,
incoraggiando le donne a opporsi ad ogni forma di violenza e ingiustizia sociale e a lottare per la difesa dei
propri diritti. Nel corso dell’esercizio il progetto ha ricevuto un ulteriore impulso: sono ora 90 i gruppi attivi,
con 990 donne coinvolte direttamente. E’ proseguito inoltre il programma Cow Project, che mira a dare una
fonte di reddito alle famiglie più povere attraverso un fondo di rotazione che prevede la distribuzione di
mucche e bufale alle donne dei villaggi rurali. Le donne dei Women Peace Council hanno monitorato
costantemente l’andamento del programma fornendo consulenza e assistenza alle donne che hanno
ricevuto in prestito una mucca.
Insieme alla distribuzione di kit di beni di prima necessità durante l’emergenza Covid è stato ulteriormente
implementato il programma Nutritional Diet, avviato grazie al finanziamento della Tavola Valdese. Il progetto
prevede un intervento preventivo-curativo della malnutrizione con la produzione di alimenti ipercalorici in
polvere e consente la distribuzione alle mamme di 15.000 confezioni ogni anno. Beneficiano del programma
anche i 50 bambini diversamente abili, in maggioranza bambine, ospitati presso la Casa di Accoglienza di
Khadarat, attraverso la fornitura di generi alimentari e attraverso consulenze per la predisposizione di diete
bilanciate. Le attività di contrasto della malnutrizione prevedono an- che il supporto delle donne in
gravidanza che vivono al di sotto della soglia di povertà. Durante i check-up periodici sono forniti generi
alimentari secondo diete bilanciate in grado di garantire il giusto apporto calorico per il corretto sviluppo del
feto. Nel corso dell’anno, attraverso una rete di sensibilizzazione che coinvolge oltre 50 ONG locali, sono stati
realizzati Nutritional, Health and Relief Camp per informare la popolazione rurale sui temi dell’igiene e
dell’alimentazione e soccorrere i villaggi alluvionati a causa dei frequenti cicloni.
BRASILE
Nel 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono proseguiti i lavori di adeguamento e
manutenzione della scuola Lar Joana Angelica con l’allestimento di nuovi spazio al piano superiore e dell’aula
per i corsi al seminterrato. Grazie al contributo della Fondazione Marccello Candia, le aule già esistenti sono
state rese più fruibili e gradevoli, le attrezzature e i locali sono ora idonei agli standard richiesti dal Governo
locale. E’ stata inoltre realizzata la ristrutturazione di uno spazio palestra-multifunzionale presso
l’associazione Judo Nintai, nella favela di Sao Caetano. Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto
educativo- pedagogico “Educaçao na Favela”, volto a favorire il processo formativo dei bambini e dei ragazzi
della comunità della favela di Valéria. In particolare sono stati realizzati corsi di judo, danza, capoeira, teatro,
scrittura creativa, musica, comunicazione in una prospettiva di valorizzazione della cultura popolare
brasiliana. Tali attività hanno contribuito ad allontanare bambini e ragazzi dai pericoli della strada e dalla
delinquenza presenti nell’area. Questi corsi hanno permesso inoltre di promuovere l’interdisciplinarità
nell’insegnamento concentrandosi sulla valorizzazione della cultura afro-brasiliana. Importante attività del
2021 è stata l’organizzazione di corsi di formazione in comunicazione e tecnologie digitali ai docenti delle
scuole pubbliche di Salvador perché possedessero gli strumenti e le capacità per svolgere la didattica a
distanza.
BENIN
Nel 2020 Project for People ha proseguito il progetto di sostegno alle strutture sanitarie della zona SavalouBanté. Tale impegno è stato formalizzato con la firma di un accordo quadro con il Ministero della Salute
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béninese che vede un gemellaggio con l’ospedale di Savalou e i dispensari ad esso connessi. Tra questi il
Centre de Santè di Gouka, dove Project for People ha proseguito il suo sostegno alle attività di assistenza alla
maternità e dove ha avviato importanti opere per la realizzazione di un ambulatorio di analisi grazie al
finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto.
Nel corso del 2021 sono inoltre proseguiti i lavori per la costruzione e l’ampliamento di una nuova Casa di
Accoglienza per bambini orfani e abbandonati nel villaggio di Gouka che sarà in grado di ospitare
residenzialmente oltre 50 bambini e bambine orfani o vittime di sfruttamento e altrettanti per attività diurne.
E’ proseguito il sostegno all’Orphelinat nel villaggio di Tchatchou. Gestito dal partner locale SSPH. La
responsabile del centro di accoglienza, affiancata nelle attività ludico-educative da 2 assistenti locali e dalla
coordinatrice del programma di sostegno a distanza, ha organizzato le attività e ha provveduto ad acquistare
i beni di consumo necessari all’assistenza dei bambini e alla loro istruzione. Tutti i bambini frequentano
regolarmente la scuola primaria e secondaria.
ITALIA
L’educazione alla Cittadinanza Globale è fondamentale per la crescita e la formazione delle giovani
generazioni. Solo attraverso un percorso basato sulla conoscenza delle diverse culture è possibile stimolare
la crescita di cittadini aperti, consapevoli, attivi e capaci di “abitare” il mondo. Project for People sensibilizza
bambini e ragazzi sulla lotta alla povertà, la valorizzazione della diversità, la promozione dei diritti umani, la
crescente interdipendenza globale tra popoli e nazioni, gli squilibri economici e sociali che ne derivano.
L’associazione propone attività di Educazione alla Cittadinanza Globale a partire dalla conoscenza diretta del
Sud del Mondo e delle culture che lo abitano, dalle relazioni stabili con le comunità nei Paesi in via di Sviluppo
e dalle competenze specifiche maturate nel tempo in ambito educativo e formativo. Con l’incremento del
flusso delle migrazioni e con la presenza consistente di alunni stranieri nelle scuole italiane, diventa sempre
più importante adottare azioni di educazione interculturale, intesa come mezzo per lo sviluppo creativo delle
diversità culturali e come strumento per facilitare scambi fra persone e culture. Attraverso i percorsi didattici
realizzati nelle scuole i bambini e i ragazzi vengono coinvolti e invitati a riflettere su queste tematiche. Nel
corso del 2020 Project for People ha partecipato attiva- mente al Tavolo di Lavoro sull’Educazione alla
Cittadinanza Globale di Colomba, associazione delle ONG della Lombardia. Nell’anno si è conclusa la
realizzazione del progetto “8 in mezzo, tempo di Incroci” finanziato attraverso il Bando Periferie. Nel corso
dell’intero 2021 è stato proseguito il progetto sperimentale “Per Educare ci vuole un villaggio” presso
l’istituto comprensivo Alda Merini, che ha visto la realizzazione di un laboratorio permanente di supporto
allo studio per i ragazzi più fragili e la lotta alla povertà educativa in tempo di pandemia.
Nella prima parte dell’esercizio Prohect for People ha inoltee proseguito la sua collaborazione con alcuni
centri sanitrai Lombardi per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Ha sostenuto le cure
dei pazienti dell’RSA Magri di Urgnano e fornito attrezzature mediche per i piccoli ospiti dell’ospedale dei
Bambini V. Buzzi di Milano.
v) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
Per contrastare analfabetismo e lavoro minorile, Project for People porta avanti 3 programmi di Sostegno a
distanza rispettivamente in India (608 beneficiari), Brasile (49 beneficiari) e Bénin (50 beneficiari). Sostenere
a distanza significa pianificare un aiuto a lungo termine collaborando con le famiglie e le comunità per
garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini modulati sulle esigenze dei minori di ciascuna
comunità. Nel corso del 2021, a seguito della pandemia, il Sostegno a Distanza ha dovuto adeguare obiettivi
e dinamiche ad un nuovo contesto e a nuove esigenze. Da progetto che nasce in ambito principalmente
educativo, il Sostegno a Distanza ha assunto carattere quasi emergenziale per riuscire ad assistere i piccoli
beneficiari e le loro famiglie nel far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e dei continui lockdown che hanno ridotto la già precaria sicurezza economica della popolazione locale.
Il sostenitore, oltre a dare un contributo economico fondamentale per il futuro del bambino sostenuto, entra
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in contatto con una realtà e una cultura differenti, attraverso uno scambio proficuo che arricchisce entrambe
le parti. Project for People ha attivato tre programmi di Sostegno a Distanza: in India, in Brasile e in Bénin. Al
momento dell’attivazione di un Sostegno a Distanza, il donatore riceve una scheda con i dati completi e la
fotografia del bambino o della bambina. Successivamente, ogni anno riceve aggiornamenti con disegni,
lettere, pagelle. Project for People incoraggia la corrispondenza tra donatore e bambino, in un’ottica di
scambio di esperienze e crescita reciproca. La quota annuale per il sostegno di una bambina o di un bambino
è di 240 euro.
Tale quota viene utilizzata per le seguenti attività: - acquisto del materiale necessario allo studio (testi
scolastici, cancelleria, divise). Uniformi e zainetti sono spesso confezionati da cooperative dove trovano
impiego le mamme dei bambini sponsorizzati; - pagamento delle attività extra-scolastiche, dei corsi di
sostegno e degli stipendi degli insegnanti; - periodico check-up medico e assistenza sanitaria di base garantita
al bambino; - pagamento di un tutor per seguire quegli alunni che frequentano classi numerose; - una minima
parte della quota è devoluta per costruire nuove scuole o ristrutturare le scuole esistenti; - solo il 10% della
quota è trattenuta per le spese di organizzazione in Italia.
j)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia Africana e attraverso un finanziamento di
Fondazione Cariplo è stato realizzato il progetto “Culture Senza Frontiere” con cui si è voluto offrire al
territorio un nuovo luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa. Uno spazio accogliente e
gradevole, un punto di riferimento mirato all’animazione e all’aggregazione, per sviluppare e approfondire
relazioni sociali e di mutuo-aiuto, in una logica di “integrazione senza frontiere”. Obiettivo raggiunto è stato
quello di promuovere il protagonismo delle differenti culture, la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale
coinvolgendo attivamente nel progetto i migranti che, singolarmente o organizzati in associazioni, sono oggi
promotori in prima persona di iniziative culturali e sociali.
In particolare è stata realizzata la Campagna Filo Rosso, in collaborazione con l’Intercultural Fashion Lab, un
progetto per favorire l’imprenditoria migrante mettendo in dialogo differenti culture. Esito del progetto è
stata la realizzazione di una capsule collection di gadget solidali prodotti con tessuti wax e jeans, grazie anche
al sostegno di aziende italiane del settore.
Non potendo proseguire il programma di Volontariato sul campo, per motivi logistici e di sicurezza legati
all’emergenza Covid, l’impegno di Project for People per la promozione del volontariato si è spostato sul
fronte “Italia” con lo scopo di realizzare attività di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio, informando
e coinvolgendo nuovi sostenitori, entrando in dialogo con enti e istituzioni sui temi della cooperazione allo
sviluppo e del volontariato internazionale. Nel 2021, i volontari hanno supportato Project for People con
oltre 15 raccolte fondi personali, sia sui social network, sia sul portale Rete del Dono. L’attività è risultata
particolarmente importante per dare sostegno ai progetti in loco durante la pandemia da Covid-19. I fondi
raccolti hanno permesso di distribuire kit di prima necessità alle famiglie nella favela e nelle zone rurali.
Hanno garantito cibo, medicine e mascherine a persone in estrema difficoltà.
La sede di Milano coordina e supporta i volontari nelle attività di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta
fondi organizzate a sostegno dei progetti di Project for People. Nel corso del 2020 è proseguito con successo
il coinvolgimento dei volontari di Milano, allargando il raggio ad altre città italiane. Grazie all’utilizzo di nuovi
strumenti informatici, ciascun volontario ha partecipato alle attività strategiche dell’associazione da remoto,
impegnandosi nella realizzazione di specifici compiti. Le azioni di volontariato svolte in Italia hanno prodotto
risultati tangibili sul campo. Il team Volontariato Italia si è riunito una volta al mese, sulla piattaforma Zoom,
per gli aggiornamenti e per la pianificazione delle attività. Le riunioni hanno registrato una presenza media
di 20 volontari ad incontro.
Il volontariato in Italia ha riguardato principalmente 4 tipologie di attività. Ogni volontario ha scelto
liberamente a quali attività prendere parte, mese dopo mese. Attraverso i canali social istituzionali si è
fornito un costante aggiornamento. La prima modalità per fare volontariato in Italia è stata la partecipazione

Project for People ODV – Relazione di missione – Bilancio al 31/12/2021
alle campagne di fundraising, organizzate da Project for People, dedicate a specifiche azioni sul campo. La
seconda modalità ha previsto l’organizzazione di iniziative di personal fundraising on-line, organizzate dai
volontari e finalizzate al sostegno di specifici beneficiari. La terza modalità ha previsto la ricerca di nuovi
sostenitori a distanza per bambini in particolare difficoltà, a rischio analfabetismo e sfruttamento minorile.
La quarta modalità ha previsto la partecipazione agli incontri di Project for People presso le scuole di Milano,
nell’ambito degli interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale

f)

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281).

Project for People ha avviato e realizzato, in partenariato con le associazioni del Tavolo ECG di Colomba, il
progetto “Green School”. Un percorso che ha visto interventi in oltre 20 scuole per l’integrazione di buone
prassi a tema ambientale nella pratica educativa quotidiana. Acqua, energia, rifiuti, spreco alimentare,
mobilità sostenibile, biodiversità e dinamiche nord-sud sono i pilastri tematici su cui oltre 8.000 studenti
hanno lavorato ideando e mettendo in pratica comportamenti virtuosi per la riduzione dell’impatto
ambientale delle loro scuole. Un esercizio concreto di cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale.
E’ stata inoltre realizzato il progetto Coltiva il Futuro, finanziato attraverso una campagna di crowdfunding
che ha visto l’allestimento della prima aula all’aperto dell’ICS Alda Merini, un progetto innovativo per
promuovere la didattica all’aria aperta e restituire spazi di svago, libertà a gioco, dopo le restrizioni del
lockdown.
E’ stato realizzato inoltre il Progetto Orti d Lombardia in collaborazione con l’ICS Alda Merini, progetto per
promuovere il rispetto e la conoscenza della natura nelle scuole attraverso l’allestimento di 3 orti scolastici
dove i bambini imparano a salvaguardare la biodiversità partecipando a un percorso educativo basato
sull’esperienza.
21. ATTIVITA’ DIVERSE
L’associazione non ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 attività diverse ai sensi dell’ar 6 del cl 117/2017

22. COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Non sono stati rilevati proventi né oneri figurativi nel corso dell’esercizio 2021.

23. DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
La differenza retributiva tra i dipendenti di Project for People non è superiore al rapporto tra 1/8.

24. ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
24.1 Proventi e ricavi
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

7.260

6.156

Variazione

1.105
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Descrizione

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

Proventi da raccolte fondi abituali

6.850

6.156

695

Bomboniere solidali

1.370

633

737

Prodotti solidali

5.480

5.523

-43

Proventi da raccolte fondi occasionali

410

0

410

7.260

6.156

1.105

24.2 Oneri
Saldo al

Saldo al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

3.897

10.879

Descrizione
Oneri da raccolte fondi abituali

-6.982

Anno in corso

Anno
precedente

Variazioni

3.717

10.735

-7.018

Oneri di raccolta fondi

1.927

946,61

980

Personale dedicato alla raccolta fondi

1.791

9.789

-7.998

179,31

144

35

3.897

10.879

-6.982

Oneri da raccolte fondi occasionali

24.3 Descrizione di attività e campagne
Nel corso dell’esercizio 2021 Project for People ha realizzato una sola inziativa di raccolta fondi occasionale
in concomitanza con le Feste Natalizie.
L’iniziativa dal titolo “Tombolata di Natale” si è svolta Online con la rpesenza di sostenitori e volontari il giorno
15/12/2021.
Si riporta di seguito il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Project for People ODV – Relazione di missione – Bilancio al 31/12/2021

MODELLO DI RENDICONTO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
ASSOCIAZIONE "Project for People ODV"
Sede in Milano, Via Angera, 3
C.F. 97266540158
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "TOMBOLA D NATALE"
del 15 /12/2021
ENTRATE
euro
A. Donazioni libere
a.1) da enti privati (altre associazioni)
a.2) da società
a.3) da enti pubblici
B. Entrate manifestazione pubblica
b.1) vendita di beni di modico valore
b.2) offerte
b.3) offerta di servizi
TOTALE ENTRATE

Totale
410

410

0

410

USCITE
euro
A. acquisto beni di modico valore
B. Spese per allestimento manifestazione
b.1) noleggio stand
b.2) noleggio furgoni
b.3) spese per attrezzatura ( sedie, banchetti)
C. Spese per promozione evento
c.1) volantini,stampe
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)
c.3) viaggi e trasferte
D. Rimborso spese volontari
TOTALE COSTI SPECIFICI
I MARGINE (Totale entrate - Totale
costi specifici)
COSTI GENERALI DI STRUTTURA
(costi organizzativi e di gestione)
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)
e.2) cancelleria
e.3) spese personale
e.4) altre spese amministrative
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA
II MARGINE (Totale entrate - Totale
costi specifici - Totali costi generali di
struttura)

Totale
0
0

0

0
0
410

100
100

310
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
del 15/12/2021
• Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'Associazione Project for People ODV, in data 15/12/2021 ha posto in essere
un'iniziativa/manifestazione
denominata Tombolata di Natale, al fine di raccogliere fondi da destinare:
al supporto della attività istituzionali di Project for People ODV

• Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti fondi per la manifestazione " Tombolata di Natale ".
L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 410 ( totale entrate)
Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da
società ed enti privati/ pubblici per un totale di euro 410.

• Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese relative all'acquisto di beni.
Le altre spese sono relative a: spese di personale per l'organizzazione dell'evento per Euro 100
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad 310 euro
che verranno destinati per euro 310 al sostegno delle attività istituzionali di Project for People ODV

Milano, 12 aprile 2022
Il Presidente
Legale Rappresentante
Andrea Subert

