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Chi siamo

Costituita nel 1994, l’Associazione Nuova Famiglia O.D.V. (già ONLUS), è un’associazione di volontariato la
cui organizzazione esercita attività di interesse generale senza scopo di lucro, per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare si occupa di sostegno a distanza e progetti
di solidarietà verso popoli bisognosi, a favore delle persone povere, svantaggiate ed in difficoltà, in
particolare nei Paesi di Etiopia, Guinea Bissau, Brasile, Tanzania, Uganda e Camerun.
Iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. di classificazione PD0818, nel
Registro Comunale di Selvazzano Dentro (PD) al n. di classificazione 20, in attesa di assegnazione del
numero di registrazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Associati: 48
Volontari: 25
La nostra sede è in Piazza Carlo Leoni, 11 – 35030 Caselle di Selvazzano dentro (PD) - tel. 049.8975505
email: info@nuovafamiglia.it, pec: nuovafamiglia@pec.it,
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Relazione di missione

Nel corso del 2020, grazie all’operato di Soci e Volontari che bene han saputo adattarsi alle nuove modalità
di lavoro imposte dalla situazione sfavorevole venutasi a creare con l’emergenza Covid-19, le attività e gli
impegni dell’Associazione Nuova Famiglia ODV, si sono svolti in continuità con quanto già attivato negli
anni precedenti e in coerenza con i principi statutari.
Le iniziative sul territorio atte a sensibilizzare la solidarietà e la cooperazione per superare pregiudizi e
divisioni, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani, causa forza maggiore hanno subito un brusco
rallentamento ma non si è interrotto il filo di collegamento con scuole e istituzioni per riprendere le attività
appena la situazione lo renderà possibile. Un particolare riconoscimento lo si deve ai soci e volontari di
Paese (TV) che nonostante le difficoltà e restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, sono riusciti a
mantenere vivo e operativo il progetto ‘Condividere è….’ con le scuole primarie e secondarie della zona.
Mentre in ambito economico sono state sostenute alcune realtà parrocchiali e Associazioni di volontariato
direttamente impegnate a sostenere famiglie e persone in difficoltà economica. L’impegno monetario
complessivo è stato di euro 6.500.
Le Adozioni a distanza, causa l’impossibilità di utilizzo della sede operativa, punto di ritrovo di volontari/e
che gestiscono le varie missioni, ha comportato un rallentamento nell’invio agli sponsors e sostenitori delle
schede di rinnovo ed informazione sui bambini con conseguente ritardo o mancato rinnovo delle adozioni
stesse. Il numero complessivo di sostegni ricevuti tra rinnovi e nuove adozioni è stato pari a 460 unità.
I Progetti finanziati sono stati in linea con quelli degli anni precedenti, complessivamente sono stati
finanziati 19 progetti di cui: 10 in Etiopia, 3 in Guinea Bissau, 4 in Brasile, 1 in Tanzania, 1 in Camerun.
Di questi, 5 nuovi progetti sono stati attuati in Etiopia: presso le ‘Salesian Sisters di Gubrè’ per la
realizzazione di servizi igienici, acquisto arredo per le aule studio e sostegno all’agricoltura (orti sociali),
‘Padre Bernardo’ in Addis Abeba per acquisto materiale scolastico da destinare ai bambini poveri con
famiglie in difficoltà dei villaggi di Sashamane, Cofele e Qarso e per l’erogazione di microcredito alle donne,
‘Abba Frew e la Scuola di Atemar’ per acquisto di materiale scolastico e sostentamento alimentare, primo
stralcio ampliamento del plesso scolastico della ‘Scuola S.Anthony di Emdibir’, a lavori ultimati la struttura
potrà accogliere 400 nuovi studenti ed infine l’emergenza per carestia di alimenti che ha colpito la
‘Popolazione Gumuz’, il cui intervento è stato l’acquisto di un ingente quantitativo di generi alimentari di
prima necessità.
Un nuovo progetto è stato realizzato in Guinea Bissau con l’acquisto di una ‘motocicletta per Padre Narech
Gosala’ per rendere più agevoli e meno dispendiosi in termini di tempo gli spostamenti giornalieri di
villaggio in villaggio.
A fronte dei nuovi progetti attivati, in Camerun si è concluso prima del termine previsto il sostentamento
scolastico della ‘studentessa Florence’, progetto che stavamo sostenendo da diversi anni. Florence era una
studentessa iscritta all’università del suo paese, perseguiva lo studio con ottimi risultati, amante ed
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entusiasta della materia che studiava, purtroppo nel mese di settembre a seguito di un tragico evento ha
perso la vita.
Due sono stati i Viaggi intrapresi nei mesi di gennaio e febbraio, il primo in Guinea Bissau con la
partecipazione di 7 persone tra soci e volontari che hanno fatto visita e soggiornato presso la missione di
Bubaque (isola nell’arcipelago delle Bijagos) e presso la missione di Bra (zona sud della Guinea). Il secondo
viaggio con destinazione Etiopia ha visto la partecipazione del Presidente accompagnato da 3 membri del
Consiglio direttivo e da tre soci. Il gruppo per l’intero periodo ha soggiornato presso l’Eparchia di Emdibir,
facendo giornalmente visita alle varie missioni che sosteniamo con le adozioni a distanza e verificando in
loco tutti i progetti in essere.
Il consueto campo di conoscenza che negli anni si è svolto nel periodo luglio/agosto quest’anno non ha
avuto seguito. Era in corso la formazione di un numeroso gruppo di persone intenzionate a partire per
l’esperienza di volontariato in terra etiope, ma le restrizioni causate dalla pandemia ha costretto formatori
e partecipanti a sospendere gli incontri in attesa di tempi migliori.
.

Il Presidente
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Sostegno economico sul territorio

Si è ritenuto opportuno sostenere economicamente alcune realtà del territorio, tutti i fondi erogati sono
stati prelevati dal fondo 5x1000

Ente beneficiario
Importo in euro causale
Banco di Solidarietà di Rubano (PD)
500,00 Sostegno famiglie in difficoltà
Ass. Selvazzano for Children (PD)
500,00 Sostegno famiglie in difficoltà
Parrocchia S. Fidenzio Sarmeola (PD)
1.500,00 Sostegno famiglie in difficoltà
Parrocchia S.M. Ausiliatrice Caselle
1.000,00 Sostegno famiglie in difficoltà
(PD)
Medici con l’Africa CUAMM (PD)
1.000,00 Progetto emergenza Covid
Comunità di S. Egidio (PD)
1.000,00 Progetto spesa solidale
Gomarcygo Onlus (PD)
1.000,00 Donazione per intervento chirurgico
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Sostegno a distanza (SGAD)

Il numero complessivo di sostenitori è stato di 460 unità per un importo complessivo di euro 74.517,50

Ripartizione dei fondi raccolti per singola missione
Missione
Attat
Modjo
Yeror
San Marco
S.Stefano di Enemore
Dakuna
Kembata e Hadiya
Wogepecha
Offtare
Yewejzhe
Mazoria-Gunchirè
Kulit
Asnakesh Awassa
Uganda
Bubaque
Guinea Bissau
Ciranda Mucunà
Vila Beira Mar
Ilangali
Manda
Makomba
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ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH

GUI
BRA
BRA
TAN
TAN
TAN

n.
Importo in Euro
sostenitori
63
9.460,00
13
2.030,00
39
5.920,00
39
5.780,00
37
8.010,00
55
8.695,00
7
750,00
42
6.942,50
27
4.190,00
12
1.715,00
9
1.485,00
31
5.250,00
6
900,00
4
16
29
2
4
8
9
8

950,00
2.400,00
4.430,00
500,00
1.000,00
1.200,00
1.320,00
1.590,00
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L’importo complessivo dei fondi inviati è di euro 95.393,50
Ripartizione dei fondi inviati per singola missione
Missione
Attat
Modjo
Yeror
San Marco
S.Stefano di Enemore
Dakuna
Kembata e Hadiya
Wogepecha
Offtare
Yewejzhe
Mazoria-Gunchirè
Kulit
Asnakesh Awassa
Uganda
Bubaque
Guinea Bissau
Ciranda Mucunà
Vila Beira Mar
Ilangali
Manda
Makomba
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ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH

GUI
BRA
BRA
TAN
TAN
TAN

Importo in Euro
10.370,00
3.450,00
7.860,00
8.460,00
8.540,00
9.800,00
750,00
8.067,00
5.428,00
2.800,00
1.485,00
8.518,50

1.400,00
2.400,00
5.900,00
3.430,00
2.850,00
2.145,00
1.740,00
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Progetti
I progetti sostenuti sono stati 19, di cui:
10 in Etiopia,

3 in Guinea Bissau,

4 in Brasile,

1 Tanzania,

1Camerun.

Soggetto / Località
Clinica Attat (Ethiopia)

Progetto
Importo corrisposto
Sostentamento clinica e necessità
Euro 2.000,00
sanitarie
La clinica di Attat situata a nord ovest di Emdibir nella regione del Guraghe dista circa 200 km da Addis
Abeba, responsabile della struttura è Sister Rita (suora di nazionalità tedesca), è una clinica di alto livello
grazie anche all’ampliamento strutturale fatto negli ultimi anni. Dotata di sale operatorie è clinica di
rifermento per molti villaggi della zona. Il nostro aiuto è rivolto prevalentemente per acquisto di materiale
sanitario.

Soggetto / Località
Clinica Maganasse (Ethiopia)

Progetto
Importo corrisposto
Sostentamento clinica e necessità
Euro 7.000,00
sanitarie (eur 2.000,00) costruzione
nuova sala attesa (eur 5.000,00)
Il compound di Maganasse oltre alla casa delle suore, una casa per le novizie con scuola di formazione
comprende anche la clinica la cui responsabile è sister Arnolda. Si trova a circa 7 km a nord ovest di
Emdibir, nella regione del Guraghe, da anni sosteniamo la struttura con acquisto di medicinali e materiale
sanitario, siamo inoltre intervenuti finanziando quota parte la costruzione della nuova sala attesa.

Annual Report 2020

Pag. 9

Soggetto / Località
Microcredito donne (Ethiopia)

Progetto
Obiettivo generale è quello di
potenziare l’autostima/autosufficienza
delle donne nella partecipazione socioeconomica migliorando il benessere
sociale

Importo corrisposto
Euro 3.000,00

Le beneficiarie dirette sono giovani donne che versano in stato di povertà e che possono impegnarsi in
attività generatrici di reddito per migliorare il loro sostentamento, il progetto è rivolto soprattutto a quelle
donne che non hanno sostegno di altri membri della famiglia e a donne con molti figli a carico.
Il risultato finale atteso è aumentare la partecipazione delle donne nelle attività di sviluppo sociale e
verificare il cambiamento sociale della comunità a livello di cultura del lavoro, gestione del denaro ed
educazione dei figli (si spera sul fatto che i bambini possano andare a scuola e non abbandonare gli studi
per aiutare la madre nel
sostentamento).
Il progetto iniziato nel 2019 e della
durata triennale è giunto alla
formazione del terzo gruppo di 30
donne, attualmente sono 90 le
donne beneficiarie e provengono
dai villaggi di Nadene S.Marco,
Antikir Oma ed Emdibir.
Responsabile del progetto è l’ufficio
diocesano dell’eparchia di Emdibir.

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Casa accoglienza Sao Gabriel e
Aiuto ai bambini di strada e bambini di
Euro 4.000,00
Santa Clara de Assis Duque de
famiglie indigenti
Caxias Rio de Janeiro (Bra)
La struttura è situata a Duque de Caxias – Rio de Janeiro, referente della scuola e del progetto è Leci Santos
de Souza, i centri di convivenza infantile Sao Gabriel e Santa Clara de Assis sono impegnati in un servizio
sociale che da 5 anni è svolto in collaborazione con la parrocchia di Sao Francisco de Assis e il Servizio
Francescano di Solidarietà. Nelle strutture trovano accoglienza bambini da 18 mesi ai 4 anni di età per otto
ore al giorno, offrendo cibo, assistenza sanitaria di base, attività per lo sviluppo umano, attività ludiche e
lettura, oltre al sostegno alle famiglie. I bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni possono
svolgere attività ludiche e sportive presso l’unità di Santa Clara. Complessivamente sono assistiti 94 tra
bambini e ragazzi. Inoltre vengono svolte attività con le famiglie (coltivazione orto d artigianato) con
l’obiettivo di integrare le famiglie alla comunità e generare reddito.
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Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Scuola comunità Ciranda
Aiuto ai bambini di strada e ai bambini
Euro 3.670,00
Cirandinha - Mucunà (Bra)
di famiglie indigenti.
Situata nella città di Fortaleza – Comune di Maracanaù, Frazione di Mucunà, la scuola è gestita
dall’Associazione Ciranda Cirandinha, referente e Presidente dell’Associazione è la Signora Zilda Batista
Alves. La scuola ospita 160 bambini divisi in due turni (uno al mattino e uno al pomeriggio) accoglie
bambini dai 3 ai 6 anni i quali seguono programmi didattici, attività ludiche e sportive. La scuola pur
essendo legalmente riconosciuta non riceve alcun contributo statale, ha in essere una convenzione con
MESA Brazil (associazione di produttori agricoli) che fornisce frutta, verdura e riso.

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Jovens em Caminho - Maceiò
Aiuto ai bambini di strada e ai bambini
Euro 1.400,00
(Bra)
di famiglie indigenti.
La scuola si trova nella periferia della città di Maceiò, nello Stato di Alagoas (AL), è gestita dalla ONG Jovens
em Caminho, (nata da un progetto di don Pedro Quiriti) Presidente è il Signor Lima Fernandes Mirtes
Daniele e referente in Italia è la Signora Araujo Gracia Maria. La scuola attualmente ospita 97 bambini di
età compresa tra i 3 e i 10 anni, suddivisi per gruppi di età. I bambini oltre all’istruzione ed educazione
scolastica, ricevono anche il pasto e cure adeguate. La scuola ha in essere una convenzione con MESA
Brazil (associazione di produttori agricoli) che fornisce frutta, verdura e riso.

Soggetto / Località
Progetto latte parrocchia di Cristo
Re (Guinea Bissau)

Progetto
Aiuto a mamme e bambini denutriti

Importo corrisposto
Euro 4.500,00

Referente del progetto è Suor Ernestina, missionaria dell’ordine
Francescane di Cristo Re, svolge la sua missione a Bra nel sud della
Guinea, aiuta e sostiene le mamme che hanno partorito fornendo
latte e primo nutrimento ai bambini denutriti.

Soggetto / Località
Progetto Salomè (Guinea Bissau)

Progetto
Importo corrisposto
Aiuto e sostentamento bambini
Euro 7.000,00
denutriti e ammalati
Referente del progetto è Suor Maria de Lourdes, suora missionaria dell’Istituto Missioni della Consolata di
Torino, vive nell’isola di Bubaque (arcipelago delle isole Bijagos nella regione di Bolama), provvede al
sostentamento dei bambini denutriti e cagionevoli di salute, fornendo alle famiglie farmaci e latte per il
nutrimento. Oltre all’isola di Bubaque svolge la sua missione anche su altre 4 isole dell’arcipelago.
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Soggetto / Località
Clinica di Manda (Tanzania)

Progetto
Importo corrisposto
Sostentamento per spese e cure
Euro 1.500,00
mediche necessità della clinica.
Manda è una circoscrizione rurale situata nel distretto di Chamwino, regione di Dodoma, la clinica è gestita
da personale locale con l’ausilio delle suore missionarie della Consolata di Torino. La clinica fortemente
voluta dal Padre missionario Antonio Zanette è centro di salute per la popolazione della zona. Il nostro
impegno economico è rivolto al sostentamento per acquisto di medicinali e materiale sanitario.

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Studentessa Florence (Camerun)
Sostentamento scolastico studentessa
Euro 990,00
Il progetto iniziato nell’anno 2016 per il mantenimento e il sostentamento degli studi scolastici. Purtroppo
in modo tragico e violento Florence è venuta a mancare nel corso del 2020, e i fondi fino ad allora
accantonati sono stati inviati alla famiglia per sostenere parte delle spese del funerale. (CONCLUSO)

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Popolazione Gumuz (Ethiopia)
Emergenza carestia popolo
Euro 5.000,00
Popolazione stanziata in un isolato territorio rurale del Guraghe (nell’Etiopia sud-occidentale, regione
dell’Oromia), è un’etnia emarginata dalle stesse popolazioni locali, vive principalmente di agricoltura, colpiti
da una forte carestia è stato necessario intervenire con acquisto di generi alimentari. (CONCLUSO)

Soggetto / Località
Salesian Sisters Gubrè (Ethiopia)

Progetto
Importo corrisposto
Costruzione bagni (eur 3.000,00),
Euro 7.000,00
arredo aule studio (eur 2.000,00) e
agricoltura (eur 2.000,00)
Gubrè dista pochi km dal centro di Welkite (Guraghe), responsabile della missione è Suor Rosaria
(salesiana), il compound di recente costruzione offre molteplici servizi: aule scolastiche, aule studio,
auditorium, laboratorio di cucito, forno per il pane, spazi per attività sportiva e per l’agricoltura (orti
sociali). E’ un grande centro di aggregazione per la popolazione locale soprattutto per bambini e giovani.
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Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Scuola di Awatie di Abba Fikru
Acquisto materiale scolastico
Euro 5.000,00
(Ethiopia)
Awatie dista una decina di chilometri da centro di Emdibir (Guraghe), responsabile della missione è Abba
Fikru, sacerdote locale con tanto cuore e spirito missionario, la scolarizzazione per tutti i bambini ma anche
per i ragazzi più grandi è alla base della sua missione.

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Scuole rurali e microcredito donne Acquisto materiale scolastico per le
Euro 3.500,00
(Ethiopia)
scuole e microcredito alle donne
Referente Padre Bernardo
Referente è Padre Bernardo missionario italiano da molti anni in Ethiopia, vive e gestisce un Istituto
scolastico ad Addis Abeba, ma molto tempo lo dedica anche nel villaggio di Sheshamane, e in altri piccoli
villaggi (Cofele e Qarso) dove aiuta e sostiene bambini molto poveri e le donne che dimostrano voglia e
volontà di rendersi autosufficienti concedendo loro dei prestiti (microcredito).
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Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Scuola di Atemar Abba Frew
Acquisto materiale scolastico e
Euro 5.000,00
(Ethiopia)
sostentamento alimentare
Referente Abba Frew un frate cappuccino locale, Atemar è un piccolo villaggio che dista quasi 300 km da
Addis Abeba, raggiungibile solo su strada sterrata, gli abitanti vivono di agricoltura e pastorizia. Abba Frew
gestisce con alcuni insegnanti la scuola materna.

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Padre Narech Gosala (Guinea
Acquisto moto
Euro 2.000,00
Bissau)
Padre Narech, di nazionalità indiana è sacerdote del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), vive a Catiò
(capoluogo della regione di Tombali), questo mezzo di trasporto permette di spostarsi di villaggio in
villaggio in modo agevole e in tempi contenuti, spostamenti che prima dell’acquisto sosteneva a piedi o su
mezzi di fortuna. (CONCLUSO)

Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Espaco Beta School di Dominic
Sostegno studenti
Euro 2.000,00
Bartier (Brasile)
Dominic Barter negli ultimi 24 anni, assieme ai suoi colleghi in Brasile, ha sviluppato nell’ambito del
movimento della nonviolenza, sistemi sociali in dialogo in alcuni degli ambienti più difficili. Dominic Barter è
riconosciuto a livello internazionale per la sua collaborazione nella progettazione di tecnologie sociali
empatiche che promuovono il dialogo e la partnership, in particolare nei settori della giustizia, istruzione,
cultura e politiche sociali. Il movimento all’interno del quale è inserito il progetto “Espaco Beta” è quello del
movimento della non-violenza. Quello che viene creato all’interno della scuola è un modello educativo
radicalmente diverso da quello attuale, in cui i ragazzi possano acquisire le competenze necessarie per
poter creare strutture di nonviolenza. Dominic ed i suoi collaboratori hanno bisogno del sostegno
economico per il mantenimento delle scuole. Lo stato a causa delle recenti problematiche del Brasile non
provvede più con aiuti economici e le scuole hanno serie difficoltà a mantenersi, anche a causa della
povertà delle famiglie.
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Soggetto / Località
Progetto
Importo corrisposto
Scuola elementare Dakuna
Ristrutturazione edilizia
Euro 6.000,00
(Ethiopia)
Situata a sud est di Emdibir, di proprietà dell’Eparchia di Emdibir è gestita dalla stessa Eparchia, è un
complesso scolastico con classi primarie e secondarie, la struttura oramai fatiscente e in decadenza
richiedeva una ristrutturazione edilizia per rendere gli ambienti scolastici vivibili ed accoglienti.
La
ristrutturazione è il primo step di un lavoro complessivo che in un futuro prossimo prevede anche la
realizzazione dei servizi igienici.

Soggetto / Località
Scuola S. Anthony Emdibir
(Ethiopia)

Progetto
Importo corrisposto
Ampliamento plesso scolastico
Euro 30.000,00
(importo complessivo dei lavori eur
50.000,00)
La scuola è gestita dal Segretariato Cattolico di Emdibir e responsabile del complesso scolastico è Abba
Abraham. La struttura esistente comprende già 16 classi medie che ospitano circa 800 bambini e 8 classi
superiori per circa 360 ragazzi. L’intero complesso scolastico risulta insufficiente per dare continuità agli
studenti che terminano la scuola media e Nuova Famiglia ha accettato di partecipare quota parte ai costi di
ampliamento dell’edificio che ospita le classi superiori, la cui capienza a lavori ultimati porterà ad accogliere
circa 400 nuovi studenti.
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Bilancio 2020

CONTO ECONOMICO

RICAVI
QUOTE ASSOCIATI
ABBONAMENTO PARLIAMO AFRICA
CONTRIBUTI VOLONTARI PER L'ASSOCIAZIONE
LASCITI TESTAMENTARI
PROVENTI VARI
TOTALE

€ 2.640,00
€ 1.951,00
€ 1.050,00
€ 22.953,01
€ 477,53
€ 29.071,54

ENTRATA 5X1000 (ANNO 2018/2019)
TOTALE A PAREGGIO

€ 37.616,59
€ 66.688,13

COSTI
COSTI PER SERVIZI
COSTI AMMINISTRATIVI
SPESE VARIE
STAMPA + SPEDIZ. PARLIAMO AFRICA
ASSICURAZIONE
VIAGGI DI MISSIONE E TRASFERTE
IMPOSTE E TASSE
AMMORTAMENTI
TOTALE
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
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€ 2.153,01
€ 1.440,77
€ 338,56
€ 2.388,95
€ 1.767,52
€ 1.538,70
€ 102,00
€213,00
€9.942,51
€ 56.745,62
€ 66.688,13
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
RIMANENZE PRODOTTI MERCATINO
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE

PASSIVO
FONDO AMM. IMM. MATERIALI
ADOZIONI
PROGETTI
FONDO 5 X 1000
DISAVANZO DA DESTINARE
TOTALE A PAREGGIO
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€ 5.488,20
€ 1.628,44
€ 140.528,62
€ 147.645,26

€ 4.849,20
€ 28.176,30
€ 57.775,86
€ 98,28
€ 56.745,62
€ 147.645,26
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Relazione al Bilancio
NOTA INTEGRATIVA
Il ‘Documento di Bilancio’ dell’Associazione Nuova Famiglia O.D.V. (già ONLUS), risulta composto
dallo ‘Stato Patrimoniale’, dal ‘Conto Economico’ e dalla presente ‘Nota Integrativa’.
Tutte le attività ed i programmi dell’Associazione Nuova Famiglia O.D.V. (già ONLUS), sono
realizzati in coerenza con i principi statutari a cui tutti, Soci e collaboratori dell’Associazione, si
devono attenere.
Lo ‘Stato Patrimoniale’ e il ‘Conto Economico’ della gestione sono stati sviluppati e realizzati con
procedure contabili tali da garantire trasparenza amministrativa e un appropriato controllo
dell’attività svolta.

COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO al 31/12/2020
RICAVI
Quote associati
Pari a 48 associati, (meno 32 quote rispetto l’esercizio precedente).
Abbonamento Parliamo Africa
Pari a 110 abbonamenti, (25 unità in meno rispetto l’esercizio precedente).
Contributi volontari per l’Associazione
contributi volontari a copertura delle missioni dei soci e volontari in Etiopia, e Guinea Bissau.
Lasciti Testamentari
L’introito è frutto di un lascito ricevuto nell’anno 2019 di cui quota parte introitata e contabilizzata
nell’anno 2020.
Proventi vari
Interessi attivi bancari di cui una cedola semestrale di BTP 99/01.05.2031 frutto dei Titoli ricevuti
dal lascito testamentario.
(ENTRATA 5 X 1000)
Entrata relativa alle scelte dell’anno finanziario 2018 per euro 19.555,44 e dell’anno finanziario
2019 per euro 18.061,15.
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COSTI
Costi per servizi
La voce è composta da: euro 1.362,76 utenza telefonica, euro 790,25 assistenza
software/hardware.
Costi amministrativi
La voce è composta da: euro 118,67 materiale di cancelleria, euro 1.322,10 spese postali e
bancarie.
Spese varie
La voce è composta da:
- euro 107,91 pagamento ultima bolletta energia elettrica della casa di Pellestrina (VE) frutto del
lascito testamentario;
- euro 23,41 acquisto materiale elettrico per Centro Servizi Emdibir;
- euro 207,24 acquisto cialde per macchina caffè della Sede Associazione.
Stampa e spedizione Parliamo Africa
Stampa del giornale + spese di spedizione.
Assicurazione
Costo assicurativo per copertura soci e volontari.
Trasferte
Costo complessivo dei viaggi di conoscenza e di missione in Etiopia, e Guinea Bissau.
Imposte e tasse
Imposta di bollo e tasse amministrative.
Ammortamenti
Quota di competenza relativa ai beni strumentali ed informatici.
RISULTATO D’ESERCIZIO
La differenza tra Ricavi e Costi, ha generato un avanzo di gestione di euro 56.745,62. di cui euro
37.616,59 relativi all’erogazione del 5x1000 anno finanziario 2018 e anno finanziario 2019 e quota
parte del lascito testamentario.
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COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 5.488,20 sono i beni
strumentali ed informatici utilizzati per l’attività amministrativa e per la gestione delle risorse
dell’Associazione.
Rimanenze prodotti mercatino
Valore a fine esercizio euro 1.628,44. Per la cessione di beni e prodotti il valore si è ridotto di euro
888,00 rispetto l’esercizio precedente.
Disponibilità liquide
Pari alla somma delle giacenze del c/c bancario (Euro 106.841,56), del c/c postale (Euro
15.199,03), della liquidità di cassa (Euro 488,03) e dei titoli BTP (Euro 18.000,00).

PASSIVO
Fondo Ammortamento immobili materiali
il fondo ammortamento pari a Euro 4.849,20 somma le quote di ammortamento al 31 dicembre
dell’anno in corso (2020).
Adozioni
L’importo di Euro 28.176,30 è la somma dei versamenti corrisposti dagli sponsors e benefattori
nell’ultimo periodo dell’anno e non ancora trasferiti alle singole missioni.
Progetti
L’importo di Euro 57.775,86 è la somma dei versamenti corrisposti dai benefattori e non ancora
trasferiti o in attesa di impiego per stato di avanzamento lavori dei progetti stessi.
Fondo 5 x 1000 da destinare
Importo residuo che sarà utilizzato nel corso dell’anno 2021
Nota sul 5 x 1000
Nel rispetto della vigente normativa, la quale prevede che per importi non superiori ad euro
20.000,00 vi sia il solo obbligo della rendicontazione entro un anno dall’effettiva percezione
dell’importo, si allega allo Stato patrimoniale e al Rendiconto Economico dettagliata
rendicontazione degli importi erogati e utilizzati.
Caselle di Selvazzano (PD), 27/06/2021
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