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Cari Amici, 

 

il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è quello relativo al sesto anno di 

attività della nostra Associazione. 

L’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno - Italia) si è costituita, infatti, in data 19 

giugno 2000. 

 

La nostra Associazione – come sappiamo – è nata con il desiderio di lavorare in stretta 

unione di spirito e di intenti con l’Organização de Auxílio Fraterno – OAF, organizzazione non 

governativa avente sede in Salvador de Bahia – Brasile, che vive ogni giorno con entusiasmo il 

progetto di aiutare i bambini e i giovani in difficoltà a riacquistare la dignità e la fiducia in se 

stessi, persa a causa dell’emarginazione o di precarie condizione sociali e familiari. 

 

L’Associazione non persegue fini di lucro e, di conseguenza, i soli dati contabili – come 

già abbiamo sottolineato negli anni passati - non sono sufficienti a spiegare come si sia agito 

per il perseguimento dei nostri scopi, ciò nonostante il bilancio che presentiamo alla Vostra 

approvazione ci consente di comunicare in forma chiara e precisa quanti e quali tipi di 

contributi e fondi siano stati raccolti, come essi siano stati impiegati e quali progetti, quindi, 

risultino esser stati finanziati. Il bilancio consente, inoltre, di far conoscere se alla fine 

dell’anno sociale si abbia un avanzo o un disavanzo di gestione. 

 

Il bilancio 2006, come vedete dagli allegati, presenta un rilevante avanzo di gestione 

pari a € 122.371,95 (nel 2005 avevamo registrato un disavanzo di gestione di € 168.539,12); 

se fossimo una società commerciale bisognerebbe dire che vi è stato un utile molto 

importante: la realtà di un’associazione – come la nostra - è molto diversa. 

I due dati che occorre, invece, considerare e valutare congiuntamente – anziché il 

risultato della gestione – sono, da un lato, i contributi ricevuti; dall’altro, le spese per i 

progetti associativi; voci che, inoltre, occorre considerare su base pluriennale giacché è noto 

che i contributi promessi da enti pubblici affluiscono almeno in gran parte solo dopo la  

rendicontazione dei progetti. 
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I contributi nel 2006 sono stati pari a € 419.220,60 (con un incremento del 33.66% 

rispetto al 2005), mentre le spese per progetti sono state pari ad € 193.192,11 (con una 

diminuzione del 53,42% rispetto al 2005). La consistente differenza tra contributi ricevuti (o 

promessi) e spese per progetti trova ragione in quanto poco sopra si è osservato; un dato più 

attendibile è quello su base – ad esempio - triennale. Nel triennio 2004-2006 abbiamo 

ricevuto contributi per € 1.248.887,23 e speso per progetti € 904.069,56; considerando che  

nel bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione abbiamo – da un lato – riserve per € 

299.075,91 e – dall’altro – crediti per contributi per € 272.726,30, la situazione appare 

decisamente equilibrata.  

Riteniamo si tratti di risultati molto importanti per una realtà – come la nostra – nata 

da pochi anni, ma che è riuscita ad ottenere “fiducia” da parte di molti. I contributi ricevuti 

nel 2006 sono suddivisi in modo equilibrato tra privati, società, enti pubblici e fondazioni, 

mentre le spese per i progetti hanno sempre contorni di un certo rilievo. 

 

In particolare vengono sottoposti alla Vostra attenzione ed approvazione quattro distinti 

documenti:  

- il conto economico e il rendiconto della gestione; 

- la nota integrativa che spiega ed illustra il primo documento; 

- la relazione istituzionale “c.d. conto morale”; 

- il bilancio preventivo 2007 e i fatti di rilievo del primo trimestre 2007. 

 

Pur non esistendo un obbligo in proposito, abbiamo ritenuto opportuno rappresentare le 

informazioni relative all’anno sociale utilizzando – là dove possibile - i suggerimenti forniti dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non profit con le 

raccomandazioni 28.02.2001. 

 

Tenuto conto che le entrate complessive della nostra Associazione, nell’esercizio 

01.01.2006 - 31.12.2006, hanno superato – come nello scorso esercizio - € 50.000,00 si è 

deciso – in accordo sempre con le citate raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti - Commissione Aziende non profit di redigere un rendiconto gestionale con 

l’impiego, del criterio della competenza. 
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Torino, lì 18 aprile 2007 

 
  IIll  CCoommiittaattoo  DDiirreettttiivvoo  
 
 Maurizio IRRERA – Presidente  
 
 Maria Teresa GALLO – Vice Presidente 
 
 Azzurra BEDDINI - Segretario 
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CONTO ECONOMICO  2006 
 
 

ONERI   

 2006 2005 
 
 
 

1) Progetti  €   193.192,11   € 414.725,09  
1.A.1 Borse di studio OAF – Organização de Auxílio 

Fraterno 
 €         20.000,00   €      59.500,00  

1.A.2 Casa Lar OAF – Organização de Auxílio Fraterno  €          18.835,66   €      32.558,57  
1.A.3 Centro formazione OAF – Organização de 

Auxílio Fraterno 
 €                      -     €      80.000,00  

1.A.4 Collaboratori OAF – Organização de Auxílio 
Fraterno 

 €            5.539,17   €        3.500,00  

1.A.5 Unica - Universidade da Criança e do 
Adolescente 

 €          41.570,65   €        21.122,21  

1.A.6 Seminari OAF – Organização de Auxílio Fraterno 
(A.R.A.I.) 

 €                      -     €       12.500,00  

1.A.7 Progetto: Reparto confezioni industriali OAF  €         40.000,00   €      64.848,46  
1.A.8 Progetto: Formazione e Prevenzione OAF CFJI  €           4.856,00   €                   -    
1.A.9 Progetto: Istituto Fenix  €          16.000,00   €                   -    
    
1.B.1 4 bahiani a Torino  €                      -     €        6.953,20  
1.B.2 Progetto Padaria OAF  €             1.110,79   €        6.878,33  
1.B.3 Progetto: Semi di scienza  €           5.079,84   €        3.750,00  
1.B.4 One World – International Coooperation Cities  €          15.000,00   €      46.235,48  
1.B.5 L’arredo e il gemellaggio con scuole di Salvador  €                      -     €      20.000,00  
    
1.C.1 Lar Vida (Dona Cristina)  €         20.200,00   €       41.878,84  
1.C.2 Suor Germana - Congregazione Suore Stabilite 

nella Carità 
 €           5.000,00   €       15.000,00  

    

2) Spese per collaborazioni e consulenze  €    21.466,98   €   15.364,97  

2.A.1 Spese consulenza notarile  €                      -     €             45,82  

2.A.2 Compensi lordi collaboratori coord .e cont.  €          19.145,85   €       14.216,00  

2.A.3 Contributi previdenziali collaboratori coord.  €            2.321,13   €          1.103,15  
 

3) Spese amministrative  €    13.089,44   €   12.991,81  
3.A.1 Spese dei conti correnti postali e bancari  €              778,08   €         1.027,43  
3.A.2 Spese spedizione corrispondenza e pacchi 

postali 
 €            1.123,59   €           888,92  

3.A.3 Spese libri, giornali, riviste  €                  4,95   €            466,16  
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3.A.4 Premi di assicurazione  €              120,00   €            802,18  
3.A.5 Spese di cancelleria, tipografiche e materiali 

vari di consumo 
 €              693,56   €         1.426,57  

3.A.6 Spese per materiali pubblicitari  €           2.046,93   €         1.790,69  
3.A.7 Spese viaggi  €           6.357,72   €         5.821,82  
3.A.8 Acq. valori bollati e conc. governative  €                  4,23   €              73,91  
3.A.9 Spese canoni di manutenzione software  €              330,00   €             96,00  
3.A.10 Spese creazione e mantenimento nuovo sito 

internet e posta elettronica 
 €            1.312,68   €            168,68  

3.A.11 Spese varie  €              317,70   €           429,45  
 

4) Interessi passivi  €            -     €           -    
 

5) Spese realizzazione Calendario   €    52.741,35   €   39.332,03  

   

6) Spese realizzazione Biglietti Auguri personalizzati  €      2.731,76   €           -    
 

7) Spese realizzazione manifestazioni varie  €      4.698,50   €    2.025,88  
 

8) Ammortamenti  €        630,26   €      526,36  

8.A.1 Ammortamento software   €              240,00   €           240,00  
8.A.2 Ammortamento hardware  €              390,26   €           286,36  
 

9) Sopravvenienze Passive  €    13.206,03   €         1,80  
9.A.1 Perdite su crediti  €          13.080,44   €                   -    
9.A.2 Insussistenza crediti fiscali per ritenute su 

interessi attivi 
 €               116,06   €                   -    

9.A.3 Arrotondamenti passivi  €                  9,53   €                1,80  
 
        
    

TOTALE ONERI  €   301.756,43   € 484.967,94  
    

Avanzo di gestione  €   122.371,95   €           -    
        
    

TOTALE A PAREGGIO   €   424.128,38   € 484.967,94  
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PROVENTI 2006 2005 
 

1) Contributi associativi  €   419.220,60   € 313.654,08  
1.A.1 Contributo associativo (privati - generici)  €         39.764,60   €       23.151,39  
1.A.2 Contributo associativo (privati - specifici)  €          26.194,00   €       58.317,03  
1.A.3 Contributo associativo (società - generici)  €           5.000,00   €       22.831,00  
1.A.4 Contributo associativo (società - specifici)  €                72,00   €           480,00  
1.A.5 Contributo associativo (enti privati - generici)   €       15.276,00  
1.A.6 Contributo associativo (enti privati - specifici)  €          19.000,00   €      75.649,06  
1.A.7 Contributo associativo (enti pubblici - generici)   €       12.466,00  
1.A.8 Contributo associativo (enti pubblici - specifici)  €        199.230,00   €         1.392,60  
1.A.9 Sponsorizzazione calendario 2007  €        129.960,00   €     104.091,00  
    

2) Quota Associative  €      3.014,00   €    2.132,00  
 

3) Interessi attivi  €        547,15   €      429,87  
 

4) Altri proventi straordinari  €      1.346,63   €      212,87  
4.A.1 Sopravvenienze attive (insussistenza debiti)  €            1.342,00   €                   -    
4.A.2 Sconti e abbuoni attivi  €                  2,71   €               3,48  
4.A.3 Altri proventi straordinari  €                  1,92   €           209,39  
 
        
    

TOTALE PROVENTI  €   424.128,38   € 316.428,82  
    

PERDITA D'ESERCIZIO  €            -     € 168.539,12  
    

TOTALE A PAREGGIO   €   424.128,38   € 484.967,94  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2006 
 
 
 

ATTIVO 2006 2005 
 

1) Disponibilità liquide   €    70.884,09   €   38.325,85  
1.A.1 Cassa Assegni  €           8.508,00   €                   -    
1.A.2 Cassa Contante  €           3.363,48   €            331,95  
1.A.3 Banca d' Alba c/c 26/01/00260  €          53.184,32   €       35.401,68  
1.A.4 Banco Posta c/c 15316151  €            5.618,19   €        2.647,22  
1.A.5 Carta di Credito B.C.C. -€                12,00  -€             55,00  
1.A.6 PayPal (valuta elettronica)  €              222,10   €                   -    
 

2) Immobilizzazioni materiali nette  €      1.651,00   €    1.002,26  
2.A.1 Hardware  €           2.470,80   €         1.431,80  
2.A.2 Fondo di ammortamento hardware -€              819,80  -€           429,54  
 

3) Altre immobilizzazioni immateriali nette  €        720,00   €      960,00  
3.A.1 Software   €            1.200,00   €         1.200,00  
3.A.1 Fondo di ammortamento software capitalizzato -€              480,00  -€           240,00  
 

4) Altre immobilizzazioni  €        111,92   €      110,00  
4.A.1 Immobilizzazioni finanziarie – Azioni MAG4  €               111,92   €            110,00  
 

5) Crediti verso soci  €              -     €    6.076,44  
5.A.1 Crediti v/ soci 2001  €                      -     €            310,44  
5.A.2 Crediti v/ soci 2002  €                      -     €         1.352,00  
5.A.3 Crediti v/ soci 2003  €                      -     €        2.282,00  
5.A.4 Crediti v/ soci 2004  €                      -     €         2.132,00  
 

6) Crediti verso sovventori  €   272.726,30   € 204.424,30  
6.A.1 Maire Tecnimont SpA  €           6.300,00   €                   -    
6.A.2 C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana  €                      -     €      68.000,00  
6.A.3 Vari per Calendario 2004  €                      -     €         1.080,00  
6.A.4 Vari per Calendario 2005  €                      -     €        5.976,00  
6.A.5 Vari per calendario 2006  €           7.722,00   €       51.127,00  
6.A.6 Vari per calendario 2007  €         69.683,00   €                   -    
6.A.7 Comune di Torino  €          24.741,30   €         6.741,30  
6.A.8 A.R.A.I.  (Agenzia Regionale per le Adozioni 

Internazionali) 
 €         69.280,00   €       15.500,00  

6.A.9 Provincia di Torino  €          10.000,00   €       10.000,00  
6.A.10 Regione Piemonte  €         30.000,00   €                   -    
6.A.11 Fondazione Atrium  €                      -     €      46.000,00  
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6.A.12 Consiglio Regione Piemonte - Comitato di 
solidarietà 

 €         55.000,00   €                   -    

 

7) Ratei e risconti attivi  €      1.053,87   €        27,77  
7.A.1 Ratei e risconti attivi – Interessi attivi postali  €                 14,91   €             27,77  
7.A.2 Risconti attivi  €            1.038,96   €                   -    
 

8) Erario c/sostituti d'imposta  €         88,39   €      204,45  
8.A.1 Residuo credito 2004  €                88,39   €             88,39  
8.A.2 Ritenute subite su interessi attivi  €                      -     €            116,06  
 
    
    

TOTALE   €   347.235,57   € 251.131,07  

    

Perdita dell'esercizio  €            -     € 168.539,12  
    

TOTALE A PAREGGIO  €   347.235,57   € 419.670,19  
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PASSIVO 2006 2005 
 

1) Riserve  €   176.703,96   € 345.243,08  
1.A.1 Riserva anno 2002  €                      -     €             912,11  
1.A.2 Riserva anno 2003  €           8.227,26   €     175.854,27  
1.A.3 Riserva anno 2004  €        168.476,70   €     168.476,70  
 

2) Debiti finanziari  €            -     €           -    
2.A.1 Finanziamenti MAG4 - quota Capitale  €                      -     €                   -    
2.A.2 Finanziamenti MAG4 - quota Interessi  €                      -     €                   -    
 

3) Debiti verso fornitori  €    45.347,17   €   65.134,88  
3.A.1 Centro Servizi per lo Spettacolo s.c.a.r.l.  €                      -     €           550,00  
3.A.2 Cisalpina Tours s.p.a  €           2.668,39   €         3.170,87  
3.A.3 Città Studi S.p.A.  €                      -     €       14.000,00  
3.A.4 Ist. Internazionale Don Bosco  €                      -     €           792,00  
3.A.5 Il Tipografo S.a.s.  €                      -     €           480,00  
3.A.6 Berrino Printer S.R.L.  €         42.669,66   €       25.142,01  
3.A.7 Rossatto Claudio Autoservizi  €                      -     €         1.000,00  
3.A.8 Inter Mirifica S.R.L.  Telesubalpina  €                      -     €      20.000,00  
3.A.9 A.C.B. di Castello Gianfranco  €                  9,12   €                   -    
 

4) Debiti diversi  €        827,39   €      255,52  
4.A.1 INAIL  -€                55,90  -€             31,85  
4.A.2 INPS - contributi a collaboratori  €              306,00   €           257,00  
4.A.3 Ritenute d'acconto a collaboratori  €              577,29   €             30,37  
 

5) Ratei e risconti passivi  €        971,55   €    7.724,00  
 

6) Debiti v/collaboratori contr. per compet. Dic. 2005  €      1.013,55   €    1.312,71  
 
        
    

TOTALE   €   224.863,62   € 419.670,19  
    

AVANZO DI GESTIONE  €   122.371,95   €           -    
        
    

TOTALE A PAREGGIO  €   347.235,57   € 419.670,19  
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NOTA INTEGRATIVA 
 

 

Commento al conto economico 2006 

 

ONERI 

 

1) Progetti 

Si tratta dei progetti che abbiamo finanziato nel corso dell’esercizio. 

 
Più precisamente: 

 
1.A.1 BORSE DI STUDIO OAF: € 20.000,00 
Nel Nord-Est del Brasile l’analfabetismo è molto elevato e le scuole di qualità sono perloppiù private, 
ma senza un’adeguata istruzione non esiste alcune reale possibilità di cambiamento. 
Nel percorso educativo dell’OAF - Organização de Auxílio Fraterno di Padre Piazza s.j. l’istruzione 
riveste dunque un ruolo centrale. 
Il sogno di Pe. Piazza s.j. è quello di consentire a tutti i suoi giovani, che ne abbiano il sincero desiderio 
e dimostrino il necessario e costante impegno, di frequentare scuole di qualità. 
Il problema più grande è peraltro rappresentato dai costi; le università pubbliche (seppur gratuite) 
sono sostanzialmente inaccessibili ai ragazzi di Pe. Piazza in quanto l’esame di ammissione è 
iperselettivo e privilegia coloro che hanno in precedenza ricevuto un’istruzione primaria e secondaria di 
elevata qualità (somministrata da scuole private molto costose); l’unica strada percorribile è quella delle 
università private nelle quali l’accesso è meno selettivo, ma i costi sono elevati (talora oltre a € 250,00 
al mese). 
La nostra Associazione condivide il sogno di Pe. Piazza ed è convinta che solo attraverso un’istruzione 
adeguata (anche universitaria), seppure costosa, si possa rompere il circolo vizioso della povertà, 
consegnando ai giovani più meritevoli un grande strumento di promozione sociale: l’istruzione con la I 
maiuscola.  
La nostra Associazione si propone dunque con questo progetto di sostenere il pagamento della retta di 
alcuni giovani dell’OAF - Organização de Auxílio Fraterno, legando la prosecuzione negli anni del 
progetto ai risultati scolastici. 
 
 
1.A.2 CASA LAR OAF: € 18.835,66 
Una delle più importanti realizzazioni dell’OAF di Padre Piazza sono le CASE-LAR (o case-famiglia). 
Oltre 100 fra bambini e ragazzi, completamente abbandonati, non vivono più in stanzoni anonimi e 
sovraffollati, come ancora capita nella maggior parte degli orfanotrofi in Brasile, ma in appartamenti 
con quattro stanze, soggiorno, servizi, veranda etc. dove non più di 10 bambini e adolescenti, di ambo i 
sessi e di età differente (come in qualunque famiglia naturale), vivono con un papà e una mamma sociali. 
I ragazzi vivono tra di loro come fratelli, ridisegnando la storia e l’esperienza di una famiglia semplice e 
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affettivamente equilibrata. Sappiamo quanto tutto questo sia importante per assorbire antichi traumi, 
per una crescita armoniosa, per ricostruire una sana affettività e l’autostima, frequentemente segnate 
da ferite profonde. 
Con questo progetto si intende sostenere L’OAF nelle spese che le CASE-LAR comportano: le spese per 
lo stipendio della mamma e delle coppie sociali, quelle di consumo per l’alimentazione ed il vestiario dei 
ragazzi, le spese di manutenzione e di equipaggiamento per la casa, le spese amministrative e quelle 
mediche. 
È evidente una diminuzione del peso di questa voce rispetto al 2005, questo è giustificato dalla 
conclusione del progetto avviato nel 2004 e finanziato dall’A.R.A.I. (Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali) volto alla ristrutturare gli appartamenti dove vivono i ragazzi.  
 
 
1.A.3 COLLABORATORI OAF: € 5.539,17 
Si tratta di un contributo economico fornito ad uno dei collaboratori OAF in considerazione del lavoro 
di coordinamento tra l’OAF - Organização de Auxílio Fraterno e la nostra Associazione. 
  
 
1.A.4 UNICA – Universidade da Criança e do Adolescente: € 41.570,65 
All’interno di OAF - Organização de Auxílio Fraterno si trova Unica (Universidade da Criança e do 
Adolescente): un museo tecnologico interattivo nel quale i bambini e gli adolescenti possono, giocando,  
confrontarsi ed entrare in contatto diretto con l’universum delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche che spesso mancano negli ambienti più poveri; essi saranno così in grado di colmare la 
distanza che li separa dai bambini più fortunati e ciò li renderà capaci di affrontare il mondo con parità 
di mezzi. 
Il progetto, già avviato, è quello di consentire agli alunni di tutte le scuole di Salvador e dei distretti 
limitrofi di visitare periodicamente Unica (Universidade da Criança e do Adolescente) con i propri 
insegnanti. 
La nostra associazione ha da anni avviato un progetto di collaborazione con la Regione Piemonte 
attraverso la mostra annuale denominata Experimenta. Essa dal 2001 ospita infatti, tra i vari stands, 
anche uno dedicato alla nostra Associazione, che, a partire dal 2003 riceve un contributo dal gestore 
della  stessa mostra scientifica, pari ad una percentuale sugli incassi.  
Inoltre l’importo comprende anche il finanziamento ricevuto dalla Regione Piemonte, Ufficio 
Esperimenta, per la  realizzazione di UNICA 2. L’obiettivo è quello di ampliare UNICA, realizzando 
degli exhibit da collocare esternamente alla stessa UNICA, legati ad essa concettualmente e sempre 
usufruibili dai suoi visitatori e dai ragazzi di OAF. 
 
 
1.A.5 REPARTO CONFEZIONI INDUSTRIALI OAF: € 40.000,00  
Si tratta dell’acquisto di ulteriori attrezzature per il completamento del nuovo reparto di tessitura 
industriale all’interno di OAF. Finanziamento ottenuto dalla Compagnia san Paolo, esecutore Città Studi 
di Biella. 
 
 
1.A.6 PROGETTO FORMAZIONE E PREVENZIONE OAF CFJI € 4.856,00 
Si tratta delle spese relative ad un progetto di peer education volto alla tutela dei minori in difficoltà 
di Salvador de Bahia, mediante la realizzazione di interventi di formazione sulla responsabilità familiare 
e di prevenzione dell'Aids e delle Ist.  
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1.A.7 PROGETTO ISTITUTO FENIX : € 16.000,00 
La Città di Torino ha deciso di finanziare, insieme all’ADAEM (Circolo dei Dipendenti dell’Azienda 
Elettrica Municipale) l’acquisto dei computer (e del software correlato)  necessari per l’avvio  di un 
progetto volto alla  costruzione ed allo studio di nuove forme di apprendimento ed alla formazione di 
professionisti per la loro applicazione.  
 
 
1.B.1 PROGETTO PADARIA OAF: € 1.110,79 
Il progetto si lega a quello denominato “Padaria Torino”, avviato e concluso nell’arco del 2004, ed ha 
voluto offrire un supporto all’OAF – Organização de Auxílio Fraterno attraverso la formazione 
professionale come panificatori di sei giovani. 
La somma riguarda le spese “vive” della volontaria italiana che si è recata a Salvador per affiancare il 
personale locale nell’avvio della produzione.  
 
 
1.B.2 SEMI DI SCIENZA: € 5.079,84 
Si tratta delle spese relative all’importante progetto “Semi di Scienza – progetto per combattere la 
povertà e le disuguaglianze sociali attraverso la diffusione del sapere scientifico e tecnico”, che la 
nostra Associazione ha sottoposto all’approvazione del Ministero degli Affari Esteri – Direzione 
Generale per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo nel 2005. L’obiettivo del progetto è quello di 
realizzare un grande sogno di Padre Piazza: portare la Scienza, quindi l’istruzione, almeno intesa come 
alfabetizzazione scientifica,  anche a coloro che, diversamente, non potrebbero mai conoscerla. Ciò 
consentirebbe di fornire a ragazzini delle favelas, altrimenti esclusi dalla “corsa alla conoscenza”, gli 
stessi strumenti in mano ad altri ragazzi solo più fortunati, ma non per questo più meritevoli, di loro.    
 
 
1.B.3 ONE WORLD: INTERNATIONAL COOPERATION CITIES: € 15.000,00 
Questo progetto ha permesso la realizzazione di un DVD dedicato all’OAF-I e alla storia di Padre 
Piazza. L’importo è servito per retribuire i giornalisti che si sono recati a Salvador per effettuare le 
riprese e il lavoro successivo relativo al montaggio delle riprese. Ciò è stato possibile grazie al 
finanziamento da parte della Città di Torino. 
 
 
1.C.1 LAR VIDA: € 20.200,00 
Il VIDA – VALORIZAÇAO INDIVIDUAL DO DEFICIENTE ANÔNIMO - con sede a Salvador Bahia 
(Brasile) è un’organizzazione non governativa, fondata nell’aprile 1985 e diretta – sin dalla sua nascita – 
da dona Maria Cristina Caldas, con l’obiettivo di accogliere bambini ed adolescenti senza famiglia che 
hanno bisogno di cure speciali (disabili), avviate al VIDA dal Giudice dei Minori, dal Ministero Pubblico e 
dal Consiglio Tutelare e di offrire una casa accogliente, fornendo loro cure mediche, fisioterapiche, 
odontoiatriche, educazionali, ricreative, professionali e di integrazione sociale. 
Oggi il VIDA opera in un gradevole posto dove vivono oltre ottanta persone, tra bambini e adolescenti, 
oltre agli impiegati. 
I bambini studiano presso il VIDA ed anche fuori; per esempio, alcuni bambini handicappati si recano 
all’APAE (Associazione dei Genitori e Amici degli Eccezionali); i più ammalati all’EVOLUÇÃO (Scuola 
Speciale per gli Autistici), i non vedenti all’Istituto dei Ciechi, i non udenti all’APADA (Associazione dei 
Genitori e Amici dei Deficienti Auditivi), mentre coloro che hanno soltanto handicap fisici di altro tipo 
studiano in una scuola regolare. Il VIDA fornisce, perloppiù, un rinforzo scolare e ricreativo. 
Un medico visita i bambini una volta alla settimana, mentre un ospedale offre il pronto intervento 
medico per le situazioni più gravi. 
Un fisioterapista del Comune di Salvador si reca due volte alla settimana presso il VIDA e si occupa dei 
bambini. 
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Anche nel 2006 lo sforzo è stato soprattutto diretto, da un lato, alla realizzazione di lavori di 
ristrutturazione che consentano di migliorare sempre più i locali a disposizione dei ragazzi di Dona 
Cristina, cosicché si fornisca loro un ambiente che sia sempre più funzionale rispetto ai loro bisogni. 
Abbiamo anche contribuito ala riparazione di una copertura dei locali, crollata a causa delle forti 
piogge. Dall’altro, la nostra Associazione contribuisce sempre al mantenimento di un servizio stabile di 
fisioterapia, che ha già portato, negli anni, ad importanti risultati. 
 
 
1.C.2 SUOR GERMANA - CONGREGAZIONE SUORE STABILITE NELLA CARITÀ: € 5.000,00 
Si tratta del sostegno che la nostra Associazione fornisce a Suor Germana, che fa parte della 
Congregazione delle Suore stabilite nella Carità; ciò consiste più precisamente nel pagamento delle 
rette universitarie ad alcuni dei suoi ragazzi.  
 
 
 
2) Spese per collaborazioni e consulenze 

 
2.A.2       Compensi lordi collaboratori coord. e cont.  
La crescita dimensionale dell’Associazione ha reso necessario avvalersi – come negli anni scorsi -  di 
alcune collaborazioni retribuite.        
 
2.A.3       Contributi previdenziali collaboratori coord. 

Si tratta dei contributi previdenziali relativi alla voce sub 2.A.2. 
 

 

3) Spese amministrative 
 

3.A.1       Spese dei conti correnti postali e bancari 

Sono le spese di gestione dei due conti correnti (bancario e postale) dell’Associazione. Le spese 
bancarie rappresentano, per gran parte, i costi necessari per effettuare i bonifici all’estero. 
        
3.A.2       Spese spedizione corrispondenza e pacchi postali 

Si tratta delle spese postali o di corriere necessarie ad inviare materiale informativo dell’Associazione, 
lettere o comunicazioni. 
 
3.A.3       Spese libri giornali e riviste 
 
3.A.4       Premi di assicurazione 
Sono le spese relative alla polizza R.C. richiesta dalla legge n. 266/91. Si registra una sensibile 
diminuzione dei premi assicurativi rispetto al 2005, resa possibile grazie alla stipula di una nuova 
polizza assicurativa, visibilmente più conveniente della precedente, a parità di copertura assicurativa. 
 
3.A.5       Spese di cancelleria, tipografiche e materiali vari di consumo 

Si tratta di spese relative in parte all’attività divulgativa, in parte per materiale di consumo. 
 
3.A.6       Spese per materiali pubblicitari 
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Si tratta, appunto, di spese per la realizzazione di materiale pubblicitario atto a divulgare l’attività 
associativa.  
 
3.A.7       Spese viaggi 
Si tratta delle spese di viaggio assunte dall’Associazione.  

 
3.A.8       Acq. Valori Bollati e Conc. Governative 
 
3.A.9      Spese canoni di manutenzione software 
E’ il canone di manutenzione del software gestionale. 
 
3.A.10      Spese creazione e mantenimento nuovo sito internet e posta elettronica 
Si tratta delle spese resesi necessarie per la predisposizione del nuovo sito web dell’Associazione, 
nonché per il rinnovo dell’hosting del sito e delle caselle di posta elettronica. 
 
3.A.11    Spese varie 
 

 

5) Spese realizzazione Calendario 
Sono i costi che l’Associazione ha sopportato per la realizzazione del Calendario 2007. 
Sono state consegnate n. 11.728 copie del Calendario 2007 (n. 7.840 del Calendario 2006) per un 
provento complessivo pari a € 129.960,00 (€ 104.091,00 per il Calendario 2006). 
Le spese Calendario 2007 rappresentano il 40,55% (37,79% per il 2006) dei proventi relativi. 
 
 

6) Spese realizzazione Biglietti Augurali personalizzati 
Sono i costi affrontati dall’Associazione per la realizzazione di biglietti augurali personalizzati che ha 

avuto come contropartita un contributo di € 6.300,00. 

 

 

7) Spese realizzazione manifestazioni varie 
Si tratta dei costi che l’Associazione ha affrontato per la realizzazione della Cena di Natale, con lo 

spettacolo di cabaret di Carlo Pastori, che ha trovato contropartita nei contributi offerti dai 

partecipanti. 

 

 

8) Ammortamenti 
 

8.A.1    Ammortamento software  
 
8.A.2    Ammortamento hardware 

Si tratta delle quote di ammortamento dei computer di proprietà dell’Associazione e del software 

gestionale.  
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9) Sopravvenienze Passive 
 
9.A.1   Perdite su crediti 
La voce rappresenta per gran parte le perdite che si è ritenuto di contabilizzare per  i contributi 

promessi sui calendari 2004 e 2005 (per euro 7.056,00) e per le quote non corrisposte dai soci negli 

anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (per  € 6.076,44). 

 
9.A.2   Insussistenza crediti fiscali per ritenute su interessi attivi 
 
 
9.A.3  Arrotondamenti passivi 
  



 

 17 

 

PPRROOVVEENNTTII   

 

1) Contributi associativi 

I contributi raccolti sono stati suddivisi secondo la provenienza (da privati, da società, da 

enti) e secondo la destinazione (genericamente a favore dell’Associazione, a favore di progetti 

specifici). 

E’ importante sottolineare come i contributi provengano per il 21,23% da privati, società ed 

enti privati, per il 46,97% da enti pubblici per progetti specifici e per il 30,64% dalle 

sponsorizzazioni del calendario. 

 

 

2) Quote associative                                      €           3.014,00 

Rappresentano le quote corrisposte  dagli associati con riguardo al 2006. 
 

 

3) Interessi attivi                                         €              547,15        

Sono gli interessi attivi del conto corrente bancario e del conto corrente postale 

 

4) Altri proventi straordinari                             €            1.346.63  

4.1 Sopravvenienze attive (insussistenza debiti)                   €                  1.342,00 

4.2 Sconti e abbuoni attivi                                                     €                          2,71 

4.3 Altri proventi straordinari                                               €                 1.92                
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Commento al rendiconto gestionale 2006 

 
 

ATTIVO 

 

 
1) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

1.A.1  Cassa Assegni 

Si tratta degli assegni ricevuti negli ultimi giorni dell’anno versati sul c/c bancario 

associativo nei primi giorni del 2007. 

 

1.A.2  Cassa contante 

E’ l’importo in contanti presente nella cassa associativa al 31.12.2006. 

 

1.A.3.  Banca d’Alba 

E’ il saldo al 31.12.2006 del c/c bancario intestato all’Associazione aperto presso la 

Banca d’Alba – Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Torino. 

 

1.A.4   Banco Posta 

E’ il saldo al 31.12.2006 del c/c postale intestato all’Associazione. 

 

1.A.5    Carta di Credito B.C.C 

 

1.A.6   Pay Pal (valuta elettronica) 

E’ il saldo del c/c relativo. Nel 2006 si è ritenuto di attivare tale modalità onde favorire  

la possibilità di effettuare donazioni on-line, attraverso il sito dell’Associazione, 

andando incontro a chi preferiva questa modalità di pagamento alle altre, per ridurre i 

tempi necessari ad effettuare l’operazione.  
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2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 

Si tratta del valore dei  personal computer di proprietà dell’Associazione, al netto di fondo di 

ammortamento. 

 

 

3) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 

Si tratta del valore della licenza del software gestionale, al netto del fondo di ammortamento. 

 

 

4) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

La nostra Associazione  - quale condizione per ottenere un finanziamento dalla MAG4 già 

rimborsato – ha nel 2000 sottoscritto n.4 azioni (€ /c. 25,82) della MAG4 Piemonte Soc. coop. 

a r.l. 

 

 

6) CREDITI VERSO SOVVENTORI 

 

6.A.1   Maire Tecnimont SpA 

L’importo corrisponde alla realizzazione di Biglietti Augurali per Maire Tecnimont SpA. 

Non è stato ancora incassato il contributo relativo. 

 

6.A.5   Vari per Calendario 2006 

Si tratta di crediti residui per i contributi promessi in relazione all’iniziativa del 

Calendario 2006 “Così vicino che lo puoi sentire”. 

 

6.A.6   Vari per Calendario 2007 

Si tratta di crediti residui per i contributi promessi in relazione all’iniziativa del 

Calendario 2007 “Soloperte”. 

 

6.A.7   Comune di Torino  

Si tratta del contributo per il progetto “Nuove tecnologie educative” per €  18.000,00; il 

residuo di € 6.741,30 è relativo al  contributo concessoci a Dicembre 2004 relativo al 

Progetto dal titolo “L’arredo e il gemellaggio con scuole della Prefettura di Salvador”.  
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6.A.8   A.R.A.I. Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali 

Si tratta del contributo concesso nel giugno 2006; l’importo di € 27.712,00 è stato 

erogato nei primi mesi del 2007. 

 

6.A.9   Provincia di Torino  

Si tratta del credito per il contributo concessoci nel febbraio 2004, relativo al progetto 

“Laboratori di scienza giocata”. 

 

6.A.10  Regione Piemonte 

Si tratta del credito di € 10.000,00 per il contributo concesso in data 14/12/2005, 

relativo al progetto “Pendolo di Foucault” e del credito di 20.000,00 per il contributo 

concesso in data 30/11/2006, relativo al progetto “Laboratorio di Fisica su ruote”. 

 

6.A.12  Consiglio Regionale del Piemonte 

Si tratta del credito per il contributo concesso in data 27/11/2006, relativo al progetto 

“Un pasto caldo per i giovani del Centro di Formazione Professionale di OAF”. 

 

 

7)  RATEI  E RISCONTI ATTIVI 
7.A.1    Ratei e risconti attivi – Interessi attivi postali 

7.A.2   Risconti attivi 

 

 

8)  ERARIO C/ SOSTITUTI D’IMPOSTA 

    8.A.1 Residuo credito 2004 
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PASSIVO 
 

1) RISERVE 
Si tratta degli avanzi di gestione relativi agli esercizi 2003 e 2004. 

 

 

3) DEBITI V/FORNITORI 

Si tratta per la maggior parte (€ 42.669,66) delle Spese per il Calendario 2007. 

 

 

4) DEBITI DIVERSI 

 

 

5) RATEI E RISCONTRI PASSIVI 

 

 

6) DEBITI V/COLLABORATORI CONTR. PER COMP. DIC. 2005 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

 

RELAZIONE ISTITUZIONALE (C.D.CONTO MORALE)  
 
 
 Cari Amici, 
 

il nostro scopo associativo – come sapete – è piuttosto ampio ed impegnativo. 
 

Secondo l’art. 2 del nostro Statuto: 

 
L’Associazione vuole offrire il proprio concreto contributo muovendosi su diversi piani: 
a) sul piano informativo e del reale coinvolgimento, l’Associazione si prefigge di rendere noti e vivi gli 

sforzi, le problematiche, i successi e le difficoltà di quanti operano nei paesi del sud del mondo, in particolare nel 
Brasile, e soprattutto dei bambini e dei giovani rifiutati e marginalizzati che dovranno sempre costituire l’obiettivo 
centrale degli sforzi associativi; 

b) sul piano della solidarietà materiale ed economica, l’Associazione, attraverso le diverse ricchezze, 
la fantasia e lo spirito di iniziativa di coloro che ne faranno parte, intende promuovere, in una prospettiva di 
restituzione, la raccolta di fondi e materiali per sostenere i progetti già esistenti e per realizzare i nuovi che 
verranno proposti; nell’ambito di tali attività l’Associazione organizza e incentiva forme di “adozione a distanza” di 
bambini che siano realmente finalizzate alla promozione della loro dignità umana; 

c) sul piano della solidarietà umana, l’Associazione si ripromette di organizzare progetti che possano 
creare un mutuo e vasto scambio di esperienze umane, consapevole che da esse ne derivi un reciproco 
arricchimento. L’Associazione, in tale direzione, sostiene coloro che abbiano il sincero desiderio di conoscere 
personalmente e direttamente la realtà dei paesi del sud del mondo, soprattutto del Brasile; nel contempo 
l’Associazione promuove progetti che prevedano l’invio di volontari che intendano porre a disposizione il proprio 
tempo, le proprie eventuali competenze professionali e, soprattutto, le doti umane ed affettive. L’Associazione, poi, 
si adopera per consentire che giovani provenienti dai paesi del sud del mondo, soprattutto dal Brasile, possano fare 
esperienze formative o familiari (per periodi più o meno lunghi) in Italia o in altri paesi; 

d) sul piano dell’impegno per la riduzione degli squilibri del mondo e dell’impoverimento di parti di 
esso, l’Associazione, nel ritenere essenziale in proposito una trasformazione in senso etico dei comportamenti degli 
abitanti del nord del mondo, intende operare affinchè si diffonda un orientamento personale e comunitario 
improntato alla consapevolezza e alla responsabilità, nonché ai valori della gratuità, della condivisione e della 
sobrietà, intesi come stile di vita, per rendere possibile la convivenza e la fraternità fra i popoli, per rispettare e 
valorizzare l’ambiente e per aprire, così, un futuro giusto e sostenibile a tutta l’umanità; 

e) sul piano politico (res-publica) e culturale, l’Associazione vuole dedicare il proprio impegno a tutte 
quelle iniziative che hanno come reale e sincera meta la promozione umana dei giovani del sud del mondo; l’obiettivo 
è quello di lavorare per la realizzazione di un sogno: la trasformazione in realtà viva dei principi contenuti nella 
legge brasiliana n. 8069 del 13.07.1990 “Statuto del bambino e dell’adolescente” che riconosce tutti i bambini come 
cittadini pieni, anche se in via di formazione; definisce saggiamente diritti e doveri, al fine di permettere una 
conveniente crescita e formazione dell’infanzia e dell’adolescenza; 

f) sul piano della collaborazione con altri organismi ed enti, l’Associazione si propone di stimolare gli 
enti pubblici, soprattutto quelli di carattere territoriale, a realizzare concrete forme di intervento a favore dei 
bambini e dei giovani in difficoltà e di coinvolgere gli stessi nella partecipazione e nel sostegno ai progetti e alle 
iniziative dell’Associazione, anche mediante stipula di apposite convenzioni e la programmazione e organizzazione di 
incontri e dibattiti divulgativi, promozionali o di approfondimento. L’Associazione si prefigge, inoltre, di collaborare 
a progetti ed iniziative realizzati da altri organismi ed enti privati, che operino nell’ambito delle finalità e dei valori 
condivisi dall’Associazione, rendendosi disponibile, nella ricerca del confronto delle idee e dello scambio delle 
esperienze, ad offrire la propria organizzazione al servizio di quei progetti promossi da organismi ed enti che 
lavorino in consonanza di intenti con l’Associazione.  
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Anche nel corso del 2006 abbiamo cercato di operare in più direzioni nel tentativo di 

non trascurare nessuno degli obiettivi. 

I dati contabili esposti nel bilancio – seppure si sia cercato di “spiegarli” in modo da 

renderli meno freddi ed anonimi – non valgono certo ad esprimere in modo completo e compiuto 

gli sforzi compiuti da tutti noi, sforzi che spesso – come è evidente – non hanno un riflesso 

economico. 

* * * 

 Crediamo allora che sia necessario integrare le informazioni sin qui fornite con altre di 

sapore diverso, che possono offrire un quadro più completo di come si sia cercato di “vivere” i 

nostri scopi associativi. 

* * * 

Sul piano interno associativo, ci teniamo a sottolineare alcune decisioni assunte fin dalla 

costituzione dell’Associazione con l’intento di ottenere un costante coinvolgimento di tutti 

nelle decisioni operative. 

 Alle riunioni del Comitato Direttivo sono sempre invitati a partecipare tutti i soci; nel 

corso del 2006 si sono tenute n. 9 riunioni a cui hanno partecipato in media 15 soci. 

 Il contenuto delle riunioni è stato verbalizzato ed i verbali sono stati inviati – volta per 

volta – a tutti i soci. Solo nel corso del 2006 sono state redatte n. 48 pagine di verbali (n. 5-6 

in media per ogni riunione). Si tratta di un patrimonio di idee, iniziative, riflessioni a 

disposizione di tutti e dalla cui lettura è possibile scorgere – certo più in profondità che dalla 

lettura dei dati contabili – il piccolo cammino che stiamo cercando di tracciare. 

 Il Comitato Direttivo provvede poi alla redazione periodica di News (al 31.12.2006 si 

era alla News n. 78: 19 News nel 2006)  attraverso cui mantenere vivo il legame tra le varie 

iniziative associative e i soci. 

 

* * * 

 

 Occorre, poi, sottolineare, che la nostra Associazione opera quasi esclusivamente con il 

lavoro e l’impegno prestato volontariamente e gratuitamente dai suoi associati. Si 

tratterebbe, a questo proposito, di redigere un diverso bilancio, il c.d. bilancio sociale, che 

tenga conto, valorizzi e, in qualche modo, quantifichi, il tempo messo a disposizione dai soci e 

da tutti coloro che – anche non essendo soci – hanno dedicato impegno e prestazioni, sempre 

gratuite, a favore dell’Associazione; si dovrebbe peraltro, a questo proposito, tenere una 

speciale “contabilità” per tali aspetti, rispetto alla quale ci vorremmo in futuro “attrezzare”. 
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 Desideriamo sottolineare, a questo proposito, come l’Associazione si sia concretamente 
avvalsa del lavoro e dell’impegno volontario di molti soci che hanno messo a disposizione il loro 

tempo o le loro specifiche competenze. 

 C’è però da sottolineare che a partire dallo scorso anno si è reso necessaria la 

collaborazione in termini “organici” di due socie che hanno iniziato a prestare il loro servizio 

per OAF-I dietro retribuzione, mediante un contratto di collaborazione a progetto. Sempre 

più numerose sono le attività che coinvolgono la nostra Associazione, e non era più sufficiente, 

anche se sempre prezioso, il mero contributo in termini di volontariato che i soci  e gli amici di 

OAF-I hanno comunque sempre dato. La necessità di un aiuto continuativo nell’arco della 

giornata e quindi della settimana ha reso necessaria questa scelta. 

 

* * * 

 Sul piano della sensibilizzazione nel corso del 2006 si è dato corso ad alcune iniziative: 

• nel mese di febbraio 2006 è stato pubblicato il nuovo DVD di OAF-Italia “Un sogno 

nelle nostre mani”; 

• nel mese di luglio 2006 è stato lanciato il nuovo sito dell’Associazione; 

• ad ottobre 2006 Padre Piazza è stato a Torino e ha partecipato a vari incontri pubblici, 

tra i quali quello del 18 ottobre, in cui ha incontrato gli studenti del corso di laurea in Scienze 

della Formazione 

• 28 ottobre 2006 Dona Cristina del VIDA incontra gli amici di OAF-I 
 

* * * 

  

A Torino si è svolta “Experimenta 2006 – Viaggio nelle tecnologie invisibili”. 

Per il sesto anno consecutivo OAF-Italia è stata presente all’interno di Experimenta. 

L’exibit del 2006 intendeva raccontare le tecnologie che ogni anno a Salvador de Bahia 

vengono impiegate per realizzare il carnevale più bello, vivo e coinvolgente del mondo.  

Anche attraverso la testimonianza e la musica di Xanddy, uno dei ragazzi cresciuto 

all'OAF di Padre Piazza e oggi fra i più popolari cantanti brasiliani.  

All’ingresso dello stand il visitatore riceveva la sensazione di compiere un salto nello 

spazio e nel tempo e di sentirsi catapultato per le strade di Salvador de Bahia durante i giorni 

del carnevale. In piccolo veniva ricostruito il funzionamento del Trio Elétrico, simbolo del 

carnevale bahiano, mentre su un monitor si susseguivano immagini di carnevale e musica.  
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Inoltre il visitatore aveva anche la possibilità di divertirsi a creare veri e propri pezzi 

musicali su una piattaforma che fungeva da mixer.  

 

* * * 

 

 Sul piano della collaborazione con altri organismi ed enti, occorre segnalare le relazioni 

ormai stabili create con la Regione Piemonte e con il Comune di Torino.  

Con la Regione Piemonte si è lavorato in particolare su più fronti: 

 

• Experimenta: oltre alla partecipazione alla mostra, di cui si è detto, la nostra 

Associazione ha ricevuto un contributo economico importante. Una percentuale sui biglietti 

d’ingresso (5% dell’incasso totale), infatti, è stata assegnata alla nostra Associazione; il 

contributo ricevuto è stato pari a € 19.000,00. 

 

• Regione Piemonte - Settore Affari Internazionali e Comunitari: è stata corrisposta 

la prima parte del contributo relativo al progetto “Pendolo di Foucault”, concesso nel dicembre 

2005  e concessione nuovo  contributo relativo al progetto “Laboratorio di Fisica su ruote”. 

 

• Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato di Solidarietà: è stato concesso un 

contributo relativo al progetto “Un pasto caldo per i giovani del Centro di Formazione 

Professionale di OAF”. 

 

• Agenzia Regionale Adozioni Internazionali: si sono ulteriormente intensificati i 

rapporti di collaborazione con l’ARAI (Agenzia Regionale Adozioni Internazionali), che ha 

concesso un contributo di € 70.000,00, per la formazione delle mamme sociali di OAF, la cui 

prima tranche verrà erogata nell’arco del 2007. 

 

Anche con  il Comune di Torino si sono rinforzate vecchie e avviate nuove collaborazioni: 

• è stato concesso un cospicuo contributo per la realizzazione del calendario OAF-I 

2007; 

• si sono intensificati i lavori volti alla conclusione del progetto “L’arredo e il gemellaggio 

con scuole delle Prefettura di Salvador”; 

• avviato nuovo progetto dal titolo “Fenix o Nuove tecnologie educative”, legato a un 

nuovo contributo concesso.  
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* * * 

Per il quarto anno consecutivo abbiamo realizzato il calendario, come lo scorso anno 

profumato, dal titolo  “SOLOPERTE - Profumi e sorprese passeggiando per le strade di Bahia 

mano nella mano con i suoi bambini...”. 

«Attraverso scene di vita quotidiana magistralmente fermate dagli scatti di Marco e Diego Beltramo, 
rese vive dai profumi di Laura Tonatto e amalgamate dalla scanzonata grafica di Stailfab,  ancora una 
volta trascorrerete un anno in allegria fra i ragazzi di Padre Piazza. 
 
Dopo il successo che il calendario 2006 ha riscosso fra la gente ed i riconoscimenti ufficiali ricevuti, 
tutti abbiamo raccolto di nuovo la sfida a fare meglio e di più. 
 
Ed il gioco è stato così divertente che vi abbiamo voluti protagonisti insieme a noi! 
Per mano alle nostre 12 piccole guide vi troverete immersi in scene quotidiane della Bahia vera...e 
allora...attenzione...sfiorate la pagina...avvicinate le dita al naso...e indovinate...: Cos’è questo profumo 
che sa di buono e che se chiudete gli occhi vi fa tornare bambini? 
 
...E UN’ALTRA GRANDE NOVITÀ: SOLOPERTE è davvero “solo per te”! Ogni calendario sarà 

numerato.»  
 
Anche per il 2006 l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro consentendoci di trovare nuove 
risorse a favore dei progetti di OAF a cui siamo più legati: Casa Lar e Borse di Studio 

 

 

* * * 

 

 La nostra Associazione sostiene e promuove l’adozione a distanza di bambini, in 

particolare, di Salvador – Bahia (Brasile), ritenendo che essa sia – a fianco di altre iniziative, 

un modo concreto ed efficace di rendersi solidali con chi ha bisogno. 

 Esistono numerose associazioni che da anni operano con serietà ed impegno in questo 

campo; per questa ragione e in accordo con il nostro Statuto, nel quale è espresso “l’intento di 

cooperare – mettendo insieme le forze – con quanti già operano in sintonia con il nostro sogno”, 

abbiamo – sin dalla nostra costituzione - deciso di collaborare nel campo del sostegno a 

distanza con AGATA SMERALDA, associazione sorta a Firenze nel 1992. 

 Attraverso il progetto AGATA SMERALDA, al momento, più di 8.000 bambini sono 

stati “adottati”. Essi appartengono a più di 140 tra scuole, asili, centri comunitari, orfanotrofi 

e luoghi di accoglienza, localizzati nei quartieri più poveri di Salvador e, più in generale, dello 

Stato di Bahia. 

 Ognuno dei centri accoglie da 100 a 300 bambini ed AGATA SMERALDA propone 

l’”adozione” di un numero di bambini molto inferire (da 30 a 80). Con i soldi dell’adozione a 
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distanza di un piccolo gruppo, infatti, i responsabili dei diversi centri, con l’aiuto dell’équipe di 

AGATA SMERALDA di Salvador (formata da educatori, nutrizionisti, psicologi, etc.), riescono 

a garantire a tutti i bambini che appartengono al centro “nutrizione” ed educazione” che sono 

la base per assicurare un futuro migliore. 

AGATA SMERALDA ha rinnovato l’”affidamento” in esclusiva di alcuni centri ad OAF-I; 

il Centro “Raimundo Santana” (51 bambini), il Centro “Flor de Mae” (40 bambini) e il Centro 

“Lar Vida” (40)  . 

 Giacché, peraltro, il denaro versato dagli “adottanti” affluisce direttamente nelle casse 
di AGATA SMERALDA non si è potuto tener conto di tale dato sotto il profilo contabile; 

volendo tradurre dal punto di vista economico il nostro apporto (che in realtà è solo un modo 

parziale di leggere la collaborazione) i nostri “adottanti” hanno versato ad AGATA 

SMERALDA oltre € 40.000,00 nel corso del 2006. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2007  
 

Formulare un bilancio preventivo, inteso in senso strettamente economico-aziendalistico, 

è sicuramente impossibile tenuto conto della natura della nostra attività. 

 Le nostre entrate sono costituite da quote associative e contributi; i secondi dipendono 

da fattori in gran parte non prevedibili. D’altro canto le uscite, dirette a  realizzare i progetti, 

sono necessariamente correlate e proporzionate alle entrate . 

 Tenuto conto di quanto avvenuto negli scorsi anni, nel corso del primo trimestre del 

2007 e delle iniziative intraprese si possono formulare le seguenti ipotesi: 

 

ENTRATE 
- quote associative (n. 70)      €    3.640,00 
- contributi da privati e società    €         113.800,00 
- contributi da enti      €        300.960,00 

         €     418.400,00 

 

USCITE 
- spese di gestione      € 20.000,00 
- spese su progetti      €      398.400,00  
 
� Borse di studio OAF   €     70.000,00 
� Unica           €     78.800,00 
� Lar Vida     €     24.000,00 
� Adozioni a distanza OAF   €       5.000,00 
� Casa Lar OAF    €     59.000,00 
� Centro di Formaz. Profess. OAF  €     29.200,00 
� Progetti in Italia    €     62.400,00 
� Istituto Fenix    €     30.000,00 
� Confezioni industriali OAF  €     40.000,00 
 

         €     418.400,00    
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FATTI DI RILIEVO DEL PRIMO TRIMESTRE 2007 
 
 
 

Nel periodo 01.01.2007-31.03.2007 sono già stati “spesi” per progetti € 22.700,00 e più 

precisamente: 
 

• € 2.000,00 per il Centro di Formazione Professionale OAF; 

• € 3.000,00 per la Casa Lar; 

• € 11.700,00 per il Progetto Lar Vida; 

• € 6.000,00 per  Borse di Studio (Suor Germana) 
 

* * * 
 

Nel mese di febbraio 2007 abbiamo ricevuto la somma di € 27.712,00 da parte 

dell’ARAI (Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali) come anticipo del 40% del 

contributo di € 69.280,00 concesso nella Convenzione firmata il 25.01.2007; e nel mese 

successivo la somma di € 12.600,00 dalla Città di Torino, come anticipo del 70% del contributo 

di € 18.000,00 per la realizzazione del progetto “Fenix - Nuove tecnologie educative”. 

Nel mese di marzo abbiamo ancora incassato la somma di € 10.000,00 a saldo del 

progetto “Laboratori di scienza giocata”, concesso dalla Provincia di Torino nel 2004. 
* * * 

 Due nuovi soci sono stati ammessi nel primo trimestre. 
 
 
 

Torino, lì 18 aprile 2007 
 
  IIll  CCoommiittaattoo  DDiirreettttiivvoo  
 
 Maurizio IRRERA – Presidente  
 
 Maria Teresa GALLO – Vice Presidente 
 
 Azzurra BEDDINI - Segretario 

 


