BILANCIO AL 31.12.2019
Associazione “ I sogni dei bambini – onlus
RELAZIONE DI MISSIONE
L’associazione” I sogni dei bambini – onlus”, organizzazione non lucrativa di
Utilità sociale, si è costituita con atto pubblico in data 12 ottobre 2006. La mission
dell’organizzazione, sulla base di quanto previsto dai principi e dagli scopi indicati
nello statuto. è stata maggiormente specificata e sintetizzata come segue:
“Ci impegniamo per realizzare i sogni di affetto, protezione, salute, famiglia, casa,
istruzione e dignità di tutti i bambini del mondo.”
Nello svolgimento della sua attività istituzionale l’associazione, in questi anni di vita
dalla sua costituzione, ha posto in essere iniziative volte a far conoscere l’organizzazione ed a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla triste realtà di milioni di bambini
per i quali ogni giorno vengono violati tutti i diritti fondamentali.
Gli interventi che vengono finanziati o messi in atto, in qualsiasi parte del mondo,
sono proprio nell’ottica di restituire ai bambini i loro diritti e la loro dignità e
garantire loro la possibilità di costruirsi un futuro nel loro paese natale.
L’associazione adotta tutte le misure più opportune al fine di garantire trasparenza,
efficacia e buon uso delle risorse raccolte.
In tutti i progetti che sceglierà di appoggiare si impegna a:
* ottenere risultati concreti e tangibili, concentrandosi, volta per volta, su un
progetto specifico, dedicando a questo risorse ed energie, fino al suo
completamento;
* far pervenire i fondi raccolti a chi li utilizza direttamente, senza i costi strutturali e di gestione delle grandi organizzazioni, evitando burocrazie e costi
di intermediazione;
* incoraggiare lo sviluppo delle risorse locali e, grazie al massimo impegno di
risorse umane, mezzi e strutture proprie del luogo, ad ottenere il massimo
risultato con un considerevole abbattimento dei costi;
* seguire, verificare e documentare i progetti che decide di sostenere.
Nel Bilancio 2019, è indicata “in numeri” quella che è stata l’attività della nostra
associazione, suddivisa per aree geografiche e dettagliata per specifici paesi e
interventi finanziari.

ESTRATTO DI BILANCIO 2019
ENTRATE/RICAVI
Imp. Parziali
Totali
Generali
1) Contributi e donazioni per progetti
112.088,38
- depositati su c/c bancario 96.998,55
- depositati su c/c postale
3.407,00
- da 5 per mille anno 2017
11.682,83
2) Altre Entrate
1,63
- interessi attivi su c/c
1,63
TOTALE RICAVI
AVANZO ESERCIZIO 2018
TOTALE GENERALE

USCITE/COSTI
1) Oneri finanziari
- spese e bolli su c/c bancario
- spese e bolli su c/c postale
- insoluto incasso RID
- differenza cambio USD/EUR
su insoluto bonifico estero
usd 5.500

112.090,01
49.024,81
161.114,82

688,28
400,28
69,12
125,00

93,88

2) Sostegno a progetti
ITALIA
Saluzzo - progetto “Rinascere”
Saluzzo - progetto “Armonia”
Saluzzo - “Il giardino s. Nicola”
Saluzzo - aiuti a bimbi poveri
Savigliano - gruppo “Le Nuvole”

86.915,74
10.250,68
2.500,00
2.500,00
2.607,68
2.143,00
500,00

SRI LANKA
5.000,00
Mankulam - sostegno allo studio
per ragazzi poveri
5.000,00
NEPAL
30.000,00
Kathmandu - progetto
“Sanga Sangai”
5.000,00
Kathmandu- progetto
“Lhahyul Chhorten Helping “
5.000,00
Nunthala – progetto “Casa Famiglia”
con “Cecy onlus” Revello
20.000,00
GUATEMALA
Moyuta - borse di studio per
bambini poveri
Zacualpa - progetto aiuto alle
mamme lavoratrici

7.864,54
3.000,00
4.864,54

PERU’
Cusco - “Yanapanakusun”
sostegno ai bambini poveri
dei villaggi andini
NIGERIA
Akure - borse di studio per
bambini poveri
CONGO
Kikwit - sostegno alla scuola dei
bambini audiolesi
UGANDA
Entebbe - sostegno all’ospedale
“Corsu” del dott. Marmotti
INDIA
Chennai – sostegno scolastico
presso la S.I.G.A fondata da
Giuliano Santi
TOTALE COSTI
AVANZO ESERCIZIO 2019
TOTALE GENERALE

10.600,52

10.600,52
3.000,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
7.700,00
7.700,00
8.000,00

8.000,00
87.604,02
73.510,80
161.114,82

