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Cari Amici e Benefattori, 

vi presentiamo il bilancio 2013. 

Un bilancio è generalmente una cosa un po’ difficile da capire, pieno di 
parole e voci a cui non si riesce a dare un senso vero. Non se ne abbiano 
a male gli esperti in questa materia, ma anche quest’anno abbiamo 
pensato di presentarlo con a fianco tutte le spiegazioni che lo rendono uno 
strumento alla portata di chiunque, anche del più profano in materia. 

Non stiamo quindi a dilungarci in ulteriori commenti e spiegazioni, in 
aggiunta a quelli che troverete esposti, ben corredati con le relative cifre. 

Le novità del 2013 sono state principalmente: 

− l’inizio della nostra attività in Italia in favore dei  Rifugiati Politici, 

− un piccolo, ma significativo contributo a due attività sociali in Haiti,il 
paese più povero di tutto il continente americano. 

Augurando a tutti una buona lettura, concludiamo con l’aggiornamento del 
grafico delle entrate a partire dal 1998, anno di costituzione della nostra 
Associazione 

Un caro saluto e ringraziamento a tutti voi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

I versamenti sono fiscalmente deducibili e vanno intestati a DONA UN SORRISO - Onlus 

- c/c postale: n° 42 74 02 09, oppure 

- c/c bancario BANCA POPOLARE ETICA: IBAN IT06 A050 1801 6000 0000  0101 145 

 

… e non dimenticare 

il tuo 5 ‰ !!! 

97226530158 

che per noi è 

prezioso !!! 



BILANCIO AL  31 DICEMBRE 2013 (Euro)

          STATO  PATRIMONIALE

Cassa 0 Fondo di dotazione 284

Banca Etica c/c 101145 12.097 Debiti verso Fundación Padre Semeria - Cile 2.025

IWBank c/c 001 11762465-0 16.591 Debiti verso Centro Cultural Dominico-Haitiano 10.225  
C/C Postale 42740209 15.471 Debiti verso Comedor y Merendero los Bajitos 424 

Debiti verso Voserdem - Bolivia 6.468

Debiti verso Caesar Asili Hospital - Uganda 4.044

Debiti verso Rifugiati politici 18.771

Debiti da destinare 1.846

Debiti verso Soci 72
 

Totale attivo 44.159 Totale passività 44.159
 
 

            CONTO  ECONOMICO

Offerte finalizzate alle spese 367

Cancelleria 68 Quote associative 360
 

Spese postali 396

Altre spese di gestione 10   

Spese bancarie e postali tenuta conto 253

Totale costi 727 Totale ricavi 727

 

ATTIVO PASSIVO

COSTI RICAVI

Approvato dall'Assemblea dei Soci

in data 23 aprile 2014

DONA UN SORRISO - Onlus

Il Tesoriere                            Il Presidente

(Danilo De Regis)                                (Roberto Calmi)                         

Questo è il bilancio 2013

di DONA UN SORRISO.

Non dovete averne paura: anche i numeri

parlano e sono uno strumento per giungere

ad una migliore comprensione dell'impegno

e della serietà con cui l'Associazione

gestisce il denaro che riceve

da tante persone generose.

Le note che seguono vi aiuteranno

ad una migliore comprensione.

.



 

RENDICONTO SPESE

                Conto

 
Telefono e telematica 50 0 -50
Cancelleria 80 68 -12
Francobolli e spese di spedizione 824 396 -428
Spese bancarie e c/c postali 252 253 1
Altre spese 53 10 -43

                                                                              TOTALE 1.259 727 -532

ANNO 2013 VARIAZIONI

Esercizio 2013

ANNO 2012

Date un po' un'occhiata a questo prospetto. Da qui  si vede

come tutto il lavoro dell'Associazione sia svolto a titolo di volontariato.

Quest'anno poi c'è stata un'ulteriore significativa diminuzione delle spese. Questo è 

principalmente dovuto all'uso sempre più frequente di comunicazioni attraverso la posta 

elettronica,

con conseguente risparmio di spese postali.

Noterete inoltre che sono sparite le poche spese telefoniche. Questo non significa che non si 

facciano telefonate, figuriamoci. Il motivo è che le telefonate rimangono a carico di chi le fa, 

quantunque siano spesso telefonate intercontinentali. Questo accade anche per i viaggi - sempre 

costosi - necessari per  tenere i contatti con i partners sudamericani o africani.



DETERMINAZIONE DEBITI (prima parte)

Conto ANNO 2012 ANNO 2013

Fundación Padre Semeria  - Cile

Debiti al 31 dicembre anno precedente 3.321 1.464

Incassi nell'esercizio 25.643 4.561

Trasferimento fondi -27.500 -4.000

Totale debiti al 31 dicembre 1.464 2.025

Centro Cultural Dominico-Haitiano - Repubblica Dominicana

Debiti al 31 dicembre anno precedente 10.091 4.773

Incassi nell'esercizio 6.694 7.195

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 16/4/2013) 7.000 6.000

Riclassificazione Debiti da destinare (5‰ pervenutoci nel 2012) 12.057
 

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera assembleare dell'11/7/2013) 5.000

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 24/9/2013) 8.000

Trasferimento fondi -19.012 -32.800

Totale debiti al 31 dicembre 4.773 10.225

One Respé -Repubblica Dominicana

Debiti al 31 dicembre anno precedente 0

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 24/9/2013) 10.000

Trasferimento fondi -10.000

Totale debiti al 31 dicembre 0  

Comedor y Merendero LOS BAJITOS - Argentina

Debiti al 31 dicembre anno precedente 4.637 4.745

Incassi nell'esercizio 5.968 911

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 16/4/2013) 3.000

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 24/9/2013) 3.700 3.716

Ns. trasferimento respinto da banca estera 2.948

Trasferimento fondi -12.508 -11.948

Totale debiti al 31 dicembre 4.745 424 

Segue nel quadro successivo.

Esercizio 2013

Il notevole contributo del 2012 riguarda la ricostruzione del centro di San Vicente, distrutto 

dal terremoto del 2010. Nel 2013 ci siamo poi limitati a trasferire in Cile le offerte pervenuteci 

specificamente per la Fundación. Le ultime notizie pervenuteci (marzo 2014) parlano di 

ulteriori difficoltà economiche, non certo difficili da capire. Immaginiamoci un po' i bisogni che 

possono avere quelle decine e decine di adolescenti in crescita, che devono studiare, curare la 

propria salute, essere puntellati in cento aspetti ... in ogni modo, la grande maturità raggiunta 

dall'équipe locale sarà certamente all'altezza della situazione (speriamo), anche se una mano 

da parte nostra ogni tanto non farebbe certo male ...

L'organismo Oné Respe è stato destinatario per diversi anni di nostri contributi economici. Da 

una recente visita in loco, abbiamo rilevato che permane un forte bisogno nel settore di 

Haina, per quanto riguarda l'alimentazione dei bambini che frequentano le piccole scuole di 

Bella Vista e di Cacique. Per questo motivo abbiamo deciso di intervenire "una tantun" per 

questo scopo.

L'Associazione sta mantenendo una mensa scolastica nel batey  "Los Guandules", nella 

provincia di San Pedro de Macorís.

E' un'enclave di discendenti di schiavi, deportati da Haiti da molto tempo ed utilizzati come 

tagliatori di canna da zucchero. I 40 bambini che possono accedere alla mensa sono i più 

poveri fra i poveri. Il contesto in cui vivono è fra i più difficili che si possano immaginare in 

termini di segregazione, violenza ed assenza di prospettive. 

Inoltre, a Euskalduna (a pochi chilometri) abbiamo iniziato a finanziare un centro 

professionale mirato alle madri di quei bambini, in modo da favorire un percorso di 

autosufficienza economica. Le madri dei bambini imparano ad usare macchine semi-

industriali per la produzione di oggetti in pelle o tele pesanti, con possibilità di sbocchi 

commerciali nei vicini insediamenti turistici.

Si tratta di una mensa per 400 bambini di Troncos del Talar, una località nella zona di Buenos 

Aires. La mensa funzionava tre giorni alla settimana e da due anni con il contributo 

dell'Associazione quei bambini mangiano anche per un quarto giorno. Come potete rilevare, 

abbiamo ritenuto di continuare con questo aiuto anche per il 2013.

Questo organismo appare ora più consolidato e meglio attrezzato per ottenere finanziamenti 

all'interno del contesto argentino.

Questa è la parte più importante

e più facilmente comprensibile.

Per ogni progetto si parte dal saldo iniziale, poi

si vede quanto è entrato, quanto è stato inviato,

ed infine è presentato il saldo finale.

Più chiaro e trasparente di così ...

Nota: 

le voci "Riclassificazione Debiti da destinare" si riferiscono ad offerte pervenute senza l'indicazione da parte del Benefattore di una specifica 

destinazione. In questi casi gli organi Sociali (Consiglio Direttivo o Assemblea) decidono in base alle esigenze giudicate prevalenti.



segue DETERMINAZIONE DEBITI

Conto ANNO 2012 ANNO 2013

Voserdem - Bolivia
Debiti al 31 dicembre anno precedente - 5.148

Incassi nell'esercizio 5.148 5.564

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera assembleare del 21/6/2012) 5.000

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera consiliare del 24/9/2013) 6.744 5.000

Trasferimento fondi -11.744 -9.244

Totale debiti al 31 dicembre 5.148 6.468  
Caesar Asili Hospital - Uganda

Debiti al 31 dicembre anno precedente 4.160 3.994

Incassi nell'esercizio 45.834 28.550

Trasferimento fondi -46.000 -28.500

Totale debiti al 31 dicembre 3.994 4.044

Missionary Sisters Uganda
Debiti al 31 dicembre anno precedente 0

Incassi nell'esercizio 10.000

Trasferimento fondi -10.000

Totale debiti al 31 dicembre 0

Fampachita - Haiti
Debiti al 31 dicembre anno precedente 0

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera Assembleare dell'11/7/2013) 1.000

Trasferimento fondi -1.000

0

Kofane - Haiti
Debiti al 31 dicembre anno precedente 0

Riclassificazione Debiti da destinare (delibera Assembleare dell'11/7/2013) 3.000

Trasferimento fondi -3.000

0

Rifugiati politici
Debiti al 31 dicembre anno precedente - 435

Incassi nell'esercizio 435 41.725

Trasferimento fondi -23.389

Totale debiti al 31 dicembre 435 18.771

Debiti da destinare
Debiti al 31 dicembre anno precedente 17.546 23.110

Incassi nell'esercizio 19.123 24.653

Da 5 per mille 12.057 10.812

Riclassificazione Debiti (delibere di cui sopra) -25.744 -56.773

Da interessi attivi 127 44

Totale debiti al 31 dicembre 23.110 1.846

Debiti verso soci
Anticipo da socio 72

Totale debiti al 31 dicembre 72

Esercizio 2013

Si tratta di una donazione "mirata" al restauro di un pozzo e alla realizzazione di un 

impianto idrico per un dispensario in Uganda, nella zona di Kyatiri.

Nello scorso 2013, DONA UN SORRISO ha proseguito la collaborazione con questo 

organismo di Cochabamba, nel settore dell'aiuto alimentare ai bambini di una comunità 

quechua che vive in alta quota  a Layupampa (4.100 metri s.l.m.), in condizioni estreme ai 

limiti della sopravvivenza.

Abbiamo inoltre concluso il finanziamento di un progetto per la costruzione e/o ripristino 

di serre per le comunità di quella zona, volte all'aumento quantitativo e qualitativo della 

produzione agricola.

L'Associazione ha proseguito l'aiuto all'Ospedale nei seguenti principali modi:

- stipendio annuale di un medico;

- mantenimento dell'orfanotrofio Lira Baby's Home (40 bambini da 0 a 4 anni).

Durante il 2013, DONA UN SORRISO ha gestito tre alloggi destinati a Rifugiati Politici o 

profughi rchiedenti asilo. Si è trattato di un grosso sforzo, supportato dal Comune di 

Bresso, che ha messo a disposizione per questo due alloggi, dalla locale Parrocchia San 

Carlo e da un'efficace équipe di volontari che hanno svolto il difficile compito di 

accompagnare queste persone nel loro percorso di integrazione nel territorio. 

Sono importi che pervengono senza alcuna indicazione da parte del donatore circa la 

destinazione da dare ai medesimi.

In questi casi è il Consiglio Direttivo o l'Assemblea che prende di volta in volta la decisione 

sulla base dell'opportunità, delle situazioni, dei bisogni dei diversi partners.

E' una nuova sfida che è stata accolta dalla nostra Associazione, nel paese più povero 

dell'intero continente americano: Haiti.

Non deve stupire l'esiguità dgli importi: mille o tremila euro in quel paese sono tanti soldi.

I mille euro destinati a FAMPACHITA  servono per un progetto di microcredito per una 

comunità rurale di donne, che si autogestiscono nell'ambito delle attività delle Hermanas 

Juanistas di Wanamént.

I tremila euro sono invece destinati al KOFANE, organismo che si occupa, sempre in 

Wanamént, di interventi in favore di donne vittime di violenza.

Si è deciso di iniziare con questi piccoli interventi, a seguito di un'attenta ricerca "in loco" 

del maggio 2013.

Sulla base dell'evoluzione di queste attività e se le nostre possibiità lo consentiranno, 

decideremo se ripetere in futuro questo tipo di aiuto.



RENDICONTO FINANZIARIO

                              Conto

Saldo Attivo al 31 dicembre 2012 43.953

Incassi
Contributi per Fundación Padre Semeria  - Cile 4.561
Contributi per Centro Cultural Dominico-Haitiano  - Rep. Dominicana 7.195
Contributi per Comedor y Merendero LOS  BAJITOS  - Argentina 911
Contributi per VOSERDEM - Bolivia 5.564
Contributi per Caesar Asili Hospital  - Uganda 28.550
Contributi per Missionary Sisters  - Uganda 10.000
Contributi per Rifugiati Politici 41.725
Contributi da destinare: da benefattori 24.653
                                       da 5 per mille 10.812  
                               da interessi attivi 44
Anticipo da Socio 72 134.087

Versamenti specifici per l'attività dell'associazione, quote soci 727

Spese -727 -727

Trasferimenti agli Organismi finanziati

Fundación Padre Semeria  - Cile -4.000
- Centro Cultural Dominico-Haitiano  - Repubblica Dominicana -32.800

Oné Respe  - Repubblica Dominicana -10.000
Comedor y Merendero LOS BAJITOS - Argentina -11.948
Voserdem - Bolivia -9.244
Caesar Asili Hospital  - Uganda -28.500
Missionary Sisters - Uganda -10.000
Fanmpachita - Haiti -1.000
Kofane  - Haiti -3.000
Rifugiati Politici -23.389 -133.881

                             
Saldo Attivo al 31 dicembre 2013 44.159                

ESERCIZIO 2013

PARZIALI TOTALI

Noterete

come le  spese

siano coperte

da un pari importo 

specificamente versato

da Soci o amici.

Questo permette

che le offerte

dei Benefattori

vengano integralmente

inviate

a destinazione.



             Esercizio 2013

RENDICONTO INCASSI

Fundación Padre Semeria - Cile
Contributi 25.643 4.561

Sub-totale 25.643 4.561 -21.082
C.C.D.H. - Repubblica Dominicana  

Contributi 6.694 7.195
Sub-totale 6.694 7.195 501

Comedor y Merendero LOS BAJITOS
Contributi 5.968 911 -5.057
Ns. trasferimento respinto da banca estera 2.948 -2.948

Sub-totale 8.916 911 -8.005
Voserdem  

Contributi 5.148 5.564
Sub-totale 5.148 5.564 416

Caesar Asili Hospital - Uganda  
Contributi 45.834 28.550

Sub-totale 45.834 28.550 -17.284
Missionary Sisters - Uganda

Contributi 10.000
Sub-totale 10.000 10.000

Rifugiati politici  
Contributi 435 41.725

Sub-totale 435 41.725 41.290
Contributi da destinare  

Interessi attivi 127 44
da benefattori 19.123 24.653
da 5 per mille 12.057 10.812

Sub-totale 31.307 35.509 4.202

Totale versamenti per enti da beneficiare 123.977 134.015 10.038

Contributi e versamenti per l'attività dell'associa zione  
Contributi per gestione 899 367 -532
Quote Soci 360 360 0
Anticipati da Socio 72 72

Sub-totale 1.259 799 -460

TOTALE 125.236 134.814 9.578

Conto ANNO 2012 ANNO 2013 VARIAZIONI

I protagonisti

di questo quadro siete voi,

i Benefattori.

Avrete notato come anche i numeri

- quando sono trasparenti -

abbiano un loro linguaggio e parlino 

della serietà e della passione

con cui l'Associazione  cerca

di portare avanti il proprio impegno.

Un particolare ringraziamento

va alla Tavola Valdese per generosi 

contributi in favore dell'Uganda,

nonché alla Caritas Ambrosiana per 

aver reso possibile la nostra attività 

in favore di Rifugiati e Profughi.

DONA UN SORRISO

vi ringrazia

per l'attenzione.


