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BILANCIO ESERCIZIO 2005
Situazione Patrimoniale
ATTIVITÀ

2005

2004

Banca S.Paolo c/c

€ 29.185,21

€ 26.352,24

Banca Creberg c/c

€ 74.636,78

€ 54.526,56

Poste Italiane c/c

€ 34.957,43

€ 17.538,24

---------------

---------------

€ 138.779,42
138.779,42

€ 98.417,04

€ 4.097,11

€ 3.527,11

TOTALE
PASSIVITÀ
Quote sociali
Avanzi gestioni precedenti
per Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S. Paolo)

€ 26.352,25

per Progetto 01/00 Sostegno a distanza

€ 20.158,37

per i Progetti di solidarietà

€ 48.379,31

€ 78.904,04

---------------

---------------

€ 94.889,93

€ 78.904,04

€ 2.832,96

€ 26.352,25

€ 29.674,70

-€ 6.474,48

€ 7.284,72

-€ 3.891,88

---------------

---------------

€ 39.792,38

€ 15.985,89

---------------

---------------

€ 138.779,42

€ 98.417,04

Avanzo dell'esercizio
per Progetto 01/00 Sostegno a distanza (SP)
per Progetto 01/00 Sostegno a distanza
per i Progetti di solidarietà

TOTALE
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Conto economico
ONERI
Stampati e bolli

€ 615,00

€ 561,00

Cancelleria premi lotteria ecc.

€ 765,80

€ 3.731,17

Spese c/c postale

€ 136,40

€ 131,40

Spese c/c banca

€ 216,20

Spese c/c banca San Paolo

€ 91,68

€ 120,61

---------------

---------------

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (SP)

€ 27.993,80

€ 24.300,79

Progetto 01/00 Sostegno a distanza

€ 51.962,73

€ 88.373,81

€ 4.608,12

€ 4.729,59

Versamenti:

Progetto 04/00 Ecuador
Progetto 06/01 Brasile

€ 8.761,93

Progetto 13/04 Ecuador

€ 2.303,00

Progetto 14/04 Bolivia

€ 2.344,13
€ 8.309,58

Progetto 15/05 MOLDOVA

€ 2.106,00

Progetto 16/05 MOLDOVA

€ 3.000,00

Progetto 17/05 MOLDOVA

€ 8.200,00

Progetto 18/05 MOLDOVA

€ 207,52

ECUADOR

€ 1.500,36
---------------

---------------

€ 100.381,17

€ 138.320,19

€ 2.832,96

€ 26.352,25

€ 29.674,70

-€ 6.474,48

€ 7.284,72

-€ 3.891,88

---------------

---------------

€ 39.792,38

€ 15.985,89

---------------

---------------

€ 141.998,63

€ 158.850,26

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (SP)

€ 30.918,44

€ 50.773,65

Progetto 01/00 Sostegno a distanza

€ 81.637,43

€ 81.899,33

Per i Progetti di solidarietà

€ 19.312,00

€ 18.173,40

€ 9.388,00

€ 7.745,90

Avanzo dell'esercizio
per Progetto 01/00 Sostegno a distanza (SP)
per Progetto 01/00 Sostegno a distanza
per i Progetti di solidarietà

TOTALE
PROVENTI

Da Giornata della Solidarietà
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Interessi attivi
TOTALE

€ 742,76

€ 257,98

---------------

---------------

€ 141.998,63

€ 158.850,26
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2005
Anche durante il sesto anno di vita dell’Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino”, la maggior parte
delle donazioni è stata per il sostegno a distanza; il livello delle offerte per gli altri progetti di solidarietà
rimane costante o in lieve aumento, come conferma la raccolta di fondi realizzata durante la “Giornata della
Solidarietà” (29 maggio 2005).
La forte differenza tra gli invii per il sostegno a distanza effettuati nel 2004 e quelli del 2005 è legata al
numero di versamenti, più numerosi a gennaio del 2006, mentre erano concentrate in novembre-dicembre
l’anno prima. I premi della lotteria della Giornata della Solidarietà sono stati acquistati in anticipo (nel 2004)
e ciò ha permesso un risparmio.
Le spese sono limitate, grazie alle persone che collaborano al funzionamento della ONLUS prestando la
loro opera in modo completamente gratuito.
I progetti sostenuti nel 2005 sono stati:
N. 1/00

Sostegno a distanza – Aiutiamo i bambini a crescere nel loro paese

Ad oggi l’Associazione Il Conventino aiuta più di 300 bambini nei seguenti paesi: Bolivia, Brasile, Eritrea,
Ecuador e Romania.
N. 4/00

Ecuador - Prevenzione, sostegno ed appoggio per minori istituzionalizzati

In questo progetto sono state coinvolte due associazioni: Hogar Flora Pallotta & Hogar S. Francisco a Quito
e Hogar Nuetra Señora di Loreto in Esmeraldas. Con il sostegno dell’Associazione due assistenti sociali
possono seguire 140 bambini e le loro famiglie. La Onlus si sta facendo carico di questo progetto dal 2000
pagando gli stipendi alle due assistenti sociali.
N. 6/00

Brasile - Per rifare l'essere umano (Santa Rita do Passa Quatro – San Paolo)

Le suore dell'istituto "Das filhas de Saõ Josè" ospitano nel loro istituto i meniños de rua, ai quali offrono,
oltre al vitto (e per alcuni anche alloggio), la possibilità di frequentare la scuola e di dedicarsi ad attività
artigianali e rurali. Il progetto prevede assistenza ed accompagnamento psicologico a bambini ed
adolescenti interni all'istituto Luis Caburlotto di Santa Rita.
(L’invio del contributo è stato effettuato nel mese di febbraio 2006).
N. 13/04

Ecuador - Prevenzione, sostegno ed appoggio per minori istituzio
istituzionalizzati
nalizzati

Il progetto prevede il sostegno economico per l’impiego di un’assistente sociale che elabora e aggiorna i dati
delle entrate e delle uscite dagli Istituti dei minori segnalati dal Tribunale de la Niñez y Adolescencia.
Beneficiari del progetto sono 25 minori abbandonati o figli di genitori carcerati o di ragazze madri propense o
costrette ad abbandonare il proprio figlio.
N. 18/05

Perù - Cure
Cure mediche per
per bambini con problemi di salute

Nato per consentire una indispensabile TAC per una bambina peruviana, continuerà per analoghe
necessità. Il contributo versato è stato di US$1.500
N. 15/05

Moldova, Chisinau - Formazione del servizio integrazione
integrazione

Prevenzione all'istituzionalizzazione dei bambini.
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N. 16/05

Moldova, Chisinau - Creazione del centro consultorio "INSIEME"

Prestazioni di servizi sociali a bambini e famiglie in situazione a rischio.
N. 17/05

Moldova, Chisinau - Creazione di un consultorio di servizi
servizi sociali per famiglie e bambini per

la protezione e promozione dei diritti del bambino e delle famiglie in difficoltà (in particolare per il recupero
psicologico del bambino e per l’aiuto al superamento dell'alcolismo e tossicodipendenza).
Per l’anno 2006 si prevede di continuare la raccolta di fondi e le erogazioni per i progetti ancora in corso e di
proporre nuovi progetti di solidarietà. Per ora sono stati approvati nuovi progetti in Moldova, ad integrazione
di quelli realizzati nel 2005, e in Bolivia, affinché alcuni bambini di La Paz che vivono in situazioni di rischio e
privazione possano accrescere le opportunità di crescita individuale, familiare e sociale.
Bergamo, 06/03/2006

Il Presidente del Consiglio Direttivo

