Associazione PROGETTI SOLIDARIETÀ IL CONVENTINO Onlus
via Conventino, 8 - 24125 Bergamo
Tel. 035/4598300 – fax 035/4598301 – C.F. 02769760162
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2006
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
2006

2005

Banca Creberg c/c

79.662,93

74.636,78

Poste Italiane c/c

20.364,20

34.957,43

Banca S.Paolo c/c

28.004,00

29.185,20

128.031,13

138.779,41

4.937,11

4.097,11

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino)

49.833,07

20.158,37

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S.Paolo)

29.185,20

26.352,25

Altri Progetti Solidarietà

55.664,03

48.379,31

134.682,30

94.889,93

2.776,05

29.674,70

-1.252,20

2.832,95

-13.112,13

7.284,72

-11.588,28

39.792,37

128.031,13

138.779,41

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITÀ
PASSIVITÀ
Quote sociali
Avanzi gestioni precedenti

Avanzo dell'esercizio
Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino)
Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S.Paolo)
Altri Progetti Solidarietà

TOTALE PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO
2006

2005

0,00

765,80

2.048,00

0,00

0,70

216,20

59,08

91,68

116,20

136,40

2.164,80

615,00

4.388,78

1.825,08

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino)

77.098,37

51.962,73

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S.Paolo)

28.908,92

27.993,81

Altri Progetti Solidarietà finanziati nell'esercizio

49.252,85

20.424,64

155.260,14

100.381,18

2.776,05

29.674,70

-1.252,20

2.832,95

-13.112,13

7.284,72

-11.588,28

39.792,37

148.060,64

141.998,63
141.998,63

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino)

79.874,42

81.637,43

Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S.Paolo)

27.715,80

30.918,44

Altri Progetti Solidarietà

36.597,30

19.312,00

2.905,50

9.388,00

967,62

742,76

148.060,64

141.998,63

ONERI
Spese
Cancelleria e premi lotteria
Consulenze professionisti e Rit. Acc.
Spese c/c Banca Credito B.sco
Spese c/c Banca San Paolo
Spese c/c Postale
Stampe e spese spedizioni
Tot. spese
Versamenti:

Tot. Versamenti
Avanzo dell'esercizio
Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino)
Progetto 01/00 Sostegno a distanza (gruppo S.Paolo)
Altri Progetti Solidarietà

TOTALE ONERI

PROVENTI

Da Giornata della Solidarietà
Interessi attivi

TOTALE PROVENTI
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2006
Anche in questo settimo anno di vita dell’Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino” ONLUS” le offerte
(73%) sono state prevalentemente indirizzate al sostegno a distanza; in notevole aumento (+90%) le offerte
per gli altri progetti di solidarietà, aumentate da un’offerta di un singolo sostenitore a beneficio del progetto
21/06 Bolivia.
La stessa forte differenza si nota infatti anche nel valore dei versamenti effettuati a sostegno dei progetti (+
141%).
Le spese risultano aumentate rispetto al 2005 soprattutto a causa delle consulenze professionali di cui ci si è
avvalsi per la gestione economica e fiscale e delle spese sostenute per la comunicazione relativa al 5 x
mille, indirizzata a tutti i sostenitori dell’Associazione nel mese di Marzo 2006.
I progetti sostenuti nel 2006 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" & S. Francisco - Quito e
Hogar Nuetra Señora di Loreto – 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.- Importo versato: 6.000 $
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 e adolescenti interni
all'istituto Luis Caburlotto di Santa Rita. - Importo versato: 10.000 $
N. 13/04 Ecuador - Prevenzione, sostegno ed appoggio per minori istituzionalizzati
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.
Importo versato: 3.000 $
N. 19/06 MOLDOVA - Sostegno dell'attività del Centro consultativo di servizi sociali per famiglie e bambini
Progetto realizzato in collaborazione con la Direzione Municipale per la Protezione dei Diritti del Bambino,
che si prefigge di aiutare ragazze madri, bambini orfani e disabili, bambini abusati e figli di alcolizzati e
drogati. Importo versato € 7.470
N. 20/06 MOLDOVA, Chisinau - Progetto Orchidea presso il liceo di Leova
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Dopo aver realizzato la recinzione della scuola, è stata finanziata la realizzazione di una sala informatica con
cinque computer, per la formazione all'uso del computer. Destinatari del progetto sono gli alunni
istituzionalizzati delle classi V^ e 316 bambini di famiglie indigenti delle scuole della città.
Importo versato € 2.680
N. 21/06 BOLIVIA, La Paz -Creando spazi di convivenza per bambini, le loro famiglie
famiglie e la comunità
Il progetto si prefigge lo scopo di migliorare le opportunità individuali, familiari e sociali dei bambini da 6 a 11
anni che vivono in situazioni di rischio, con l'intento di sviluppare al massimo il loro potenziale.
Particolare attenzione è rivolta a situazioni di maltrattamento, cattive condizioni sanitarie ed abbandono
scolastico. - Importo versato 25.000 $
N. 22/06 MOLDOVA - Sostegno al consultorio "INSIEME"
Il consultorio è sorto a Codru, a 18 Km da Chisinau ed è stato aperto nel 2004 con il contributo anche della
nostra Associazione. Importo versato: € 2.738
Per l’anno 2007 si prevede di continuare la raccolta di fondi e le erogazioni per i progetti in corso e di
aggiungere il progetto 18/05 in Perù per cure mediche ai bambini. I progetti previsti per il 2007 sono perciò:
1/00: sostegno a distanza - 4/00: Ecuador - 6/00: Brasile - 13/04: Ecuador - 18/05: Perù - 19/06: Moldova 21/06 Bolivia. Impegno previsto:
previsto: circa 45.500 $ + € 4.000 + il sostegno a distanza
Bergamo, 26/03/2007

Il Presidente del Consiglio Direttivo

