Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino ONLUS"
via Gavazzeni n. 11 24125 Bergamo
Tel. 035/4598320 – fax 035/4598325 - P. IVA 02769760162
costituita il 26/02/2000

BILANCIO ESERCIZIO 2011 al 31/12
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ
2011

2010

Banca Creberg c/c

101.210,56

159.929,72

Poste Italiane c/c

14.330,96

14.618,48

1.947,64

137,56

50.518,73

0,00

168.007,89

174.685,76

1.1 Risultato gestionale S. a D.

-2.720,42

-6.239,78

1.3 Risultato gestionale Altri Progetti

-4.737,45

-4.611,82

-7.457,87

-10.851,60

48.258,10

54.497,88

119.120,55

123.732,37

167.378,65

178.230,25

8.087,11

7.307,11

168.007,89

174.685,76

Banca Prossima c/c
Banca Creberg deposito Pronti contro termine
TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITÀ
1. Risultato gestionale esercizio in corso

2. Risultato gestionale da esercizi precedenti
2.1 Risultato gestionale S. a D.
2.2 Risultato gestionale Altri Progetti

3. Quote sociali

TOTALE PASSIVITA'
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Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino ONLUS"
CONTO ECONOMICO
PROVENTI

2011

2010

1 - Donazioni
1.1

Offerte x Sostegno a Distanza

65.926,58

63.710,22

1.2

Offerte x Altri Progetti ONLUS

68.437,88

49.628,06

2-

Offerte da Giornata della Solidarietà

6.610,00

2.773,00

3-

Erogazioni cinque per mille

35.172,30

40.457,02

4-

Interessi attivi

1.062,40

149,58

177.209,16

156.717,88

68.647,00
78.914,74

69.950,00
64.863,33

TOTALE PROVENTI

ONERI
1 - Erogazioni
1.1
Progetto 01/00 Sostegni a Distanza
1.2
Altri progetti Solidarietà
1.2.1
di cui: Progetto 04/00 Ecuador
1.2.2
06/00 Brasile
1.2.3
13/04 Ecuador
1.2.4
19/06 Moldova
1.2.5
26/09 Bolivia
1.2.6
27/10 Bolivia
1.2.7
28/10 Polonia
1.2.8
29/10 Thailandia
1.2.9
30/10 Perù
1.2.10
32/11 Congo
1.2.11
33/11 Ecuador
1.2.12
34/11 Tanzania
1.2.13
35/11 Filippine

4.112,41

4.301,08

7.245,79

7.503,02

10.715,63

2.150,54

7.700,00

6.635,00

14.902,30

15.961,14

-

6.816,52

-

1.000,00

5.000,00

5.000,00

12.332,14

15.496,03

4.100,00
7.288,63
3.173,81
2.343,03

2 - Spese
2.1
Materie prime - Cancelleria - Abbonamenti
2.2
Servizi - stampe
2.3
Servizi - spese spedizioni
2.4
Godimento beni di terzi - affitti
2.5
Oneri di gestione - Spese c/c Postale
2.6
Oneri di gestione - Spese c/c Banca Cr. B.sco
2.7
Oneri di gestione - Spese c/c Banca Prossima
2.8
Servizi - stipendi personale
2.9
Servizi - contributi personale
2.10
Servizi - consulenze
2.11

1.469,02
3.059,05
1.062,14
110,06
125,93
17,16
39,92
15.696,95
7.657,77
7.412,29

1.889,28
2.604,00
1.427,29
125,57
131,40
22,52
89,67
15.064,00
7.391,35
3.406,23

455,00

604,84

184.667,03

167.569,48

1.1 Risultato gestionale S. a D.

-2.720,42

-6.239,78

1.3 Risultato gestionale Altri Progetti

-4.737,45

-4.611,82

-7.457,87

-10.851,60

Servizi - ritenute d'acconto per consulenze
TOTALE ONERI

1. Risultato gestionale esercizio in corso
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Progetti in corso di finanziamento (e programmazione 2012) – in ordine di codice
N 01/00 SAD, Sostegno a distanza, Aiutiamo i bambini a crescere nel loro paese.
Ad oggi l’Associazione Il Conventino aiuta circa 300 bambini nei seguenti paesi: Bolivia, Brasile, Eritrea, Ecuador e
Romania attraverso il sostegno a distanza. Dal 2011 stiamo aiutando anche i bambini di Congo e Rwanda.

*

N. 04/00 ECUADOR, Quito e Esmeraldas, Progetto Prevenzione, sostegno ed appoggio per minori
istituzionalizzati: in questo progetto sono coinvolte due associazioni: Hogar Flora Pallotta a Quito e Hogar Nuetra
Señora de Loreto in Esmeraldas. Con il sostegno dell’Associazione, due assistenti sociali possono seguire 140 bambini
(ad esempio attivando ricerche per risalire al nucelo familiare originario dei bambini abbandonati, valutando il loro
stato psicologico e trovando la migliore collocazione per i bambini). La Onlus si sta facendo carico di questo progetto
dal 2000 pagando gli stipendi alle due assistenti sociali.
Importo investito nel 2011: $ 6.000. Importo che si intende investire nel 2012: $ 6.000

N. 06/00 BRASILE, Santa Rita do Passa Quatro, San Paolo, Progetto Per rifare l'essere umano: 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 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
soprattutto per la cura di difficoltà relazionali e condotte aggressive.
Importo investito nel 2011: $ 10.000. Importo che si intende investire nel 2012: $ 10.000

*

N. 13/04 ECUADOR, Loja, Hogar Maria Bordoni, Progetto 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 investito nel 2010: $5.000; nel 2011: $ 15.000. Importo che si intende investire nel 2012: $ 15.000

* N. 19/06 MOLDOVA, Chisinau, Progetto di 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, volto al sostegno delle attività del Centro Consultativo. In particolare, è stato consentito il
potenziamento dell’aiuto offerto a ragazze madri, bambini orfani e figli di alcolizzati e tossicodipendenti.
Importo investito nel 2011: € 7.700. Importo che si intende investire nel 2012: chiuso
N. 26/09 BOLIVIA, La Paz, Progetto Formazione all’amore e alla vita: per contrastare il fenomeno
dell’abbandono degli infanti e delle gravidanze in età prematura, il progetto si prefigge lo scopo di formare adolescenti
(ambosessi) ad una concezione più matura del vivere familiare e ad una sessualità responsabile. Offre occasioni di
incontro, giornate di formazione d’aula e sostegno psicologico individualizzato ad adolescenti e coppie genitoriali in
situazione di bisogno.
Importo investito nel 2011: $ 21.120. Importo che si intende investire nel 2012: $ 21.120

N. 29/10 THAILANDIA, Chiang Mai, Progetto Un asilo nido in paese: nelle regioni
montuose settentrionali del paese, zone rurali estremamente povere e la cui popolazione è
fatta oggetto di abusi e discriminazioni (tra cui traffico di bambini), è stato realizzato un asilo
nido gestito dalla comunità locale. Il nostro progetto finanzia lo stipendio delle maestre
dell’asilo e consente una visita mensile da parte di un pediatra.
Importo investito nel 2011: € 5.000. Importo che si intende investire nel 2012: € 5.000

* N. 30/10 PERU, Lima, Progetto Crecer con Igualdad (Crescere nell’uguaglianza):
progetto realizzato in partnership con la società informatica BlueIt. Il progetto prevede
l’allestimento di un’aula informatica in un quartiere povero della periferia di Lima e la
realizzazione di corsi di informatica di base per adolescenti, con l’obiettivo di agevolarli
nella ricerca di un lavoro dopo la scuola, aiutandoli ad evitare scelte di devianza,
microcriminalità e spaccio.
Importo investito nel 2011: € 12.300. Importo che si intende investire nel 2012: €
15.000
* N. 31/11 ETIOPIA, Durame, Progetto Cooperativa rurale femminile per il reinserimento sociale: a Durame
esiste un centro di accoglienza per ragazze madri e minori abbandonati. Il progetto intende supportare le madri del
centro nella costituzione di una cooperativa agricola femminile che seguirà la coltivazione agricola e l’allevamento di
ovini in un terreno annesso al Centro. L’obiettivo è quello di insegnare alle madri un’attività redditizia, dotare il centro
di forme di auto-sostentamento e migliorare l’alimentazione dei bambini accolti.
Importo che si intende investire nel 2012: € 10.000
*

N. 32/11 CONGO, Miabi, costruzione dei servizi igienici nella Scuola primaria di Miabi. Importo investito nel
2011: € 4.000. Progetto concluso.

* N. 33/11 ECUADOR, Quito, Corporacion para sus ninos,
finanziamento di personale specializzato per le disabilità. La Corporacion è
un Centro di accoglienza per minori con disabilità gravi e bisogni speciali. Il
progetto consiste nel finanziamento del lavoro di figure specializzate nel
lavoro terapeutico per minori con difficoltà nel linguaggio e nella
deambulazione. Importo investito nel 2011: $ 10.000. Importo che si
intende investire nel 2012: $ 10.000.

* N. 34/11 TANZANIA, Dar Es Salaam, Progetto di sicurezza alimentare per i bambini del Kurasini National
Chidren’s Hospital. Finanziamento di un progetto di costruzione di un allevamento di polli per migliorare la qualità
dell’apporto alimentare dei bambini accolti presso l’ospedale Kurasini.
Importo investito nel 2011: $ 4.145.
*

N. 35/11 FILIPPINE, San Pedro Laguna, progetto di finanziamento per il daycare della scuola elementare per i
bambini di famiglie povere della città. Il nostro finanziamento aiuta a coprire il costo dei libri e lo stipendio
dell’educatore che assiste i bambini che si fermano al doposcuola. Importo investito nel 2011: $ 3.060. Importo che si
intende investire nel 2012: $ 3.060.

*

N. 36/12 ECUADOR, Quito, progetto di supporto al Centro Diurno per
bambini “Maria Isabel Mazza”. Suon Mariagrazia Rodigari gestisce, dal 2005, un
servizio di mensa e doposcuola per i bambini della periferia nord di Quito,
quartieri afflitti da gravi problemi sociali. Le donne, che sono spesso il principale
sostegno della famiglia, lavorano a tempo pieno come lavandaie o domestiche in
centro città; i loro figli quando rientrano da scuola per il pranzo non trovano nessuno a casa ad accoglierli e spesso
nemmeno nulla da mangiare in casa. Il Centro Diurno risponde a questi bisogni. Ad oggi circa duecento bambini
mangiano, fanno i compiti e ad altre attività ricreative (e la merenda) presso il centro. Il nostro supporto copre, con
orizzonte triennale, lo stipendio di quattro degli otto educatori presenti, oltre a finanziare l’acquisto di materiale di
facile consumo che serve per i compiti e i laboratori di manualità.
Importo che si intende investire nel 2012: $ 9.000.
NB: Il simbolo * indica sia i progetti nuovi (attivati nel 2011) sia i progetti che sono stati rivisti/ridefiniti nel corso del 2011.

