RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2019
Gentili Soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Adwa desidera presentarVi il risultato della gestione
2019 attraverso il Bilancio consuntivo ed un riepilogo dei fatti più rilevanti della vita associativa
avvenuti nello scorso anno.
L’anno 2019, come potete rilevare dal bilancio che viene presentato, evidenzia somme decisamente
rilevanti nella raccolta fondi e nel loro utilizzo per i progetti in corso, in particolare a seguito
dell’importante contributo ottenuto grazie alla partecipazione come Ente Capofila ad un bando di
finanziamento di una Fondazione statunitense, come riportato in seguito nel dettaglio.
Una corretta ed efficace gestione di tali importi conferma la necessità per l’Associazione di
proseguire, in maniera graduale ma costante, nella attività intrapresa negli ultimi anni, avvalendosi
del contributo delle necessarie professionalità in tali materie, relativa all’adeguamento della
struttura associativa:
- alle mutate esigenze di esercizio delle attività no profit, prima tra tutte quella derivante dalla
riforma del Terzo Settore attualmente in corso;
- ai requisiti ed alle modalità operative richiesti agli Enti che intendono ottenere l’inserimento
negli elenchi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- alle aggiornate modalità di comunicazione e raccolta fondi.
I PROGETTI
Vi aggiorniamo dunque anzitutto sull’andamento dei progetti in corso: riteniamo utile ed opportuno
Pag. 1
Via Giacomo Matteotti 8 – 44042 Cento (Fe) – Cod. Fisc. 90005940383
Tel/Fax 051-6836117 – www.amicidiadwa.org – e-mail: info@amicidiadwa.org
Iscritta nell’anagrafe delle ONLUS con prot. 73220 del 12/12/2000
Associazione Riconosciuta con Decreto Prefettura di Ferrara iscrizione n. 264

riepilogare nel prospetto che segue l’utilizzo dei fondi nei singoli progetti, o fasi di questo (vedi
Progetto Sanitario), evidenziando specifiche e note non direttamente rilevabili dalla semplice lettura
dei dati di bilancio, con i quali il prospetto si raccorda.
La tabella elenca i progetti sostenuti nell’ultimo triennio, con relativo periodo di attuazione, il
riferimento alle voci di bilancio contabile, la tipologia di utilizzo nonché quella di reperimento fondi
ed i relativi importi.
Fase Progetto

Conto

Voce Bilancio

NOTE

Fonte

14001005 prog. Sa ni ta ri o: a cq ma cchi na ri /a ttrezza ture

Acqui s ti i n Ita l i a

Fondi propri

14001003 Acqui s to ma teri a l e s a ni ta ri o per mi s s i one

Acqui s ti i n Ita l i a

Fondi propri
Totale

Progetto
sanitario - Fase II 14001006 prog. Sa ni ta ri o: i nvi o fondi per a cqui s ti i n l ocoAcqui s ti s u es tero Fondi propri
Avviamento
14001006 prog. Sa ni ta ri o: i nvi o fondi per a cqui s ti i n l ocoAcqui s ti s u es tero 5x1000
Health Center
14001002 i nvi o fondi per a l tri progetti
Fondi propri
(2017-2021)

Progetto
sanitario Formazione
professionale
infermieri
Health Center
(2018-2019)

2017

2018

2019

Totale

140.300,00

4.000,00
9.823,28

12.202,09

156.502,09
9.823,28

140.300,00

13.823,28

12.202,09

166.325,37

0
0
1.594.561,00

0
0
641.544,68

17.415,35
60.000,00

17.416,35
60.000,00
2.236.105,68

Totale

1.594.561,00

641.544,68

77.415,35

2.313.522,03

Totale progetto

1.734.861,00

655.367,96

89.617,44

2.479.846,40
24.650,00

14002010 prog. Sa ni ta ri o: compens i

Docenti es pa tri a ti Fondi propri

0

0

24.650,00

14002011 prog. Sa ni ta ri o: s pes e mi s s i oni

Docenti es pa tri a ti Fondi propri

0

0

5.480,20

15004006 compens i

Docenti es pa tri a ti Fondi propri

0

14001012 prog. Sa ni ta ri o: contri buti

Docenti es pa tri a ti Fondi propri
Totale

Totale progetto

11.802,00

5.480,20
11.802,00

0

0

3.736,05

3.736,05

0,00

11.802,00

33.866,25

45.668,25

11.802,00

33.866,25

45.668,25

0,00

Fonda zi one

Progetto
14001007 prog. Sa ni ta ri o: cos ti fa bbri ca ti , i mpi a nti e dotaAcqui
zi onis ti i n Ita l i a Hel ms l ey
sanitario - Fase III
attivazione
poliambulatorio
Fonda zi one
e reparti (2019- 14001006 prog. Sa ni ta ri o: i nvi o fondi per a cqui s ti i n l ocoAcqui s ti s u es tero Hel ms l ey
2022)
Totale progetto

Progetto SAD
(1998 - …)

Progetto
alimentazione
ed agricoltura
(2008 - …)

14001001 Progetto a dozi one a di s ta nza : i nvi o fondi

0

484.205,76

484.205,76

0

0

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.484.205,76

1.484.205,76

Fondi propri

600.000,00

480.000,00

540.000,00

1.620.000,00

Totale progetto

600.000,00

480.000,00

540.000,00

1.620.000,00

23.076,80

23.076,80

23.076,80

32.798,46

14001020 Prog Agri col o: Acq ma cchi na ri /a ttrezza ture

Acqui s ti i n Ita l i a

Fondi propri

0

14001004 Acqui s to ma teri a l e per mi s s i one

Acqui s ti i n Ita l i a

Fondi propri

0

Totale
14001021 Prog Agri col o: i nvi o fondi x a cq i n l oco

Acqus i ti s u es tero Fondi propri
Totale progetto

14002003 Logi s ti ca Cons ul enze a ttua zi one progetti

Costi generali/
accessori su
progetti

0

14002004 Cos ti mi s s i oni es tere
21001004 Cons ul enze profes s i ona l i
15004 Oneri del pers ona l e

Fondi propri
cos to mi s s i oni
es tere - q.ta
rel a ti va a l l e
ges ti oni progetti

0,00
0

0
9.721,66
9.721,66

8.000,00

8.000,00

0,00

9.721,66

31.076,80

40.798,46

9.986,51

17.282,89

10.077,52

37.346,92

Fondi propri

0

quota % del cos to Fondi propri
compl es s i vo
(85%)
Fondi propri

0
40.103,21

0

9.721,66

0
3.850,00
55.978,21

16.930,56

16.930,56

6.821,80

10.671,80

58.982,02

155.063,44

Totale

50.089,72

77.111,10

92.811,90

220.012,72

Totale progetto

50.089,72

77.111,10

92.811,90

220.012,72

In coda vengono rilevate anche le quote di costi comuni ai vari progetti (generali/accessori), relative

Pag. 2
Via Giacomo Matteotti 8 – 44042 Cento (Fe) – Cod. Fisc. 90005940383
Tel/Fax 051-6836117 – www.amicidiadwa.org – e-mail: info@amicidiadwa.org
Iscritta nell’anagrafe delle ONLUS con prot. 73220 del 12/12/2000
Associazione Riconosciuta con Decreto Prefettura di Ferrara iscrizione n. 264

attività logistiche, di attuazione e di coordinamento.
Di seguito una dettagliata descrizione dei singoli progetti
Progetto Sanitario – Fase II Avviamento Health Center
Come accennato nella precedente relazione, i primi mesi del 2019 hanno visto l’avvio delle attività
dell’Health Center (Fase II del progetto sanitario) che permette di fornire prestazioni ospedaliere
di base, assistenza poliambulatoriale ed esecuzione di interventi chirurgici minori, divisi per
specialità medica.
Le prestazioni sono garantite dalla professionalità di svariati operatori sanitari espatriati (medici e
paramedici) residenti in missione e regolarmente supportati sia in loco che da remoto da medici
volontari italiani (ASPOS e AMOA). Ad essi si è affiancata nel corso dell’anno la dott.ssa Anna
Carobene, responsabile del laboratorio analisi per il quale l’Associazione ha provveduto all’acquisto
di materiale di consumo ed attrezzature per più di 10mila €.
L’importo del 5x1000 IRPEF accreditato nel 2018, inizialmente destinato alla copertura della spesa
per l’assunzione di collaboratori italiani, è stato inviato nel 2019 al Partner Locale (missione Kidane
Mehret) consentendo di acquistare in loco dotazioni sanitarie utili all’avviamento.

Progetto Sanitario – Formazione professionale infermieri Health Center
Il Progetto di formazione professionale del personale infermieristico dell’Health Center, progetto
interamente a gestione diretta ed autofinanziato, avviato nel 2018 tramite l’invio ad Adwa di un
infermiere e di una ostetrica espatriati, è proseguito nel 2019 con l’assunzione dell’infermiera Julia
Gonella. La collaboratrice ha prestato assistenza infermieristica ed effettuato il tutoraggio di 13
infermieri ed 1 Health Officer etiopici in formazione/lavoro, consentendo loro di consolidare le
tecniche e le competenze clinico-infermieristiche nell’assistenza dei pazienti ambulatoriali,
chirurgici e ricoverati in reparto.
Nei mesi di aprile/maggio e settembre/ottobre due gruppi di dipendenti, soci e volontari si sono
recati ad Adwa per il regolare svolgimento delle attività di monitoraggio dei progetti già in corso e
per le verifiche di fattibilità di nuovi progetti, in particolare per quello sanitario (Fase III).

Progetto Sanitario – Fase III Attivazione poliambulatorio e reparti
Nel 2019 l’Associazione ha avviato il Progetto Sanitario nella Fase III, anche esso a gestione diretta
nonché finanziato grazie alla partecipazione, come Ente Capofila, ad un bando di finanziamento
estero, che consentirà il completamento delle opere strutturali ed impiantistiche e l’iniziale
fornitura delle dotazioni sanitarie necessarie all’avviamento dei reparti di Medicina Interna,
Chirurgia, Maternità e Ginecologia dell’ospedale di Adwa.
Il progetto, di durata quadriennale (2019-2022), prevede in tre step successivi la realizzazione e
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l’ultimazione delle opere edili ed impiantistiche e la parziale installazione degli equipaggiamenti
sanitari dei reparti.
Al termine di questi tre step le strutture del blocco H, i poliambulatori e gli uffici dell’area
amministrativa saranno completati. Nell’area esterna saranno ultimati la cabina elettrica, i sistemi
fognari, la raccolta delle acque piovane, le fosse biologiche, il trattamento delle acque reflue e la
recinzione dell’intero ospedale.
Progetto SAD – Sostegno a distanza
Sempre in primavera ed autunno 2019 si sono svolte le attività di verifica delle adozioni a distanza
da parte di dipendenti e soci dell’Associazione che si sono recati presso la missione Kidane Mehret;
si è proceduto alla consegna degli aiuti alle famiglie inserite nel programma, all’individuazione e
controllo dei beneficiari ed all’aggiornamento dei dati da riportare ai sostenitori italiani.
Progetto Alimentazione ed Agricoltura
L’Associazione ha proseguito anche nel 2019 il progetto agricolo, volto ad assicurare autonomia
alimentare della missione salesiana Kidane Mehret e dell’Ospedale oltre ad integrare gli aiuti alle
famiglie più indigenti.
Si sono acquistate attrezzature e materiale agricolo indispensabili per consentire la coltivazione di
aree bonificate e terrazzate (tra le quali in particolare un bio-cippatore, un decespugliatore, una
motofalciatrice) per 23.076,80 €.
Prosecuzione progetti nel 2020
Tenuto conto che, causa la nota emergenza sanitaria, l’approvazione del bilancio e la relativa
redazione della relazione sono state rinviate a fine settembre, dunque trascorsi più di 2/3 dell’anno
in corso, è possibile quantificare con buona approssimazione anche la prosecuzione delle attività sui
singoli progetti nel 2020 che, nonostante i problemi dovuti alla pandemia, non hanno subito
interruzioni.

LA RACCOLTA FONDI
Le entrate dell’Associazione nel corso del 2019 sono state decisamente superiori rispetto all’anno
precedente grazie all’importante contributo ottenuto da una fondazione filantropica americana.
Nello specifico l’Associazione, dopo aver richiesto il riconoscimento da parte dell’ente certificatore
NGO Source che le ha consentito di essere equiparata ad una charity statunitense, ha presentato,
come Ente Capofila, alla fondazione “The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust” il
Progetto Sanitario nella Fase III.
L’Associazione ha dunque ottenuto un finanziamento totale di USD 5.686.250,00 pari ad €
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5.087.549,50 per la realizzazione del progetto, la cui prima tranche di € 3.291.387,77 è stata
accreditata a novembre 2019. Buona parte dell'importante contributo ricevuto è stato utilizzato nel
corso del 2020.
Vediamo inoltre di seguito le entrate in denaro ricevute da privati, aziende ed associazioni,
suddivise per progetto, tenendo conto delle destinazioni scelte dai sostenitori.
Erogazioni liberali in denaro da privati, aziende ed
associazioni
Anno
Anno
2019
2018
Progetto SAD - adozioni a distanza
517.599 536.682
Offerte libere
75.996
57.356
Progetto sanitario
171.478 709.153
Progetto educazione
2.645
9.721
Progetto agricolo
38.949
30.508
Altri
Totali 806.667 1.343.420
Nel corso dell’anno sono stati acquisiti 389 sostenitori di cui 254 nuovi donatori (in aumento
rispetto al 2018) e 50 nuove adozioni. Le entrate per adozioni a distanza sono in leggero calo, come
da trend a livello nazionale; sono stati eseguiti controlli sui pagamenti ed attività di sollecito ai
genitori adottivi che da tempo non pagavano la quota, inoltre si sono verificate fisiologiche revoche
del sostegno da parte di alcuni adottanti.
Le entrate derivanti dal 5x1000 IRPEF hanno avuto un sensibile aumento (raggiungendo quota
60.222,26 €, importo accreditato in data 07/08/2019). Tale contributo sarà destinato alla
realizzazione del progetto sanitario.
La campagna specifica di raccolta fondi nel periodo natalizio è stata dedicata al servizio
ambulatoriale di Fisioterapia gestito da Sister Betty, suora missionaria del Cottolengo, che fornisce
cure e sedute riabilitative ai piccoli pazienti con difficoltà motorie o handicap permanenti causati da
fratture mal curate.
La campagna ha avuto ottimi risultati con una raccolta totale di 19.657,70 € (comprese le donazioni
ricevute nei primi mesi del 2020).
In merito alla distribuzione geografica, la raccolta privata si conferma anche quest’anno provenire
per la maggioranza dall’Emilia Romagna, ma altre regioni italiane (in ordine Lombardia, Piemonte,
Lazio, Veneto, Marche e Toscana) contribuiscono significativamente, grazie ai numerosi contatti dei
volontari o a gruppi locali attivi.
Come modalità di pagamento, il bonifico si conferma come in passato il metodo più utilizzato, anche
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in modalità ricorrente. La donazione on-line è stabile, ma ancora poco diffusa.

Vita associativa
Come di consueto, anche nel 2019 si è svolto il tradizionale appuntamento conviviale della Cena con
soci e sostenitori, di cui alleghiamo il rendiconto.
Durante l’estate si è svolto il Summer Camp con un gruppo di 21 ragazzi che ha animato l’oratorio
assieme ai leader locali presso la missione Kidane Mehret di Adwa, coordinati dalla socia centese
Simona Frabetti.
Nella stessa occasione sono partiti per Adwa i soci Ugo Frabetti, Irene Battistini e la socia consigliera
Anna Cantori che hanno svolto attività di verifica e monitoraggio dell’andamento dei progetti in
corso e gestiti direttamente dall’Associazione.
La struttura e lo staff
Nel mese di luglio 2019 la dipendente Lucia Cerritelli è stata assunta con contratto a tempo
indeterminato nonché confermata nel suo incarico presso il settore progetti.
Nel corso del 2019 l’Associazione ha nuovamente confermato la collaborazione con Carolina
Paltrinieri. La professionista si è recata regolarmente presso la missione salesiana Kidane Mehret
per le consuete attività di monitoraggio e verifica dei progetti di diretta competenza
dell’Associazione, coordinando le attività con il Direttivo e la Segreteria.
Ha inoltre contribuito alla raccolta fondi tramite le attività di comunicazione e diffusione oltre a
curare i rapporti tra gli Enti Partner coinvolti nel progetto sanitario.
In primavera l’Associazione ha proseguito il percorso di formazione e di consulenza avviato nel corso
dell’anno precedente con il dott. Antonio Borrelli, project manager ed esperto in cooperazione
internazionale.
Nel 2019 Amici di Adwa si è avvalsa anche della consulenza specifica nel campo del fund raising di
Riccardo Friede che ha supervisionato le campagne di raccolta fondi e la diffusione dei progetti in
essere, oltre al coordinamento strutturale ed organizzativo del lavoro d’ufficio. Il suo supporto è
stato confermato anche per il biennio 2020/2021.
Per ciò che riguarda l’adeguamento dell’Associazione alle nuove normative previste dal Codice del
Terzo Settore (ex D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni) l’Associazione ha
attivato una polizza assicurativa completa per soci e volontari attivi con la Cavarretta Assicurazioni,
mentre la modifica dello Statuto è stata posticipata al 2020.

Principali voci di Bilancio
A fronte di una attività di raccolta fondi, da donazioni e Bandi di finanziamento, che ha permesso
entrate per totali € 4.183.681,15 si sono sostenuti oneri per l’attuazione progetti in corso per
complessivi € 2.236.391,44 dei quali € 41.908,54 per costi accessori ai progetti, che comprendono
le spese di consulenza della collaboratrice Carolina Paltrinieri, quote assicurative per assistiti etiopi
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ed i costi delle missioni estere di monitoraggio e fattibilità di soci, volontari e dipendenti, la cui
frequenza è decisamente aumentata rispetto agli anni passati.
I costi generali della struttura e del personale dell’associazione nel 2019 ammontano a 130mila €,
pari all’3,1% dei fondi raccolti.
I costi di fund raising ammontano a 32mila €, in linea con i costi del 2018, a seguito delle consulenze
professionali citate in precedenza e delle comunicazioni mirate ai sostenitori.
Il Bilancio 2019 si chiude quindi con un avanzo pari a € 1.784.859,47, con proventi totali per €
4.185.559,85 ed oneri per € 2.400.700,38.
Alla presente relazione si allega:
•

Rendiconto raccolta fondi 04/05/2019

Signori Soci, alla luce di quanto esposto ed allegato, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio
Consuntivo relativo all'anno 2019, il Bilancio Preventivo 2020 e la presente relazione sulla gestione
2019.
Cento, 22 settembre 2020

Amici di Adwa Onlus
Il Presidente Carlo Farnè
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