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Associazione Amici di Adwa Onlus 
 

Via Giacomo Matteotti 8 
44042 Cento (FE) 

Codice Fiscale. 90005940383 
 
 
 

Relazione di missione sul bilancio chiuso il 31/12/2021 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

 
 

PREMESSA 

 

Il bilancio che viene sottoposto ad approvazione, costituito da Stato patrimoniale, 
Rendiconto gestionale e Relazione di missione, redatto sulla base del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 “Adozione 
modulistica di bilancio del Enti del Terzo Settore” emanato in attuazione di quanto 
previsto all’art. 13 del d.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore, si chiude con un 
avanzo di esercizio di euro 148.415,36. 
 

 

1. Informazioni generali dell’Ente 

 
 

L’Associazione Amici Di Adwa ONLUS: 
 

▪ è stata costituita in data 10 settembre 1998; 

▪ ha sede legale in Cento (FE), in Via Giacomo Matteotti n.8; 

▪ è stata iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS con Prot. 73220 del 12 dicembre 
2000; 

▪ ha acquisito la Personalità Giuridica con Decreto della Prefettura di Ferrara in 
data 9 maggio 2013 – Iscrizione al numero d’ordine 264, del Registro Prefettizio 
delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del d.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361; 

▪ è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile, presso l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con riconoscimento ottenuto in 
data 13 maggio 2021. 

▪ è in corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, 
secondo le modalità ed i termini previsti per le Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale dall’articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 

▪ a seguito dell’iscrizione presso il RUNTS assumerà la denominazione “Amici di 
Adwa Ente del Terzo Settore”, enunciabile anche "Amici di Adwa ETS"; 
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▪ ha come Organi Sociali in carica: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo 
(organo di amministrazione) e l’Organo di Controllo composto da un Revisore 
Unico. 

 
Mission 
 
L'Associazione opera senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione esercita in via esclusiva o 
principale le seguenti attività di interesse generale: 

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125 e 
successive modificazioni (lettera n dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore); 

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di 
cui alle Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione 
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera u dell’art. 5 
del Codice del Terzo Settore); 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 
2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore); 

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell’art. 5 del Codice del Terzo 
Settore); 

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore); 

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti 
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 
del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di 
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Legge 8 
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 
266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell’art. 5 del Codice del 
Terzo Settore); 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i dell’art. 5 del Codice 
del Terzo Settore); 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso (lettera k dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore). 
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Le attività sono soprattutto finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla 
solidarietà internazionale a favore di persone e popolazioni in difficoltà o 
economicamente svantaggiate ed in particolare, anche se non in via esclusiva, della 
comunità etiope di Adwa (Tigray – Etiopia). 
 
L’Associazione ha lo scopo di favorire la relazione tra il nostro Paese e le popolazioni 
di Adwa (Tigray - Etiopia), nonché con le popolazioni di altri Paesi, che verranno 
valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, promuovendo programmi e progetti 
di cooperazione allo sviluppo sulla base del principio di sussidiarietà, iniziative di 
beneficenza e aiuti comunitari a collettività estere nonché scambi culturali, la 
conoscenza e la diffusione di prodotti artigianali realizzati presso i centri missionari, 
atti alla promozione umana e sociale nel rispetto delle tradizioni locali, l'attuazione di 
opere sociali e di sviluppo anche su segnalazione di organizzazioni missionarie, già 
operanti nel territorio e ogni altra iniziativa che rientri negli scopi statutari. 
 
Per raggiungere la finalità di cui sopra l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale: 

a) seguire, promuovere e sostenere con continuità il programma di adozione a 
distanza di bambini di Adwa nell'ambito del progetto Sostegno a Distanza in 
collaborazione con la locale missione salesiana Kidane Mehret o altri programmi di 
adozione a distanza proposti dal Consiglio Direttivo; 

b) promuovere, realizzare e sostenere, attività e progetti in ambito sanitario, 
alimentare scolastico o comunque di aiuto a persone o popolazioni in difficoltà a 
favore della comunità di Adwa o a favore di altri soggetti o comunità proposti dal 
Consiglio Direttivo; 

c) promuovere e sostenere le attività locali anche realizzando progetti di sviluppo 
delle stesse; 

d) fare opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di personale 
volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per sostenere i progetti e le 
iniziative dell’Associazione nei territori assistiti; 

e) realizzare e finalizzare progetti che di volta in volta saranno proposti 
dall'Associazione stessa in particolare relativi alla cooperazione allo sviluppo; 

f) stabilire contatti con Organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi; 

g) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti finalizzati alla 
conoscenza di Adwa e riunioni collegiali. 

 
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di 
interesse generale nonché raccolta fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato 
Decreto Legislativo e dalle disposizioni attuative.  
 
Iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore: 

L’Associazione è in corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
- RUNTS, secondo le modalità ed i termini previsti per le Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale dall’articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 
117. 



     

Amici di Adwa - Relazione di missione sul bilancio al 31/12/2021 Pagina 4 
 

 
Regime fiscale applicato: 

L’Associazione opera nel rispetto del regime fiscale di riferimento previsto dalla legge 
266/1991, D.Lgs. 917/1986 – Tuir, e degli artt. 79 e 82 del D.Lgs. 117/2017 – 
Codice del Terzo Settore. 

Si riscontra base imponibile Irap con metodo retributivo.  
 
Sedi in cui sono svolte le attività:  

Le attività sono svolte presso: 

Sede Legale in Italia 
Via Giacomo Matteotti 8, 44042, Cento (FE)  

Altre sedi operative  
Sede operativa negli ambienti del Partner Locale (Kidane Mehret Integrated Project- 
P.O. Box 85, Adwa-Tigray-Etiopia), assegnata in comodato d’uso per l’attuazione dei 
progetti. 
 
Si rinvia a quanto esposto nel Bilancio Sociale per maggiori dettagli sulle attività e sui 
progetti realizzati nel corso dell’esercizio 2021. 
 
 

2. Associati e partecipazione alla vita dell’Ente 

 
 
L’associazione Amici di Adwa ONLUS è costituita da una base sociale che al 
31/12/2021 ammontava a 43 soci. 

I soci sono soprattutto provenienti dal territorio della regione Emilia Romagna. 

A maggiore rappresentazione della formazione della base sociale si forniscono le 
seguenti informazioni:  

- numero complessivo n. 43 soci dei quali soci maschi n. 23 e socie femmine n. 20. 
L’età media dei soci è di 62 anni. 

 

I soci perseguono gli scopi dell’associazione, la sostengono e supportano a vario 
titolo anche svolgendo attività di volontariato nell’ambito delle attività istituzionali 
della stessa. 

 

Gli organi sociali costituiti dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dall’Organo 
di controllo. 

Gli organi sociali si riuniscono regolarmente. 

Nel corso del 2021 si sono svolte n. 6 riunioni di Consiglio Direttivo con una 
partecipazione media del 96% da parte dei Consiglieri e n. 1 Assemblea dei Soci. 
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3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

 

 
La predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai 
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli 
articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in 

quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.  
 
Nella predisposizione del bilancio inoltre ci si è attenuti a quanto previsto dall’art. 13 
del d.lgs 117/2007, dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 
05/03/2020 e dal Principio Contabile n.35 ETS. 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’associazione nei vari 
esercizi. 
Non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono 
stati valutate separatamente. 

 

 
4. Movimenti delle immobilizzazioni 

 

 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

317,20 634,4 (317,20) 

 

 
Di seguito si riportano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali: 

 

 
 Costo Amm/sval. Val. 

anno 
prec. 

Acq. 
Es. 

Amm./sval. Vend. 
Es. 

Val.fine es. 

Concess 
licenze e 

marchi  
14.711,47 14.077,07 634,40 0 317,20 0 317,20 
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II. Immobilizzazioni materiali 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

10.821,68 15.538,16 (4.716,48) 

 
Sono costituite da automezzi, mobili e arredi, e macchine d’ufficio strumentali 
all’attività. Il valore è indicato al netto del fondo di ammortamento. 

 
Di seguito si riportano i movimenti delle immobilizzazioni materiali: 

 

 
 Costo Amm/sval. Val. 

anno 
prec. 

Acq. 
Es. 

Amm./sval. Vend. 
Es. 

Val.fine es. 

Automezzi 18.200,00 4.550,00 13.650,00 0 4.550,00 0 9.100,00 

Mobili e 
arredi 

193,98 106,70 87,28 0 19,40 0 67,88 

Macchine 
uff. 

elettroniche 
11.646,05 9.845,17 1.800,88 496,85 643,93 0 1.653,80 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. 

 

 

 
5. Composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di 

sviluppo” 

 

 
Non vi sono “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”.   
 
 

6. Crediti e debiti 

 
 

I.   Rimanenze 

 

 
Non vi sono rimanenze di merci.   
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II.  Crediti 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

  380,94 1527,10 (1146,16) 

 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
La scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Crediti tributari 75,81   75,81 

Crediti verso altri 305,13   305,13 

 
Non risultano esservi crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

 

 

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

55.000 75.000 (20.000) 

 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono composte da 
titoli bancari. 
 
 
 

IV.  Disponibilità liquide 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  

Depositi bancari e postali  1.548.551,22 1.418.363,01 

Denaro e valori in cassa 2.608,53 1.218,88 

 
 
 

D) Debiti 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

 99.479,26  115.269,94 (15.790,68) 

 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 
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  Descrizione 

                
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 73.689,65   73.689,65 

Debiti tributari 2.980,99   2.980,99 

Debiti verso enti previdenziali 6.005,39   6.005,39 

Debiti vs dipendenti e 
collaboratori 

14.803,23   14.803,23 

Altri debiti 0   0 

 
Non risultano esservi debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
 
 

7. Composizione ratei e risconti attivi e passivi e della voce “altri fondi” dello 
S.P. 

 

 
Ratei e risconti attivi 

 

Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

34.845,00 5.916,06 28.928,94 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. 
 

 
Ratei e risconti passivi 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

7,00 7,00 - 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. 

 

 



     

Amici di Adwa - Relazione di missione sul bilancio al 31/12/2021 Pagina 9 
 

 
Altri Fondi  

 
Non sono accantonati fondi per rischi e oneri a copertura di possibili rischi futuri. 

 

 

 
8. Movimentazioni delle voci di Patrimonio Netto 

 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.537.287,60 1.388.872,24 148.415,36 

 

 

  Descrizione 
          

31/12/2020 
      

Incrementi 
    

Decrementi 
         

31/12/2021  

     

Fondo di dotazione     

Riserve vincolate     

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

2.059.236,31  (670.364,07) 1.388.872,24 

Riserve indivisibili     

Altre riserve     

Risultato gestionale in corso (670.364,07) 148.415,36 (670.364,07) 148.415,36 

     

 
Si precisa che nel patrimonio attivo vi sono solamente riserve non vincolate e 
comprendono riserve formatesi in anni precedenti. 

 

 

 
9. Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi 

 
Nulla da segnalare. 
 
 

 
10. Debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

 
Al 31/12/2021 non risultano esservi debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 
Si specifica, sul punto, che nel 2019 e nel 2020 l’associazione ha ricevuto un 
contributo dalla Fondazione statunitense “The Leona M. and Harry B. Helmsley 
Charitable Trust” per un totale di € 5.087.549,50 a sostegno del progetto sanitario, 
per il completamento delle opere strutturali ed impiantistiche e l’iniziale di 
apparecchiature sanitarie necessarie all’avviamento dei reparti di Medicina Interna, 
Chirurgia, Maternità e Ginecologia dell’ospedale di Adwa (Tigray – Etiopia).  
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A causa dell’attuale situazione emergenziale presente nella regione del Tigray, il 
completamento della struttura ospedaliera ha subito un deciso rallentamento; è stata 
inoltre richiesta una proroga dei tempi previsti per la conclusione del progetto 
(inizialmente ipotizzata per ottobre 2022) ed il conseguente utilizzo dei fondi ancora 
disponibili. 
 
Nel 2021 l’associazione Amici di Adwa ha partecipato ad un bando di 
finanziamento indetto dalla Regione Emilia Romagna per fronteggiare 
l’emergenza umanitaria causata dal conflitto civile scoppiato nella regione del Tigray. 
L’associazione ha vinto il bando presentando il progetto dal titolo: 
“POTENZIAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA DIRETTA E 
DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI ESTERNI AL FINE DI 
GARANTIRE SOSTEGNO ALIMENTARE AI PAZIENTI DEL KIDANE 
MEHRET HOSPITAL, INCREMENTATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
SANITARIA E ALIMENTARE DEL TIGRAY”. Il contributo totale finanziato 
è pari ad € 49.992,53 la cui prima tranche di € 19.997,20 è stata accreditata nel mese 
di novembre 2021. 
 
Sempre nel corso del 2021 l’associazione ha ottenuto un ulteriore importante 
contributo da una Fondazione privata tedesca, Missio Munich, pari ad € 
142.248,00 a favore dell’ospedale Kidane Mehret Hospital ed in particolare per 
sostenere le spese del reparto maternità. 
 
 
 

11. Analisi delle principali componenti del Rendiconto Gestionale 

 

 
I proventi da attività di interesse generale ammontano a complessivi euro 
1.100.621,05 e comprendono: 
 
- proventi da erogazioni liberali per € 861.448,74 (dei quali € 478.453,77 per adozioni 

a distanza); 

- proventi da 5x1000 per € 57.925,57; 

- proventi da soggetti privati per € 142.248,00 (derivanti dalla partecipazione a Bandi 

di finanziamento per Progetti); 

- contributi da enti pubblici per € 19.997,20; 

- proventi da quote associative per € 200,00 

- altri ricavi, rendite e proventi (comprensive di sopravvenienze) per € 18.801,54 

 

Non risultano esservi altri proventi significativi in altre categorie del rendiconto 
gestionale. 
 
I costi e oneri da attività di interesse generale ammontano a complessivi euro 
1.035.334,70 e comprendono: 
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- € 44.929,14 per: acquisto materie prime, attrezzature, mobili, impianti e dotazioni 

per esecuzione di attività istituzionali; 

- € 37.930,78 per servizi, spese postali, manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, 

consulenze, produzione materiale informativo e rimborsi spese a sostegno di 

attività progettuali; 

- € 86.940,91 per spese personale dipendente/collaboratore; 

- € 5.530,53 per quote di ammortamento; 

- € 29.441,34 per oneri diversi di gestione; 

- € 830.562,00 per invio fondi destinati al progetto di sostegno a distanza, al 

progetto sanitario e per far fronte alla crescente emergenza sanitaria e alimentare. 

 
I costi e oneri di supporto generale ammontano a complessivi € 15.747,11 e 
comprendono: 
 

- € 8.573,07 per servizi quali spese telefoniche, energia elettrica, raccolta rifiuti e 

consulenza fiscale/amministrativa; 

- € 3.703,16 per godimento beni di terzi (affitto sede); 

- € 3.470,88 per oneri diversi di gestione quali spese condominiali, tasse e tributi, 

valori bollati, multe e sanzioni, sopravvenienze passive, varie. 

 
Le imposte dell’esercizio, pari a € 1.566,00 riferiscono all’Irap. 
 
Gli oneri bancari ammontano complessivamente ad € 1.501,43. 
 
Non risultano esservi altri oneri significativi in altre categorie del rendiconto 
gestionale. 
 
 
 
 

12. Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 
 
In merito alla natura delle erogazioni liberali ricevute queste provengono 
principalmente da soggetti privati, ravvisabili in individui, associazioni e aziende. 
 
 

13. Numero dipendenti e volontari 

 

 
L’associazione Amici di Adwa ONLUS al 31/12/2021 ha in essere: 
- numero 3 lavoratori dipendenti (impiegati d’ordine e amministrativi); 
- numero 2 collaboratori a progetto; 

- numero 60 volontari attivi. 
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14. Compensi al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale 

 

 
I soci, inclusi coloro tra essi che compongono il Consiglio Direttivo di Amici di 
Adwa, servono l’Associazione a titolo volontario, senza alcuna retribuzione. Essi 
possono ricevere il rimborso delle spese direttamente connesse con l’esercizio delle 
loro funzioni. I rimborsi delle spese sostenute dai soci, vengono riconosciuti e 
corrisposti purché direttamente connessi all’esercizio di attività istituzionali 
dell’Associazione e solo dietro presentazione di note spese con, allegati, gli originali 
delle ricevute. Nessuna spesa viene rimborsata in maniera forfettaria né in assenza 
della necessaria documentazione. 
 
L’organo di controllo presta la propria attività in maniera totalmente gratuita. 
 

 
15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 
 
Nulla da segnalare. 
 
 

16. Operazioni realizzate con parti correlate 

 

 
Nulla da segnalare. 

 

 

 
17. Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio o copertura del disavanzo 

 

 
L’associazione chiude l’esercizio 2021 con risultato positivo di € 148.415,36 che si 
propone venga destinato a riserva statutaria indivisibile. 

 

 

 
18. Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

 

 
L’associazione Amici di Adwa Onlus risulta avere una situazione finanziaria in 
equilibrio. 
L’andamento della gestione è in equilibrio, anche grazie all’apporto dei soci volontari, 
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e compatibile con la natura dell’attività svolta.   
 
Nonostante le difficoltà causate dalla situazione pandemica e dall’emergenza 
sanitaria/alimentare della regione del Tigray, in concreto nel 2021 si segnala lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

• promozione di progetti di sviluppo in ambito assistenziale/sanitario, 
agricolo ed educativo; 

• gestione dell’amministrazione e rendicontazione della raccolta fondi e 
dei progetti realizzati;  

• comunicazione pubblica a livello locale e nazionale, cura dei contatti coi 
sostenitori e genitori a distanza, organizzazione di iniziative di raccolta 
fondi e sensibilizzazione, incontri nelle scuole del territorio Emiliano per 
promuovere la cultura della solidarietà; 

 
All’interno del Bilancio Sociale 2021 è possibile consultare la descrizione analitica 
delle attività effettuate nell’ambito dei differenti settori di competenza 
dell’Associazione. 

 
 
 

19. Evoluzione prevedibile della gestione e previsione di mantenimento 
equilibri economici e finanziari 

 

 
La solida base associativa, la struttura organizzativa interna particolarmente dinamica 
e la ridotta componente dei relativi costi fissi nonché l’esperienza acquisita ed il 
positivo riscontro delle attività svolte fanno prevedere realisticamente il mantenersi e 
consolidarsi degli equilibri economici e finanziari sin qui conseguiti salvo eventuali 
incertezze future. 
Possibili rischi e incertezze si potranno riscontrare in relazione alla particolare 
instabilità che interessa l’area geografica (Etiopia, Tigray, Adwa) nella quale Amici di 
Adwa implementa i propri Progetti esteri, ma tali fattori potranno esercitare un 
impatto significativo più sulla tempistica di realizzazione delle attività estere che sugli 
stessi equilibri economici e finanziari dell’Associazione. 

 

 

 
20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di interesse generale 

 

 
L’Associazione Amici Di Adwa ONLUS persegue rigorosamente le proprie attività 
statutarie anche coinvolgendo i soci nelle proprie attività, svolgendo le attività sociali 
di cui ai propri fini istituzionali, promuovendo la pratica del volontariato, 
condividendo le decisioni nell’ambito del Consiglio Direttivo, rapportandosi con le 
istituzioni ed in genere con il mondo del privato sociale. 
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21. Attività diverse 

 

 
Nulla da segnalare. 

 

 
22. Costi e proventi figurativi 

 

 
Nulla da segnalare. 

 

 
23. Differenze retributive tra lavoratori dipendenti 

 

 
I livelli retributivi del personale dipendente di Amici di Adwa risultano equi, 
adeguatamente bilanciati tra loro - la retribuzione più alta differisce del 5% rispetto a 
quella minima - e non gravano in misura eccessiva sui costi dell’Associazione (nel 
2021 pari al 7,2% dei costi totali), pur garantendo un adeguato apporto di lavoro 
professionale, elemento indispensabile per il corretto svolgimento delle attività 
istituzionali. 

 

 

 
24. Attività di raccolta fondi 

 

 
Nel corso del 2021 sono state realizzate n. 3 raccolte fondi occasionali. 
 
La raccolta fondi in occasione della cena online “Cena a distanza” del 12/06/2021 
che ha visto la partecipazione di cari amici e sostenitori, ha avuto un risultato netto 
pari ad € 6.319,61. 
 
Una seconda raccolta fondi è stata organizzata il 23/10/2021 in occasione 
dell’incontro informativo “La guerra invisibile: conflitti e crisi umanitaria in Tigray” con lo 
scopo di informare sulla situazione critica del conflitto nella regione del Tigray.  
Il risultato netto è stato pari ad € 4.734,19. 
 
L’ultima campagna di raccolta fondi del 2021 è stata realizzata durante le festività 
natalizie con lo scopo di sostenere la missione salesiana ed il Kidane Mehret 
Hospital. Il risultato netto della raccolta è stato pari ad € 90.249,20. 
 
Si rinvia a quanto esposto nel Bilancio Sociale per la visione dettagliata dei rendiconti 
delle raccolte fondi. 
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Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e 
Relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’ente, corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili, descrive le attività svolte dallo stesso riporta il risultato gestionale 
dell’esercizio. 

 
 

Il Presidente del Consiglio direttivo 

        

 
 


