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RELAZIONE SUL BILANCIO 2018
e 

PREVENTIVO DI SPESA 2019

Cari soci,
anche in questo anno sociale 2018, le attività di Perilmondo Onlus sono state incentrate sul progetto
“Sportello Legale per i Richiedenti Protezione internazionale”.
Come  avevamo  previsto  il  progetto  è  stato  nel  corso  di  quest'anno  quasi  totalmente  in  grado  di
autofinanziarsi: solo la spesa per la condivisione della sede è risultata un po' eccessiva rispetto ai tempi
di utilizzo della stessa, che si sono rivelati insufficienti per le potenzialità del servizio.
Come lo scorso anno agli utenti viene chiesto di contribuire con una quota libera, mediamente tra i
20,00 e i 35,00 €. 
Questo contributo ha rappresentato la gran parte delle entrate del bilancio porgendo un totale di  €
2.240,00 mentre dalle libere donazioni sono entrati  € 230.00 . Come previsto, le quote sociali, non
prevedendo più l'iscrizione degli utenti dello sportello, sono pari a 50,00 €.
Il  totale  complessivo  delle  entrate  è  stato  quindi  di  €  2.520,00,  il  che  rappresenta  una  netta
diminuzione rispetto all'anno precedente.

Per  quanto  riguarda  le  uscite,  la  più  importante  è  il  contributo  spese  versato  all'associazione
Communitas che ammonta a € 1135,00  (più 100,00 € della rata dicembre 2017), seguono le spese
assicurative, che ammontano a € 442,02, quelle per i materiali di consumo pari a € 422,26, le spese
per acquisto e riparazione di attrezzature  (smartphone e stampante) ammonta a  € 404,20. Le spese
telefoniche  e  per  la  gestione  del  sito  ammontano  rispettivamente  a €  346,98   e €  119,25
(comprensive del nuovo dominio per il progetto di cui vi parlerò più avanti). Le spese bancarie sono
state di  € 74,10.  Vi sono poi da conteggiare  € 47,56  di spese di pubblicità e  rappresentanza e €
259,23 per le spese specifiche dello sportello Richiedenti asilo. Il totale delle spese annuali ammonta a
€ 3.400,06, comprensive di una donazione di € 50,00  a favore di un caso umano.
Si evidenzia perciò un disavanzo di  € 693,62 ,  che sono stati ripianati con un finanziamento della
presidente di € 825,00 che sommati al precedente residuo di € 5.342,33, danno quota di debito verso
i soci di € 6167,33  come evidenziato nello Stato Patrimoniale. In tale sezione resta ancora evidenziata
come passività la somma di € 2,532.00 risalente a vecchi affitti dovuti a Casa Comboni, che non sono
mai stati richiesti in alcun modo dai Missionari Comboniani .
Tra  le  attività  risulta  il  valore  delle  azioni  della  stessa  Banca Etica,  per  una somma di  € 575,00,
rivalutate di 20,00 € rispetto allo scorso anno oltre alla rimanenza della cassa di € 130,40.

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel progetto “Tutela Richiedenti Protezione Internazionale, tutto è
stato reso possibile dal lavoro dei tirocinanti, quantificato per il 2018 in 3.760 ore, e dei  volontari, per

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova
Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org

https://www.facebook.com/perilmondoonlus
Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

un totale di 555 ore spese per front office e ricerche, 150 ore di amministrazione, organizzazione e
coordinamento  progetto  e  formazione  dei  tirocinanti,  80  ore  di  consulenza  legale  e  50  ore  di
consulenza psicologica. 
Vogliamo qui   valorizzare economicamente le  ore di  volontariato,  considerando le  diverse funzioni
espresse. 
Applicando  la  direttiva  2010  del  Ministero  del  Lavoro  e  Politiche  sociali  del  2016,  possiamo
considerare:

• l'attività di front office e ricerche come un 5° livello della tabella (€17,11 per h) per un totale
in valore lordo di  € 9496,05;

• l'attività amministrativa, organizzativa e di coordinamento del progetto e di formazione dei
tirocinanti come un livello 8° (€ 22,07 per h) per un totale in valore lordo di 3.310,50 €

• l'attività di consulenza legale da parte di professionisti (50,00€ per ora) per un totale in valore
lordo di 4.000,00 €;

• l'attività di  consulenza etnopsicologica da parte di  professionisti  (€ 40,00 per ora) per un
totale in valore lordo di 2.000,00 €

quindi il totale delle valorizzazioni per il 2018 ammontano a 18,806,55 €, sempre senza tenere conto
dei tirocinanti universitari.

Nel  corso dell'anno 2018 l'associazione ha partecipato con successo al  Bando Culturalmente  della
Fondazione Cariparo. Questo progetto, della durata di un anno ovvero dal 15/10/2018 al 14/10/2019
ci impegnerà fortemente nell'anno in corso, infatti le spese ricadranno tutte in questa annualità. I costi
totali  del progetto,  del quale alleghiamo il  budget,  assommano a  € 38.679,00, di  cui  € 30.000,00
deliberati  dalla Fondazione Cariparo come contributo.  I  restanti  € 8.679,00  saranno distribuiti  tra
Perilmondo Onlus e i partner Associazione Ailuros Teatro delle nebbie e Hive Division srl, sotto forma
di autofinanziamento. Inoltre è già stato aperto un crowd funding con soglia di € 2.000,00 attraverso
la  piattaforma Gofundme (che ad oggi  ha  raccolto  € 270,00)  e  un fund raising diretto  attraverso
donazioni sul conto bancario (ad oggi € 220,00). Inoltre si è deciso di destinare il 20% delle entrate
dello Sportello richiedenti al Progetto 360 G.R.A.D.I.

Inoltre,  alla  fine  dello  scorso  anno  si  è  presentata  l'opportunità  di  avere  una  sede  non  più  in
condivisione,  sempre  ovviamente  a  Casa  Comboni.  La  spesa  per  il  comodato  è  di  circa  €  125,00
mensili, (ad oggi siamo ancora in attesa del comodato da parte dei Missionari Comboniani).
Per quanto riguarda la previsione di spesa per l'anno 2019, come da tabella allegata,  il costo della sede
è come detto di € 125,00 a mese, per un totale quindi di  € 1500,00. A questo occorre aggiungere le
spese di  pulizia,  che vengono pagate mensilmente  a turno da ogni  associazione,  e  che dovrebbero
assommare  a  €   185,00,  A  ciò  dovranno  essere  aggiunta  le  spese  telefoniche,  per  il  numero
3476684744 e la linea dedicata allo sportello 3491074821,  per le quali si è passati a Postemobile con
un costo di € 50,00 ogni sei mesi per cui il costo annuale di queste voce sarà  € 200,00. Per quanto
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riguarda  l'assicurazione  Caes,  è  stata  disdetta  la  polizza  relativa  agli  infortuni  dal  momento che i
tirocinanti sono assicurati dalle università e non vengono più effettuate attività che comportino rischi
per i soci,  pertanto la spesa prevedibile sarà di  € 250.00.  Le spese relative al progetto “Sportello
Legale  per  i  Richiedenti  Protezione  internazionale”:  sarà   necessario  l'acquisto  di  un  secondo  pc
portatile (rimandata lo scorso anno)e di altre attrezzature tecniche, per circa € 500,00; si prevedono
poi le caratteristiche spese generali relative ai materiali di consumo, € 300,00 e spese di pubblicità e
rappresentanza  € 350,00, per il dominio web istituzional,  € 46,20   e le spese bancarie  € 75,00 ca
(comprensive  di  canone  carta  ricaricabile).  Naturalmente  le  spese  accessorie  e  non indispensabili
saranno affrontate solo in presenza di relative entrate.

Redatto il 29/4/19 la Presidente
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