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RELAZIONE SUL BILANCIO 2019
e 

PREVENTIVO DI SPESA 2020

Cari soci,
come nei precedenti, l'attività dell'associazione in questo anno sociale 2019, è stata incentrata sul
progetto “Sportello Legale per i Richiedenti Protezione internazionale”, ma a questo si è aggiunto il
progetto  culturale  “360 G.R.A.D.I.”  finanziato  d Fondazione Cariparo,  che ha avuto  un grosso
impatto in ogni ambito, e che si è chiuso in gennaio di quest'anno.
Il progetto “Sportello Legale per i Richiedenti Protezione internazionale”,  nel corso di quest'anno si
è totalmente autofinanziato coprendo più della metà le spese generali dell'associazione tramite i
contributi versati dagli utenti. 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 quantificato un totale di € 1.230,00 mentre dalle libere donazioni di sostenitori
esterni del progetto sono entrati  € 480.00. Le quote sociali sono pari a € 70,00 . 
Vi è stato poi il grosso contributo del progetto “360 G.R.A.D.I.”, che ha portato, tra il finanziamento
Cariparo (di 30.000), i cofinanziamenti e le donazioni a un totale di entrate di € 40.707,93
Il totale complessivo delle entrate è stato quindi di € 42.287,93.

Per quanto riguarda le uscite, ovviamente è ancora il progetto “360 G.R.A.D.I.” a rappresentare la
parte più imponente delle spese con un totale, ancora provvisorio al 31/12/2019, di  € 35.057,26,
mentre le spese vive del progetto “Sportello Legale per i Richiedenti Protezione internazionale”,
che si giova del lavoro di volontari dell'associazione e stagisti, ammonta a € 119,54. 
Per quanto concerne le spese generali dell'associazione, la parte maggiore è il contributo spese
per la sede versato ai  “Missionari Comboniani” per un totale di  € 1.695,00,  seguono le spese
assicurative, che ammontano a  € 250,01, quelle per i materiali di consumo pari a  € 201,39; le
spese telefoniche e per la gestione del sito ammontano rispettivamente a € 200,00  e € 46,20; le
spese per acquisto e riparazione di attrezzature  ammonta a   € 74,99; le spese bancarie sono
state di € 86,75. Vi sono poi da conteggiare € 33,75 di spese per la ritenuta d'acconto per quanto
concerne le spese generali dell'immobile della sede. 
Il totale delle spese generali annuali ammonta quindi a  € 2.588,09,  che sommato al totale delle
spese dei progetti porge una somma complessiva di € 37.764,89.

Si evidenzia perciò un avanzo positivo di € 4856,23 , che sono in gran parte destinati alla chiusura
del progetto “360 G.R.A.D.I.”, mentre una piccola parte, ovvero  € 440,00 sono stati destinati al
ripianamento del precedente finanziamento della presidente, che al 31/12/2019 porge un residuo
debito  di  € 5727,33  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 .
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Tra le attività risulta il valore delle azioni della stessa Banca Etica, per una somma di  € 575,00,
oltre alla rimanenza della cassa di € 4.416,23 dovuta in gran parte alle partite ancora aperte del
progetto “360 G.R.A.D.I.” .

Come di consueto, l'associazione anche quest'anno si è avvalsa per tutta l'attività del progetto
“Tutela Richiedenti Protezione Internazionale” e per parte dell'attività del progetto “360 G.R.A.D.I.”
della collaborazione di tirocinanti e stagisti,  sotto l'egida dei nostri volontari interni. L'attività dei
tirocinanti, quanto mai preziosa , ha assommato quest'anno  2825 ore, mentre i  volontari hanno
prestato gratuitamente un totale di 940 ore spese tra front office, ricerche e attività di formazione e
mediazione  dei  partecipanti  al  progetto  “360  G.R.A.D.I.”,  180 ore  di  amministrazione,
organizzazione e coordinamento progetti e formazione dei tirocinanti, 40 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 (940 h per €17,11 per h)

per un totale in valore lordo di  € 16.083,04;
• l'attività amministrativa, organizzativa e di coordinamento del progetto e di formazione dei

tirocinanti come un livello 8° (180 h per € 22,07 per h) per un totale in valore lordo di
3.972,60 €

• l'attività di consulenza legale da parte di professionisti (40h per 50,00€ per ora) per un

totale in valore lordo di 2.000,00 €;
• l'attività di consulenza etnopsicologica da parte di professionisti (50 H per € 40,00 per ora)

per un totale in valore lordo di 2.000,00 €
quindi il totale delle valorizzazioni per il 2019 ammontano a 24.055,64 €, sempre senza tenere
conto dei tirocinanti universitari.

Come detto più sopra,nel corso dell'anno 2019 l'associazione ha implementato il  progetto “360
G.R.A.D.I.”,  frutto  della  proficua  partecipazione  al   Bando  Culturalmente  della  Fondazione
Cariparo. Il progetto, inizialmente della durata di un anno ovvero dal 15/10/2018 al 14/10/2019, è
stato prorogato di tre mesi andando a terminare a metà Dicembre. Ciò significa che alcune partite,
essendo la rendicontazione finale stata presentata a metà Dicembre, si protraggono a inizio 2020. 
 
I costi totali del progetto assommano a € 38.206,16 l(eggermente inferiori al budget iniziale di €
38.679,00), di cui  € 30.000,00  deliberati dalla Fondazione Cariparo come contributo. I restanti €
8.206,16 sono stati  distribuiti  come autofinanziamento tra i  partner Associazione Ailuros Teatro
delle Nebbie e Hive Division srl che hanno contribuito con una cifra di poco maggiore (€ 8724,00),
mentre  Perilmondo  Onlus  ha  raccolto,  sotto  forma  di  libere  donazioni  al  progetto  la  cifra  di

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

€1983,93. 
Dobbiamo quindi concludere che il progetto è stato ampiamente positivo per l'associazione, che
oltre a questi  dati  meramente economici,  ha avuto modo di  farsi  maggiormente conoscere nel
panorama cittadino e di trovare un modo nuovo di ottemperare alle proprie finalità istituzionali.

Per quanto riguarda la previsione di spesa per l'anno 2020, come da tabella allegata,  il costo della
sede di € 130,00 a mese, per un totale quindi di € 1560,00. 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 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 27/04/2020 la Presidente
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