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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
Le inziative di Defence for Children International Italia sono, per la maggior parte, orientate alla
formazione, alla sensibilizzazione e alle attività di advocacy. I sei progetti, finanziati quasi interamente
dall'Unione Europea per un valore complessivo di poco superiore ai 185k euro, hanno contributo alla
formazione di 217 cittadini aspiranti tutori, 104 tra operatori e formatori, oltre ad aver coinvolti e
sensibilizzati oltre 200 avvocati minorili.
Come si evince dal bilancio, poco più di 160k coprono costi di 1 unità di personale dipendente (27k) e 3
unità di personale non dipendente (85k) che rappresentano lo staff centrale dell'associazione. Sono inoltre
stati coinvolti nelle attività numerosi professionisti tecnici (formatori ed esperti), legali e amministrativofiscali per un totale di circa 49k.
Durante il corso dell'anno l'associazione ha organizzato, nell'ambito dei progetti ampiamente descritti nel
rapporto attività 2017, una ventina di eventi formativi e di sensibilizzazione in tutta la penisola e ha
partecipato a una decina di eventi internazionali nell'ambito europeo. Le voci relative alle spese di viaggio
sono poco più di 36k e comprendono anche le spese dei servizi di catering dei partecipanti alle diverse
sessioni formative.
Il totale dei costi pari a circa 212k si raggiunge sommando piccole voci su acquisti di beni, servizi, costi per
godimento di beni di terzi, noleggi e spese bancarie per un totale poco superiore ai 10k.
Nonostante sforzi e risorse personali non contabilizzate a bilancio e proventi liberi per circa 15k, il saldo
negativo è imputabile al fatto che i finanziamenti dell'Unione Europea non coprono i costi dei progetti al
100%. L'associazione si sta dunque interrogando su come rendere sostenibile la propria azione progettuale
reperendo risorse aggiuntive attraverso meccanismi e azioni coerenti con la sua mission.
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.17
ATTIVO

2016

2017

Crediti verso soci

€ 1.535,00

2.060,00

Immobilizzazioni

€ 6.545,63

6.545,63

Crediti vari
Disponibilità liquide

€ 58.136,25
€ 45.512,19

27.508,56
15.967,47

Risultati dell'esercizio

€ 12.248,45

13.658,26

€ 163,58

237,26

€ 124.141,10

65.977,18

RISULTATO DEL PERIODO

-€ 1.409,81

-8.606,50

TOTALE A PAREGGIO

125.550,91

74.583,68

Conti erariali
TOTALE ATTIVITA'

PASSIVO

2016

Disponibilità liquide

2017

€ 17.800,00

-

€ 1.926,01

3.446,06

-

2400-

Conti erariali

€ 2.964,07

3.568,34

Enti previdenziali

€ 2.410,00

3.106,18

€ 95.175,75

60.789,32

€ 5.275,08

6.073,78

€ 125.550,91

74.583,68

Fondo TFR
Debiti commerciali

Altri debiti su progetti
Fondi ammortamento immobilizzati
TOTALE PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO AL 31.12.17
COSTI

Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Prestazioni di lavoro non
dipendente
Spese di viaggio, rappresentanza,
amministrative

2016

2017

311,06
3.068,08

RICAVI
Ricavi delle
prestazioni
(contributi su
progetti, proventi
1.970,74 da soci e non soci)
Altri ricavi e
2.512,33 proventi

95.191,08

134.398,64

19.332,56

36.078,41

1.142,47

2.816,15

Costi di personale dipendente

27.024,78

26787,82

Oneri diversi di gestione

11.151,01

1957,19

Oneri finanziari

2.921,14

2565,59

Ammortamenti

1.030,08

798,70

3.722,96
€
164.895,22

2070,33

Costi per godimento di beni di terzi

Imposte dell'esercizio
Totale costi

211955,90 Totale ricavi
Perdita del
periodo
Totale a pareggio
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2016

2017

€ 163.476,96

€ 203.325,99

€ 8,45

€ 23,41

163.485,41

203.349,40

1.409,81

8.606,50

164.895,22

211.955,90
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA
il movimento globale per i diritti dei bambini
Sede Legale: c/o CESV Via Liberiana 17 – 00183 Roma
Sede Operativa: c/o Convitto Nazionale Colombo Via Bellucci 4-6 – 16124 Genova
info@defenceforchildren.it
www.defenceforchildren.it
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