
2009 2008

166.182,04 143.147,92

10.367,25 962,33

8.478,07 11.312,39

TOTALE ATTIVITA' 185.027,36 155.422,64

3. Quote sociali 6.797,11 6.197,11

2. Risultato gestionale da esercizi precedenti
2.1 Risultato gestionale S. a D. Conventino 49.200,84 44.691,27

2.2 Risultato gestionale S. a D. Gruppo S. Rita 10.823,56 18.637,54

2.3 Risultato gestionale Altri Progetti 89.201,13 61.255,72

149.225,53 124.584,53

Avanzo gestione 2009
1.1 Risultato gestionale S. a D. Conventino  4.509,57

1.3 Risultato gestionale Altri Progetti 29.004,72 20.131,43

29.004,72 24.641,00

TOTALE PASSIVITA' 185.027,36 155.422,64

Poste Italiane c/c
Banca S.Paolo c/c

Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino ONLUS"
via Gavazzeni n. 11     24125 Bergamo

Tel. 035/4598320 – fax 035/4598325 - P. IVA 02769760162
costituita il 26/02/2000 - 
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2009 2008

1 - Donazioni
1.1 Offerte x Sostegno a Distanza Conventino 69.537,47 74.417,89

1.2 Offerte x Sostegno a Distanza S.P. 9.452,29 11.884,70

1.3 Offerte x Altri Progetti ONLUS 47.931,30 47.705,40

2 - Offerte da Giornata della Solidarietà 7.364,10 3.455,00

3 - Erogazioni cinque per mille 38.707,96 30.762,15

4 - Interessi attivi 726,93 3.041,05

TOTALE PROVENTI 173.720,05 171.266,19

1 - Erogazioni
1.1 Versamenti pr.01/00 Sostegni a Distanza Conv. 73.369,07 69.908,32

1.2 Versamenti pr.01/00 Sostegni a Distanza S.Paolo 12.100,00 19.594,00

1.3 Progetto 04/00 Ecuador 4.397,41 4.129,39

1.4 Progetto 06/00 Brasile 6.821,02 6.849,93

1.5 Progetto 13/04 Ecuador 2.198,70 2.064,69

1.6 Progetto 19/06 Moldova 7.000,00 7.700,00

1.7 Progetto 21/06 Bolivia 0,00 16.993,54

1.8 Progetto 23/08 Polonia 0,00 5.610,00

1.9 Progetto 24/08 Moldova 0,00 4.320,00

1.10 Progetto  Bolivia Cure Mediche 0,00 249,57

1.11 Progetto 25/09 Russia 12.000,00 0,00

1.12 Progetto 26/09 Bolivia 15.194,24 0,00

2 - Spese
2.1 Cancelleria e organizzazione giornata solidarietà 1.507,76 94,07

2.2 Servizi - consulenze professionisti 6.550,72 2.848,00

2.3 Spese c/c Banca Credito B.sco 2,80 56,80

2.4 Spese c/c Banca San Paolo 47,21 104,68

2.5 Spese c/c Postale 286,20 145,20

2.6 Stampe e spese spedizioni 3.240,20 5.517,00

2.7 Godimento beni di terzi 0,00 440,00

TOTALE ONERI 144.715,33 146.625,19

Avanzo gestione 2009
Progetto 01/00 Sostegno a distanza (Conventino) 0,00 4.509,57

Altri Progetti Solidarietà 29.004,72 20.131,43

29.004,72 24.641,00

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

ONERI
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 Associazione 

 “Progetti Solidarietà il Conventino” ONLUS 
via Gavazzeni n. 11   24125 Bergamo 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2009 

Il bilancio chiuso al 31/12/2009, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 
bis  del Codice Civile,  è stato redatto in forma abbreviata  in quanto  ricorrono i presupposti  previsti dal comma 1 del 
predetto articolo. 

Nel decimo anno di vita dell’Associazione “Progetti Solidarietà il Conventino” ONLUS”  si  fa osservare che le offerte per il 
progetto "Sostegno a Distanza" costituiscono il 62% del totale donazioni (a.p.: 64%); in particolare la forte contrazione che si 
nota soprattutto a carico del "Gruppo S.P." è dovuta ai noti fatti riguardanti la gestione del centro di S.Rita in Brasile, dove 
non è più in atto un Sostegno a Distanza di tipo tradizionale, con assegnazione di un singolo bambino alla famiglia 
sostenitrice.  Per contro l'importo delle offerte ricevute per gli "altri progetti" di solidarietà risulta allineata all'esercizio 
precedente, in valore, con un peso percentuale che sale al 38% del totale. Da notare, in fine, che le erogazioni derivanti dalla 
raccolta del 5 x mille sono cresciute del 26%.   

Per quanto riguerda i principali oneri (Erogazioni a sostegno dei progetti) si osserva la naturale contrazione degli importi 
destinati al sostegno a distanza del Gruppo S.P., dovuta ai fatti precedentemente esposti riguardanti ila gestione del Centro 
di S. Rita in Brasile. Allineati all'anno precedente risultano i versamenti a favore degli "altri progetti". 

Tra le voci "spese" si rileva un notevole incremento della voce "servizi", da attribuirsi al pagamento degli stipendi ai 
dipendenti e ai servizi di consulenza per la gestione di "paghe e contributi" (tali voci non erano presenti nell'anno 
precedente). Forte incremento ha subito anche la voce "premi lotteria" che l'anno precedente non era stata assolutamente 
onerosa. 
 
I progetti sostenuti nel 2009 sono stati: 

N. 1/00 Sostegno a distanza – Aiutiamo  i bambini a crescere nel loro paese 

Ad oggi l’Associazione Il Conventino aiuta quasi 300 bambini nei seguenti paesi: Bolivia, Brasile, Eritrea, Ecuador e Romania. 

N. 4/00  Ecuador - Prevenzione, sostegno ed appoggio per minori istituzionalizzati 

In questo progetto sono state coinvolte due associazioni: Hogar "Flora Pallotta" & S. Francisco - Quito e Hogar Nuetra Señora di Loreto 
– Esmeraldas per far sì che due assistenti sociali possano seguire 140 bambini e le eventuali famiglie. La  Onlus si sta facendo carico di 
questo progetto dal 2000 pagando gli stipendi alle due assistenti sociali.- Importo versato: 6.000 $ 

N. 6/00  Brasile - Per rifare l'essere umano (Santa  Rita do Passa Quatro –  San Paolo) 
Le suore dell'istituto "Das filhas de Saõ Josè" ospitano nel loro istituto i meniños de rua, ai quali offrono, oltre al 
vitto (e per alcuni anche alloggio), la possibilità di frequentare la scuola e di dedicarsi ad attività artigianali e rurali. 
Il progetto prevede assistenza ed accompagnamento psicologico a bambini e adolescenti interni nell'istituto Luis 
Caburlotto di Santa Rita. - Importo versato: 10.000 $ 

N. 13/04  Ecuador. Prevenzione, sostegno ed appoggi o per minori istituzionalizzati. 
Elaborazione e attualizzazione degli ingressi e uscite dei minori segnalati dal Tribunale de la Niñez y 
Adolescencia, minori abbandonati o figli di genitori carcerati o di ragazze madri orientate ad abbandonare il proprio 
figlio.  Beneficiari 25 minori, stipendiando una assistente sociale. Importo versato: 3.000 $ 

N. 19/06  MOLDOVA: Sostegno dell'attività del Centr o consultativo di servizi sociali per famiglie e ba mbini 
Progetto realizzato in collaborazione con la Direzione Municipale per la Protezione dei Diritti del Bambino, per 
aiutare ragazze madri, bambini orfani e disabili, bambini abusati e figli di alcolizzati e drogati.  
Importo versato € 7.000  
N. 25/09   RUSSIA: "Progetto Speranza" 
Importo versato € 12.000 

N. 26/09 Bolivia: "Formazione all'amore e alla vita " 
Importo versato 21.120 $ 
 
 
                Bergamo, 13/03/2010                                                                          Il Presidente del Consiglio Direttivo 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2010 

A partire dagli ultimi mesi del 2009 sono stati avviati:  
1) un lavoro di analisi della reportistica prodotta dai referenti dei vari progetti realizzati nel corso 2009, allo scopo di 
decidere dove proseguire con i finanziamenti immutati, dove modificare l’entità del supporto e dove sospenderlo – qualora 
necessario;  
2) parallelamente, sono state vagliate nuove idee progettuali volte ad ampliare l’orizzonte di attività della ONLUS, 
creando sinergie con soggetti diversificati (ad es. aziende private) ed operando in partnership con attori aventi un ruolo di 
spicco nell’ambito della cooperazione internazionale (ad es. AVSI); contestualmente, è stata avviata un riflessione 
sull’attivazione delle leve comunicative più adeguate al potenziamento delle fonti di finanziamento della ONLUS.   
 
A seguito dell’analisi condotta sui rendiconti dei progetti 2009, si propone di confermare per il 2010 il finanziamento dei 
seguenti progetti (a importi immutati rispetto al 2009): 
N.4/00 Ecuador: 6000$ 
N.13/04 Ecuador: 3000$ 
N.6/00  Brasile: 10000$ 
N. 19/06 Moldova: 7000€  
N.26/09 Bolivia: 21120$ 
Per questi progetti la rendicontazione è stata ricevuta ed è stata valutata adeguata, testimoniando un efficace impiego delle 
risorse ed un effettivo conseguimento di risultati positivi dei progetti. Sono comunque in corso accertamenti e valutazioni 
circa l'opportunità di ridefinire alcuni aspetti di alcuni dei progetti citati (soprattutto, Brasile e Moldova). Tale lavoro potrà 
condurre ad una revisione del profilo di alcune attività; tali modifiche andranno tuttavia ad insistere sui finanziamenti 2011 e 
non sul 2010. 
 
 
E’ invece da considerarsi concluso il progetto Russia, come confermato dalla reportistica pervenuta in data 8 Marzo 2010 dal 
referente Yuri Shagin (Responsabile del Vladimir Regional Social Beneficial Found “Comfort”). Il finanziamento 2009 è stato 
impiegato per importanti spese di ricostruzione, portate a termine con esito positivo. Non è stata tuttavia avanzata da parte 
dei beneficiari richiesta di prosecuzione. 
 
Per quanto riguarda l’attivazione di nuovi progetti, si propone per il 2010 l'avvio di:  
 
A) un progetto in Thailandia in partnership con AVSI, da realizzarsi nelle regioni montuose del Nord del Paese, popolate 
da etnie minoritare oggetto di forte discriminazione sociale. Il progetto è finalizzato al potenziamento delle attività di un neo-
costituito asilo gestito da personale locale. Concretamente il nostro finanziamento contribuirebbe a: acquisizione di materiali 
(per il disegno e il gioco), attivazione di una formazione ai genitori dei bambini sul tema dell’alimentazione (assai problematica 
nell’area),  organizzare una visita mensile ai bambini da parte di un medico e di una infermiera specializzata.    
Finanziamento previsto: 5000€ 
 
B) un progetto in Perù in partnership con BlueIt. BlueIt è una società di servizi specializzata nella gestione di infrastrutture 
tecnlogiche avente sede a Monza. Il progetto intende avviare, per i bambini di un'area suburbana di Lima, a partire dal primo 
ciclo scolare una formazione informatica di base che consenta, raggiunta l’adolescenza, di acquisire competenze ulteriori per 
riuscire ad essere concorrenziali con i ragazzi delle zone più urbanizzate verso le quali si verifica la maggioranza degli 
spostamenti in cerca di lavoro.  
Nel concreto il progetto servirà a: fornire le dotazioni informatiche, formare un gruppo di interlocutori (ragazzi/insegnanti) 
per renderli in grado di far funzionare la rete, insegnare ai bambini l’utilizzo delle macchine e di applicativi base, dare 
continuità al progetto (che deve garantire opportunità di apprendimento a diverse generazioni di bambini). 
Finanziamento previsto: 10.000€ 
 
C) un progetto in Etiopia in collaborazione con NADIA Onlus, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Si tratta di un progetto 
per la realizzazione del quale la nostra ONLUS presenterà una richiesta di finanziamento in Fondazione; il progetto verrà 
avviato solo in caso di esito positivo di tale richiesta e conseguente erogazione del finanziamento. Obiettivo dell'azione: 
creare, presso un centro per ragazze madri di Durame,  un'area dedicata all'orticultura e all'allevamento, con la finalità di 
insegnare alla madri i rudimenti di un'attività remunerativa (per sostenere il nucleo familiare) e contemporanemente 
migliorare l'alimentazione dei bambini. 
Finanziamento previsto per la ONLUS: 10.000€ (solo in caso di erogazione da parte della Fondazone di 35.000€ e da parte 
di Nadia di 10.000€) 
 
D) l'associazione Dante Alighieri in Polonia ha inviato una richiesta (correttamente documentata) di acquisto di libri per i 



bambini di 9 orfanotrofi della Regione della Slesia.  A fronte di tale richiesta, senz'altro ingente nelle dimensioni, si propone 
tuttavia per il 2010 il finanziamento dei costi di soltanto una struttura (supportando l'istituto con un contributo di 1000€). 
Tale scelta è in linea con l'orientamento strategico che la ONLUS intende acquisire, orientamento che è quello di dedicarsi 
sempre meno al sostegno di spese spot (ad es. acquisto una tantum di un bene materiale, intervento fine a sé stesso e 
limitato nel tempo) rivolgendosi invece sempre più al sostegno di attività aventi natura progettuale, destinate a durare nel 
tempo, in grado di auto-generare opportunità di crescita, volte allo sviluppo di gruppi sociali e comunità emarginate, 
attraverso collaborazioni e partnership con operatori locali. 
Finanziamento previsto: 1000€ 
 

 
 
                Bergamo, 13/03/2010                                                                          Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 


