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 Foto di copertina:
Il bambino ritratto nella foto vive nella favela di Wharf Jeremie a Port
Au Prince Haiti. Nella favela vivono circa 150 mila persone in
condizioni di miseria estrema. Alla fine della favela, sopra un
immondezzaio a cielo aperto, sorge il Centro Zanj Makenson della
Missione Belem. Accoglie più di 2 mila bambini da zero anni a 18 anni,
offrendo loro 5 pasti al giorno, istruzione, attività ludiche e un posto
sicuro dove poter crescere e giocare. Ci sono voluti più di 500 mila
camion di laterizi e terra buona per bonificare la zona palustre dove
tutto ha inizio.

Favela di Wharf Jeremie Port au Prince Haiti
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Guida alla lettura:
Il Bilancio 2020 conferma quanto abbiamo
potuto realizzare negli ultimi quattordici
anni di attività della Missione Belem. È stato
realizzato secondo le linee guida nazionali
emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 4 luglio 2019,
conformandosi quindi alle politiche di
redazione in esse contenuti: rilevanza,
completezza,
trasparenza,
neutralità,
competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza,
veridicità
e
verificabilità,
attendibilità e autonomia delle terze parti. Il
Bilancio Sociale dell’Associazione Missione
Belem Aps del 2020 è stato predisposto ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs 117/17.
Il
periodo
di
riferimento
della
rendicontazione è l’anno 2020 (dal primo
gennaio al trentuno dicembre), che coincide
con il periodo del bilancio d’esercizio.
Questo documento accompagna e completa
il bilancio economico.
La pubblicazione del documento sarà
approvata dall’Assemblea dei soci in data 29
giugno 2021 come previsto dal D. Lgs
117/17.
Il processo che ha reso possibile questo
bilancio è frutto del lavoro dei soci e
volontari della Missione che hanno
contribuito allo studio e alla stesura di tutti
i documenti necessari per la buona riuscita
del Bilancio Sociale 2020. È importante

confermare che la metodologia applicata
segue lo schema e le linee guida prescritte.
Il Bilancio Sociale 2020 della Missione
Belem è strutturato in 8 capitoli come
richiesto e più precisamente: identità e
informazioni
generali,
struttura
e
governance, le persone che operano per
l’ente, obiettivi, attività e risultati, la
situazione
economico-finanziaria,
monitoraggi, valutazione e obiettivi di
miglioramento.
La pubblicazione è possibile consultarla dal
sito www.missionebelem.it.
La necessità di adeguare il Bilancio Sociale
alle suddette linee guida ha rafforzato la
trasparenza che da sempre Missione Belem
coltiva e valorizza nei confronti di tutti gli
stakeholder interni ed esterni, nonché soci,
volontari, simpatizzanti e sostenitori della
nostra Mission.
L’auspicio è quello di accompagnare il
lettore in un viaggio approfondito e
trasparente nella nostra Associazione
perché capisca e diventi parte di questa
comunità.
Auguriamo una buona lettura a tutti coloro
che decidono di leggere il nostro Bilancio
Sociale 2020.
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Contesto Socio Economico:
Carissimi soci ed amici della Missione Belem,
Il Bilancio Sociale che avete davanti nasce dall’impegno a condividere informazioni
sulle attività realizzate dall’Associazione Missione Belem nel 2020. Pubblicato
mentre il pianeta si trova nel pieno di una crisi pandemica da covid-19, in una crisi
sanitaria, economica e sociale, in cui la resilienza delle persone e delle comunità e la
capacità degli Stati di redistribuire e pre-distribuire la ricchezza e le opportunità
sono il cuore di ogni riflessione pubblica. L’associazione Missione Belem nel corso del
2020 si è impegnata a sostenere il Movimento Belem (fondatori del movimento Padre
Gianpietro Carraro e Cacilda Da Silva Leste) che nasce in Brasile il primo ottobre del
2005 e nel corso del 2010, accogliendo la proposta del Cardinale Em. Odilo Pedro
Scherer, ha costruito un Centro (Zanj Makenson) per aiutare la favela Wharf Jeremie
a Port Au Prince Haiti.
Sono indubbiamente le questioni della nostra epoca, segnata da crescenti
diseguaglianze, le quali oltre ad essere ingiuste, si rivelano inefficienti anche per la
sopravvivenza dei sistemi politici instaurati nei singoli Stati del pianeta.
Le scarse soluzioni proposte dai singoli Stati nell’ultimo decennio, non hanno
contribuito alla conoscenza del “bene comune” e alla ridistribuzione delle risorse nel
pianeta. Questo comportamento finisce con divaricare ancor di più la forbice di chi
ha potere e chi non ne ha. Haiti ne è l’esempio completo di questo concetto e
dell’incapacità politica a governare un Paese nell’orlo di un abisso.
Con questo Bilancio Sociale esponiamo il nostro piccolo contributo, consapevoli del
quadro sociale nel quale si è andato ad inserire. Nonostante possiamo essere
orgogliosi dei piccoli risultati conseguiti in questi 15 anni di attività, sono ancora
molte le fatiche da affrontare per il futuro.
La pandemia è stato il banco di prova, per molte associazioni. A metà del 2021 siamo
ancora nel pieno di una crisi sanitaria, economica e sociale, in cui la resilienza delle
persone e delle comunità e la capacità degli Stati di affrontare questa pandemia ha
messo allo scoperto le nostre debolezze e la scarsa capacità di collaborazione
internazionale per il “Bene Comune” di tutti.
Come se non bastasse l’austerità fiscale e la burocrazia del nostro Paese aggrava
ancora di più il lavoro delle piccole Associazioni portando ad un incremento
lavorativo.
Missione Belem durante il 2020 si è adeguata alle normative aggiornando il proprio
statuto secondo il Decreto Legislativo nr. 117/2017 al fine di maturare la piena
conformità alla qualifica di Ente del Terzo Settore e procedere con l’iscrizione al
RUNTS finito il periodo transitorio.
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Lettera del Presidente:

Carissimi lettori,

Il Bilancio Sociale che presentiamo è la traduzione in
numeri delle attività che l'Associazione ha svolto nel
2020; un anno sicuramente, per certi aspetti, molto
difficile e complicato ma che ha confermato che, con
l'aiuto del Signore, tutto è possibile.

ROSA STOCCO

Presidente della Missione Belem
Onlus dal 2006

La dedizione dei missionari e laici che operano nei vari
settori, la disponibilità dei numerosi volontari, la fedeltà
dei sottoscrittori di adozioni a distanza e la sensibilità di
tante persone che hanno sostenuto l'Associazione, hanno
permesso di superare molte difficoltà consentendo alla
"Missione Belem" di continuare ed intensificare la sua
opera di evangelizzazione, accoglienza ed assistenza in
Italia, in Brasile e ad Haiti.
Un grazie di cuore a tutti coloro che permettono alla "Missione Belem" di essere una
"grande famiglia" al servizio dei più poveri, deboli e indifesi.

Il Presidente
Associazione Missione Belem Aps
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Lettera del Segretario:
Nel lontano 2006 anno della nascita dell’associazione ero tra i
soci fondatori.

BARBARA SCARANTE

Membro e Segretaria del Consiglio
Direttivo di Missione Belem dal 2006

La sua nascita ha coinciso con la mia appena avvenuta
conversione alla fede cristiana grazie ad un incontro del
movimento Missione Belem.
È stato fin dall’inizio una gioia immensa farne parte e poter
toccare con mano quanto la solidarietà e la provvidenza
impattino positivamente nella vita dei bisognosi. Essere
strumento del cambiamento e miglioramento di vita di chi da
solo non ce la fa ti fa sentire viva e ti riempie in un modo che non
è facilmente descrivibile e comprensibile a chi ti circonda.
Il mio impegno, che non richiede molto sforzo, ogni giorno è
quello di farlo presente in modo semplice e naturale a chi
incontro e soprattutto facendolo con la convinzione della mia
esperienza personale e della gioia ricevuta.
Sono già di mio prodigata all’altruismo, all’aiuto e alla solidarietà (prima gli altri poi io) ma sapere di essere
parte di una famiglia più grande ti offre una spinta ed uno slancio in più.
Insomma raccontare e promuovere le attività dell’associazione non mi spaventa anzi ne sento il desiderio e
la necessità sempre, con chiunque e ovunque io sia.
Il mio augurio è che ogni persona possa fare un incontro speciale con la “solidarietà” e farne parte
attivamente.
Ama il tuo prossimo come te stesso (Matteo 22,39).
Membro del Consiglio Direttivo e Segretaria
Barbara Scarante
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Dati Generali:

ASSOCIAZIONE MISSIONE BELEM APS
Codice Fiscale:
Forma giuridica:

Indirizzo sede legale:
Data costituzione:

Telefono:
Sito:
Email:
Pec:
Codice Ateco:

90122070270

Missione Belem è costituita nel rispetto del D. Lgs
117/2017, del Codice Civile e della normativa in
materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:
Associazione Missione Belem – Aps -.
Assume la forma giuridica di Associazione non
riconosciuta, apartitica e aconfessionale:

Vicolo Stati Uniti 5 – 30030 Fossò (VE)

La Missione Belém (Betlemme) è nata nella Chiesa di
San Paolo in Brasile, il primo ottobre del 2005 ed è una
comunità di persone al servizio dei poveri. È stata
eretta ad Associazione privata di Fedeli il 16 luglio
2010 dal Cardinale di San Paolo (Brasile) sua Em.
Mons. Odilo Pedro Scherer.
In Italia è stata costituita l’Associazione Missione
Belem il 23 marzo 2006, nasce come unione spontanea
di laici senza scopo di lucro e opera gratuitamente
mediante l’attività volontaria dei propri associati.
041/4668147
www.missionebelem.it
info@missionebelem.it
amministrazione@pec.missionebelem.com
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca.
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Visione e finalità perseguite

La nostra Visione:
<< I poveri sono il cuore
del nostro cuore >>

<< Evangelizzare in
mezzo ai poveri >>

Finalità e Attività
Art. 2 dello Statuto:
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
L’Associazione ha come scopo l’aiuto morale e materiale a favore delle persone che
versano in difficoltà, con particolare attenzione agli ultimi, ai diseredati e ai più indifesi
in ogni tipo di povertà.
Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
o di altri volontari, sono quelle di cui alla lettera u) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017
(beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla
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)
mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti
azioni:
– l'animazione nel senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di
difficoltà, affinché questa sensibilità si traduca in interventi concreti, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione;
– il sostegno e l'aiuto concreto alle persone che versano in difficoltà di qualunque
tipo;
– la promozione di volontariato e la formazione del personale impegnato nei servizi
sociali e nelle attività di promozione umana;
– la promozione dello sviluppo umano e sociale nei paesi “poveri” e in “via di
sviluppo”, con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la prestazione di servizi
e aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari organismi di ispirazione
cristiana;
– la realizzazione di programmi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e
l'attività di formazione del personale operante in tali paesi e di operatori della
cooperazione allo sviluppo;
– la realizzazione di programmi nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia, anche
in contatto e in associazione con altri gruppi e movimenti laici e religiosi operanti
nel campo della solidarietà e della tutela dell'infanzia nei vari paesi del mondo.
In particolare l'Associazione potrà promuovere e realizzare progetti per l'adozione
a distanza di bambini, anche attraverso interventi di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica tramite mass-media;
– l'interlocuzione nei confronti delle Istituzioni nazionali ed internazionali ed in
particolare del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, dell'Unione
Europea e dei paesi che vi aderiscono e delle agenzie multilaterali per esigenze
comune interesse;
– la costituzione di gruppi di studio o di “forum” consultivi di idee e di scambi di
esperienze in tema di cooperazione allo sviluppo e della cultura della solidarietà
al fine di garantire la qualità degli interventi.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità
alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.
L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
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Storia:

il 01/10/2005 nella Chiesa di San Paolo Brasile,
ed è una Comunità di persone al servizio dei più
poveri, che sono per noi, il Cristo vivo e
sofferente, cuore del nostro cuore. Nasce così il
movimento Belém che consiste nel rivivere il
miracolo di Betlemme, lo spirito di famiglia forte
e umile che esisteva fra Maria, Giuseppe e Gesù
nella povera grotta di Betlemme. Immagine della
Famiglia Divina della Trinità, incarnato in mezzo
ai poveri come i poveri per i poveri fino ad una
piena e totale identificazione con loro.

Costituzione dell’Associazione Missione Belem
Onlus nella casa di Padre Gianpietro Carraro a
Fossò Venezia 22/03/2006 con finalità di
solidarietà civile culturale e sociale. Scopo
prioritario, aiuto alle persone che versano in
difficoltà con particolare interesse agli ultimi ai
diseredati ai più indifesi in ogni tipo di povertà.

Acquisto in Brasile del primo terreno (San
Michele Arcangelo), di 50mila metri quadrati
per accogliere i fratelli di strada e offrire una
vita nuova in Cristo per mezzo della preghiera
e del lavoro (ora et labora), grazie alle
donazioni di una parrocchia italiana.
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Approvazione
e
Riconoscimento
della
Missione Belém come Opera della Chiesa di
San Paolo in Brasile il 16/07/2010.

Dopo il terremoto, per esplicito desiderio del
Cardinale di San Paolo (Brasile), Sua Em. Odilo
Pedro Scherer, nel maggio del 2010 Padre
Gianpietro, Cacilda e un benefattore Gilberto dos
Santos, organizzano una visita ad Haiti di 10
giorni. Sono stati accolti molto bene da Padre
Giuseppe Durante e dai Padri Scalabriniani. Al loro
arrivo hanno conosciuto e vissuto la fame, la sete
e la miseria, di Warf Jeremie.
Il 06/11/2010 i primi missionari Brasiliani della
Missao Belém, hanno dato inizio ufficialmente alla
missione in Haiti.

Parole de Nunzio Apostolico:
"Potete Celebrare le messe a Warf Jeremie e fare il vostro lavoro. Il nuovo arcivescovo che
arriverà ha la sua stessa linea e sarà molto contento del vostro lavoro, anche in vista della
creazione di una nuova parrocchia. Qui c'è un grande bisogno di creare nuove parrocchie.
Attualmente ci sono 86 parrocchie per tre milioni e mezzo di persone. Il grande merito
pastorale del vescovo morto durante il terremoto è stato quello di creare 30 nuove
parrocchie in 10 anni, ma sono necessarie molte di più”.

pag. 11
Associazione Missione Belém - Aps
Vicolo Stati Uniti, 5 – 30030 Sandon di Fossò – VE - Tel. 041 466817 - Cod. Fisc. 90122070270
www.missionebelem.com - info@missionebelem.com - www.facebook.com/missionebelemitalia

E successivamente nel maggio 2011 i lavori
per le prime sale scolastiche. (400 bambini, 60

mamme e 80 volontari che lavorano perché
questi miracoli possano avvenire).

in occasione della conferenza per La Nuova
Evangeliz-zazione. “Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione”

in occasione della conferenza per La Nuova
Evangelizzazione “Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione”

Nella foto, Padre Paolinho, della Missione
Belém, incontra ed abbraccia Papa
Francesco.
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Ospedale “Paolo Valle” nella
Favela di Wharf Jeremie a
Port au Prince Haiti.

Sorge in questa zona la costruzione di un
piccolo ospedale per la popolazione della
favela di Wharf Jeremie. Circa 150.000
abitante che vivono in condizioni di miseria
estrema. Età media di vita 37 anni.
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Nel Centro Zanj Makenson e nelle case di
accoglienza in Brasile si cerca di combattere la
Pandemia da Covid-19.

Kit d’igiene mascherine e istruzione
prevenzione covid-19.

A San Paolo del Brasile corso per badanti
e assistenza agli anziani con le nuove
regole per Covid-19
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Il nostro 5X1000:
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5X1000:
Attraverso il 5 per mille lo Stato decide
di destinare, seguendo l’indicazione
dei contribuenti, una quota del gettito
fiscale IRPEF delle persone fisiche a
finalità di sostegno delle associazioni
di volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.
Il 5 per mille non è né una donazione,
né un’imposta sul reddito a un ente
terzo. Nell’anno 2020, lo Stato ha
deciso di procedere all’erogazione di
due annualità del 5 per mille per
venire incontro alle esigenze degli enti
causato dalla pandemia COVID-19.
A luglio 2020 l’Associazione Missione
Belem Aps, ha incassato il 5*1000 del
2018/redditi 2017 per un importo pari
a € 38.478,99 e a ottobre 2020 il
5*1000 2019/redditi 2018 per un
importo pari a € 46.645,15.

L’utilizzo dei fondi 5 per mille è
oggetto di apposita rendicontazione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali entro il 13° mese dalla
ricezione dei fondi. Le rendicontazioni
inviate verranno pubblicate nel corso
del 2021 nel nostro sito istituzionale.
L’Associazione utilizza tali fondi per le
attività che si svolgono nel Centro
Nutrizionale della Missione Belem ad
Haiti.
In quest’ottica, le iniziative realizzate
nel 2020 grazie ai fondi del 5 per mille
danno la possibilità a circa 100
bambini al giorno di ricevere cure
mediche, 5 pasti al giorno, eventuali
attenzioni particolare per la salute del
bambino. I bambini più gravi vengono
portati all’ospedale, i casi meno gravi
vengono aiutati fino a raggiungere il
peso ideale poi inseriti nella scuola
materna continuando a ricevere le
vitamine e le medicine necessarie fino
alla loro completa guarigione.
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Principi di rendicontazione e gestione:
Perimetro di
rendicontazione
sociale

-

-

Principi di
redazione del
Bilancio Sociale

-

-

Obiettivi Agenda
2030

-

-

In attuazione dello scopo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, tenuto conto dei requisiti dei propri soci e del loro interesse
alla partecipazione a scopi senza fine di lucro, l’Associazione ha come
oggetto quello di aiutare moralmente e materialmente le persone che
versano in difficoltà, con particolare attenzione agli ultimi, ai
diseredati e ai più indifesi in ogni tipo di povertà.
L’attività svolta dall’Associazione Missione Belem, quale oggetto del
“perimetro” di rendicontazione sociale del presente documento è
redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle
relative norme di attuazione.
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo
Settore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017. La matrice
di raccordo fra le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali e i capitoli
di Bilancio Sociale è riportata nella pagina successiva.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs 117/2017,
l’Associazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli
adempimenti necessari.
L’Associazione
attraverso
il
raggiungimento dei suoi obiettivi statutari
si impegna in modo prevalente l’attività
del volontariato dei propri associati o di
altri volontari secondo l’art. 5 del D. Lgs.
117/2017 (beneficienza, sostegno a
distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016,
n. 166.
Il lavoro svolto dai volontari e dai
missionari che operano in terra di
missione (Haiti – Brasile) evidenzia la
dedizione e l’impegno a portare salute e
benessere e istruzione nei paesi che
vivono con meno di 1 $ al giorno in
particolare Haiti. Il Bilancio Sociale
evidenzia questo aspetto e i progetti
attualmente in corso.
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Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali
Area informativa
Metodologia
adottata per la
redazione del
Bilancio Sociale
6.2
Informazioni
generali sull’ente
6.1

6.3

6.4

Persone che
operano per
l’ente

6.5

Obiettivi e
attività

6.5

Informazioni
specifiche per
Enti filantropici

6.6

Situazione
economicafinanziaria

6.7

6.7

1
2

Struttura,
governo e
amministrazione

Altre
informazioni

Altre
informazioni
ambientali

Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali1
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati.
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente periodo di misurazione
Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione
Nome Ente
Codice Fiscale
Partita Iva
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS
Indirizzo Sede Legale
Altre sedi
Aree territoriali di attività
Valori e finalità perseguite (mission)
Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D. Lgs 117/2017
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Collegamento con altri enti del terzo settore
Contesto di riferimento
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Sistema di governo e controllo
Aspetti sugli aspetti relativi alla democraticità interna
Mappatura dei principali stakeholder e modalità di coinvolgimento.
Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art.
11 D. Lgs.112/2017)
Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente
Attività formativa
Struttura dei compensi e delle retribuzioni
Criteri di rimborso ai volontari
Indennità di carica per la governance
Compensi dei dirigenti
Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori
Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi
Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari
Pubblicazione sul sito web compensi della governance (art.14 c.2 CTS)
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti
Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere.
Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate
Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento
Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente
Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati
Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
programmati
Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate
Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche
Numero dei beneficiari persone fisiche
Totale degli importi erogati alle persone fisiche
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati
Specifiche informazioni sulla raccolta fondi
Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel
corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi

Capitoli i Bilancio Sociale
NA2
Informazioni generali
NA

Indicazioni su contenzioni/controversie in corso rilevanti ai fini del BS

NA

Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti agli aspetti di natura
sociale (D. Lgs.254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani,
lotta alla corruzione.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione
Politiche di impatto ambientale
Indicatori di impatto ambientale
Indicatori per la gestione rifiuti

NA

NA
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
NA
Chi siamo
Chi siamo
Informazioni generali
NA
Rapporti con il territorio
Chi siamo
Le risorse umane
La Governance
La Governance
Rapporti con il territorio
NA
Le risorse umane
Le risorse umane
Le risorse umane
Le risorse umane
La Governance
La Governance
Le risorse umane
Le risorse umane
Le risorse umane
NA
I servizi erogati
I servizi erogati
I servizi erogati
I servizi erogati
Chi siamo
I servizi erogati
I servizi erogati
NA
NA
NA
NA
Dimensione economica
Dimensione economica
Piano miglioramento
Emergenza Covid
Piano di miglioramento

La Governance
NA
NA
NA

Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’Art.14 c.1 D. Lgs 117/2017
NA = requisito non applicabile
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La Governance:
Organo di governo

Componenti

Presidente
Vice-Presidente
Consiglio Direttivo:







Stocco Rosa
Carraro Ofelia
Consigliere Antonio Masato Tesoriere.
Consigliere Scarante Barbara Segretario.
Consigliere Fabio Rossi Vice-Presidente aggiunto.

Il Collegio dei Revisori dei
Conti:





Antonella Zago
Donadi Imelda
Manara Renzo

Organi
Assemblea
generale

37
soci

Consiglio
Direttivo

5
Membri

Funzioni
L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. È
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. Può essere
convocata anche da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo
ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella
convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in
tutti gli altri casi.
I compiti principali dell’Assemblea sono:
 Determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;
 Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale
dei conti;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'articolo 28
del Codice del Terzo Settore e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
 ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
 delibera sulle modifiche dello Statuto;
 approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti, dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla
sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto dal Presidente. Per tutte le altre specifiche vedi art. 8 – 9 - 10 dello
Statuto approvato con Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione
Missione Belem Onlus il 22 ottobre 2020.
Il Consiglio Direttivo è regolato dall’articolo 11 dello Statuto dell’Associazione Missione
Belem Onlus, attualmente è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri
associati. Il C. D. è validamente costituito e delibera quando è presente la maggioranza dei
componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Dura in carica 3 anni e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Il C. D. compie tutti gli atti di ordinari e di straordinaria amministrazione la cui competenza
non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
Tra i compiti del C. D. i seguenti sono di maggior rilevanza:
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amministra l'Associazione;
attua le delibere dell'Assemblea;
predispone il bilancio consuntivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea e ne cura gli ulteriori adempimenti previsti
dalla Legge;
predispone la relazione annuale sull'attività sociale e tutti gli elementi utili
all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività dell'Associazione;
emana i Regolamenti Interni di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento
dell'attività sociale:
approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione e amministra
il patrimonio sociale;
stabilisce l'ammontare delle quote associative da corrispondersi dagli associati
fondatori e ordinari e ne determina le relative scadenze di pagamento;
cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
delibera di dar mandato al Presidente di agire in giudizio;
costituisce, quando ne riscontri la necessità, comitati di lavoro o commissioni per
supervisionare specifici progetti e iniziative attribuendo agli stessi specifici mandati
scritti operativi e gestionali.

Presidente ed il
Vice-Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione;
Ad esso spetta:
 la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in sede negoziale e
giudiziale, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione operativa
dell'Associazione.
Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, nel caso di suo
impedimento o assenza.

Collegio dei
Revisori dei
Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea
degli associati, dura in carica tre anni ed i suoi componenti hanno il diritto di partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Ha la responsabilità del controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una
relazione annuale all'Assemblea degli associati sui controlli effettuati.

3
Membri

Indicatori di Governance
Numero incontri Consiglio Direttivo
Ore di incontro Consiglio di Direttivo
Numero assemblee nell’anno
Percentuale di presenza dei soci all’Assemblea
Under 35 presenti nel consiglio di amministrazione

2020

2019

4
6,50
1
81%
0

8
17
1
62%
0
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Base Sociale e Risorse Umane:
Lavoratori:
Tipologie

Ramo B

TOTALE

M

F

Lavoratori socio ordinario

0

0

0

Lavoratori soci
svantaggiati
Lavoratore non socio

0

0

0

2

0

2

Totale

2

0

2

Fasce di età:
Fasce di età

Maschi

Femmine

totale

<30

0

0

0

Fascia 30-45

1

0

1

Fascia 45-55

1

0

1

> 55

0

0

0

Totale

2

2

Anzianità di servizio:
Anni di anzianità servizio

M

<5 anni (dal 2013)

2

F

Totale
2

Fascia 5-10 (2008-2013)
Fascia 11-20
>20
Totale

2

0

2

Tipologia di contratti:
Orario di lavoro

Part time

0

Durata del contratto

Full time
Tempo indeterminato
Tempo determinato

2
2
0
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Titoli di studio
Lavoratori diplomati
Lavoratori laureati
Percentuale lavoratori di età inferiore ai 35 anni

2020

2019

1
1
50%

1
1
50%

I lavoratori sono stati assunti con contratto per le associazioni regolato dalle associazioni sindacali.

Forbici salariali

2020

Retribuzione lorda livello più
elevato

Retribuzione lorda livello più
basso

% di differenza fra livello più alto
e più basso

€ 2.372,89

€ 1.770,00

25,41%

Incidenza costo del lavoro sulle donazioni ricevute:

descrizione

anno 2020
1.430.703,29 €
- 58.764,83 €

donazioni 2020
Costo del Lavoro 2020

Percentuale
95,89%
4,11%

Incidenza costo del lavoro sulle donazioni ricevute
anno 2020
Percentuale Costo
lavoro 4,11%

donazioni ricevute

Percentuale Donazioni
2020: 95,89%

Costo del Lavoro
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I Soci Volontari:
I soci volontari

2020

2019

Soci volontari
37
36
Ore di formazione per i volontari
0
0
Età media dei soci volontari
52
52
Anzianità media di appartenenza all’Associazione dei soci volontari
15
14
Servizi nei quali sono coinvolti i volontari
I soci volontari oltre a presenziare nell’Assemblea,
aiutano nella raccolta fondi per l’Associazione,
propongono e sostengono in prima persona con
adozioni a distanza, e donazioni libere. Aiutano nella
campagna per il 5 per mille proponendo i nostri
progetti ed eventi.
I nostri dati economici:
Gli indicatori economici 2020

2020

Incremento costo del lavoro rispetto al 2019

-39,00 %

Incremento donazioni rispetto al 2019 compreso sad

20,75 %

Incremento donazioni per progetti rispetto 2019

-7,66%

Incidenza costo lavoro su costi totali

75,21 %

Dipendenza da fonti pubbliche

---

Altri indicatori di sintesi

---

I nostri proventi:
Proventi
Donazioni per attività istituzionale
Quote sociali
Donazioni in natura
5 x 1000
Contributi per progetti
Donazioni sad

2019
€ 105.724,12
€ 975,00
€ 8.980,50
€ 23.150,30
€ 286.447,15
€ 507.091,50

2020
€ 131.869,26
€ 925,00
€ 19.493,86
€ 85.124,14
€ 264.495,16
€ 607.863,55

2019
€ 89.451,00
--€ 6.541,00
€ 2.792,00
-----

2020
€ 54.566,79
€ 4.232,60
€ 4.198,04
€ 3.377,63
€ 3.340,43
---

I Costi d’esercizio:
Costi d’esercizio
Stipendi
Costi Servizi
Ammortamenti
Imposte
Materiali
Utenze e manutenzioni
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18/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

MOD. A
STATO PATRIMONIALE

ANNO 2020

Serie generale - n. 102
IMPORTI

Attivo:
A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.

1.598,51 €

Totale.

1.598,51 €

II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;

6.500,00 €

5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

6.500,00 €

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
Totale.
Totale immobilizzazioni.

8.098,51 €

C) attivo circolante:
I - rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
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18/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

MOD. A
STATO PATRIMONIALE

Serie generale - n. 102

ANNO 2020

IMPORTI

3) lavori in corso su ordinazione;
5) acconti.
Totale.
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;

400,54 €

10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
Totale.

400,54 €

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale.
IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;

326.074,76 €

2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;

226,69 €

Totale.
Totale attivo circolante.

326.301,45 €

D) ratei e risconti attivi.
Totale

334.800,50 €

Passivo:
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
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18/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

MOD. A
STATO PATRIMONIALE

Serie generale - n. 102

ANNO 2020

IMPORTI

2) altre riserve;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.

316.133,89 €

Totale.

316.133,89 €

B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
V - trattamento di fine rapporto.
1) trattamento di fine rapporto dipendenti;

2.863,61 €

Totale.
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

2.863,61 €

1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;

5.713,46 €

8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

2.590,00 €

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;

5.629,00 €

12) altri debiti;
Totale.

13.932,46 €

E) ratei e risconti passivi.
I) ratei passivi.
1) ratei passivi dipendenti;

1.870,54 €

Totale.

1.870,54 €

Totale

334.800,50 €
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18/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

Serie generale - n. 102

MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
ONERI E COSTI

2020

2019

PROVENTI E RICAVI

2020

2019

A) Ricavi, rendite e proventi da attività

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

1.036.435,44 €

1.291.161,00 €

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali

5) Proventi del 5 per mille

5) Ammortamenti

975,00 €

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

925,00 €

54.566,79 €

89.451,00 € 6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4.198,04 €

6.541,00 € 8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione

10) Altri ricavi, rendite e proventi

8) Rimanenze iniziali

85.124,14 €

23.150,00 €

1.310.194,39 €

1.522.746,00 €

19.493,86 €

8.980,00 €

1.415.737,39 €

1.555.851,00 €

11) Rimanenze finali

Totale

1.095.200,27 €

B) Costi e oneri da attività diverse

1.387.153,00 € Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
(+/−)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

4.232,60 €

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione

6) Altri ricavi, rendite e proventi
3.377,63 €

1.413,70 €

2.792,00 € 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali
Totale

7.610,23 €

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali

2.792,00 € Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/− )
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali
3) Altri oneri

3) Altri proventi

Totale

Totale

1.413,70 €

380,00 €

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

1.490,05 €

2) Su prestiti

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
1.359,00 € 1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed
oneri
6) Altri oneri
Totale

-

€

380,00 €

15,10 €

24,00 €

1.200,00 €

5) Altri proventi
1.490,05 €

1.359,00 € Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/− )

1.215,10 €

24,00 €
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18/04/2020

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

Serie generale - n. 102

MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
ONERI E COSTI

2020

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

2019

PROVENTI E RICAVI

2020

2019

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale

3.340,43 €
6.886,60 €

20.266,00 € 2) Altri proventi di supporto generale

12.337,10 €

6.742,00 €

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri oneri

41,82 €
Totale
10.268,85 €
Totale oneri e costi 1.114.569,40 €

20.266,00 €
1.411.570,00 €

Totale
Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/−)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/− )

12.337,10 €

6.742,00 €

1.430.703,29 €

1.562.997,00 €

316.133,89 €

151.427,00 €
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MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:
1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all'art. 5
richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente è
iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;
denominazione: Associazione Missione Belem Aps
data di costituzione: 22/03/2006
sede operativa: Via Stati Uniti n. 5 - 30030 Fossò (VE)
regime fiscale applicato: Dlgs 117/2017 articolo 13.
Articolo 2 dello Statuto
(Finalità e Attività)
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione ha come scopo l’aiuto morale e materiale a favore delle persone che versano in difficoltà, con
particolare attenzione agli ultimi, ai diseredati e ai più indifesi in ogni tipo di povertà.
Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di altri volontari, sono quelle di cui alla lettera u)
dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla
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) mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle
seguenti azioni:
– l'animazione nel senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, affinché questa
sensibilità si traduca in interventi concreti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione;
– il sostegno e l'aiuto concreto alle persone che versano in difficoltà di qualunque tipo;
– la promozione di volontariato e la formazione del personale impegnato nei servizi sociali e nelle attività di
promozione umana;
– la promozione dello sviluppo umano e sociale nei paesi “poveri” e in “via di sviluppo”, con la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica, la prestazione di servizi e aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari organismi di
ispirazione cristiana;
– la realizzazione di programmi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e l'attività di formazione del personale
operante in tali paesi e di operatori della cooperazione allo sviluppo;
– la realizzazione di programmi nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia, anche in contatto e in associazione con
altri gruppi e movimenti laici e religiosi operanti nel campo della solidarietà e della tutela dell'infanzia nei vari paesi del
mondo. In particolare l'Associazione potrà promuovere e realizzare progetti per l'adozione a distanza di bambini, anche
attraverso interventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite mass-media;
– l'interlocuzione nei confronti delle Istituzioni nazionali ed internazionali ed in particolare del Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e dei paesi che vi aderiscono e delle agenzie multilaterali per
esigenze comune interesse;
– la costituzione di gruppi di studio o di “forum” consultivi di idee e di scambi di esperienze in tema di cooperazione
allo sviluppo e della cultura della solidarietà al fine di garantire la qualità degli interventi.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito
Decreto MinisterialeLa loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs.
117/2017.
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L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
Articolo 5 dello Statuto
(Volontari e attività di volontariato)
L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto retribuito con l'Associazione.
All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i
rimborsi di tipo forfettario.
2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli
associati alla vita dell'ente;
I soci volontari partecipano attivamente nella preparazione del materiale da inviare con i container
ad Haiti. Si occupano degli aspetti amministrativi e contabili dell'Associazione

Si attivano al fine di promuovere la diffusione della conoscenza delle attività svolte dall'Associazione.
I volontari sono parte dei soci e i sostenitori dell'Associazione.
I soci nell'anno 2020 sono 37

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci
di bilancio rispetto al modello ministeriale;
È stato applicato il Dgls nr. 117/2017, non sono state fatte rettifiche di valore nemmeno conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, è nemmeno accorpamenti ed eliminazioni delle voci di
bilancio rispetto al modello ministeriale.
4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le
alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il
totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
Descrizione
acquistato il 14/12/2012
acquistato il 08/02/2013
acquistato il 31/07/2016
acquistato il 09/10/2016
acquistato il 19/01/2018
acquistato il 19/09/2018

un computer
Fiat Ducato usato Targa CC391CS
software Mydonor
portale web Mydonor
Fiat Ducato usato Targa FL930GY
licenza aggiuntiva gestionale The Raiser

Descrizione

Valore
999,00
3.500,00
7.027,20
4.245,60
13.000,00
549,00

€
€
€
€
€
€

Fondo Amm.to

acquistato il 14/12/2012 un computer

999,00 €

acquistato il 08/02/2013 Fiat Ducato usato Targa CC391CS

3.500,00 €

acquistato il 31/07/2016 software Mydonor

7.027,00 €

acquistato il 09/10/2016 portale web Mydonor

1.145,06 €

acquistato il 19/01/2018 Fiat Ducato usato Targa FL930GY

3.900,00 €

acquistato il 19/09/2018 licenza aggiuntiva gestionale The Raiser
Descrizione

182,98 €
amm.to 2020

acquistato il 14/12/2012 un computer

-- €

acquistato il 08/02/2013 Fiat Ducato usato Targa CC391CS

-- €

acquistato il 31/07/2016 software Mydonor

-- €

acquistato il 09/10/2016 portale web Mydonor

1.415,06€
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acquistato il 19/01/2018 Fiat Ducato usato Targa FL930GY

2.600,00€

acquistato il 19/09/2018 licenza aggiuntiva gestionale The Raiser
Descrizione

182,98€
Residuo da amm.re

acquistato il 14/12/2012 un computer

-- €

acquistato il 08/02/2013 Fiat Ducato usato Targa CC391CS

-- €

acquistato il 31/07/2016 software Mydonor

-- €

acquistato il 09/10/2016 portale web Mydonor

1.415,06€

acquistato il 19/01/2018 Fiat Ducato usato Targa FL930GY

6.500,00€

acquistato il 19/09/2018 licenza aggiuntiva gestionale The Raiser

183,04€

Descrizione

Alienazione

acquistato il 08/02/2013 Fiat Ducato usato Targa CC391CS
Descrizione

Venduto 11/09/2020
plus / minusvalenza

acquistato il 08/02/2013 Fiat Ducato usato Targa CC391CS

1.200,00€

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
Negativo
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e
dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
Negativo
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato
patrimoniale;
I ratei passivi includono solo i ratei dei dipendenti per ferie e permessi maturati.
8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli
eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
L'avanzo dell'anno 2019 era di € 151.426,62 ed è stato utilizzato nel seguente schema:
Progetto adozioni per Haiti 62.208,58 € inviati con bonifico in data 31/01/2020 ad Haiti.
Progetto ospedale Haiti "Paolo Valle" 76.756,13 €
Progetti Italia, case accoglienza, pastorale e viaggi missionari 12.461,91 €
9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
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Nel corso del 2018 abbiamo iniziato la costruzione di un Ospedale ad Haiti, più precisamente nella favela di Wharf
Jeremie a Port Au Prince. La favela conta all'incirca 150.000 persone che vivono in baracche fatte con lamiere, stracci e
pali di legno. Questo progetto nasce dall'esigenza di sopperire alla catastrofica situazione medica e alimentare della
favela. I bambini muoiono per una semplice diarrea, per un raffreddore o per una febbre. La popolazione della favela
non riesce a curarsi nelle strutture mediche del Paese, molto scarse e di poco conto e super affollate. Questa esigenza
ha spinto Padre Gianpietro e tutta la Missione Belem alla costruzione di un ospedale proprio alla fine della favela a pochi
metri dall'oceano, dando un aiuto concreto alle persone del luogo. All'inizio il progetto era stimato per un valore pari a
500.000€ con la costruzione di due blocchi (pronto soccorso e ambulatori) ma durante la costruzione ci siamo accorti
che non era sufficiente. Il progetto ora si è ampliato in corso d'opera, si prevede la costruzione di 5 blocchi divisi in
(servizi, piccola farmacia, pronto soccorso, ambulatori, Radiologia, laboratorio analisi, degenza, maternità, sale
operatorie e l'infermeria o centro nutrizionale). L'ospedale servirà oltre alla favela Wharf Jeremie anche alla favela Le
Saline che conta all'incirca mezzo milione di persone. Chiaramente si cercherà di aiutare più persone possibili in base alle
forze ed aiuti che potremmo avere in futuro. I primi due blocchi si contava di finirli per fine marzo 2020 ma le continue
ondate di violenza, rapimenti e la pandemia Covid-19 hanno rallentato di moltissimo i lavori e i volontari disposti ad
aiutarci. Si conta di terminare questi due blocchi per luglio 2021. Durante il 2020 è stato deciso di trasferire la
progettazione, la gestione la logistica e l'acquisto dei materiali in Brasile. Attualmente abbiamo completato le tre platee
dei primi 3 blocchi, sono terminate le opere murarie dei blocchi 1 e 2, stanno terminando l'intonaco esterno e si
preparano per gli impianti idraulici ed elettrici dei primi due blocchi. L'impianto fotovoltaico è già stato acquistato ed
inviato dal Brasile ad Haiti. I lavori stanno continuando non si sono mai fermati anche se con molta difficoltà. In realtà
esiste già un piccolo pronto soccorso e centro nutrizionale che accoglie attualmente circa 100 bambini denutriti o
ammalati, vengono aiutati finché non raggiungono il peso e la forza fisica necessaria per essere inseriti nella scuola
materna del nostro centro Zanj Makenson. Questo Centro nutrizionale viene sostenuto con il 5 per mille dell'anno 2017
e 2018 erogato durante il 2020. Vedi rendicontazione 5 per mille 2017/2018 e 2018/2019.
10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
Oltre alla costruzione dell'ospedale stiamo portando avanti dal 2010 anche il Centro Zanj Makenson diviso in 60 classi
con circa 2000 bambini che variano dall'età di zero anni fino ai diciotto anni. Il Centro viene mantenuto con le adozioni
a distanza. Attualmente possiamo contare 1430 adozioni. Causa pandemia Covid-19 alcuni dei nostri sostenitori
nell'arco del 2020 si sono fermati con l'adozione, ma grazie a Dio ci sono state altre adesioni così siamo riusciti a
sopperire al fabbisogno del Centro Zanj Makenson durante tutto il 2020. Il Centro non si è mai fermato, anzi ha dovuto
incrementare i pasti giornalieri anche per la popolazione della favela Wharf Jeremie. Durante l'anno è stato possibile
raccogliere € 607.863,55 per il progetto adozioni a distanza ed è stato inviato ad Haiti per € 570.565,52. La parte
rimanente è stata inviata nei primissimi giorni di gennaio 2021. Anche le donazioni per l'ospedale pari a € 264.495,96,
durane il 2020 sono state impiegate a tale progetto per € 253.071,80.
11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
Negativo
12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
Donazioni ricevute nell'anno 2020

IMPORTO

QUOTE ASSOCIATIVE
5X1000 ANNO 2017/2018 DA DESTINARE
5X1000 ANNO 2018/20019 DA DESTINARE
DONAZIONI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI
DONAZIONI PER HAITI
DONAZIONI PER LATTE IN POLVERE
DONAZIONI OSPEDALE HAITI (PAOLO VALLE)
GT 2019 "VOGLIAMO VIVERE"
DONAZIONI PER PROGETTO PROF. HAITI
DONAZIONI PER IL BRASILE
ADOZIONI A DISTANZA PER HAITI
ADOZIONI A DISTANZA PER IL BRASILE
DONAZIONI DI BENI IN NATURA
TOTALE

925,00€
38.478,15€
46.645,15€
144.331,17€
94.149,00€
29.000,00€
341.252,0€
1.530,00€
8.520,00€
21.340,00€
596.079,13€
73.993,00€
19.943,86€
1.415.737,39€
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Attenzione, nelle donazioni Adozioni per Haiti è già presente l'avanzo di gestione anno 2019 pari a € 62.208,58.
Anche nelle donazioni per l'ospedale è già presente l'avanzo di gestione anno 2019 pari a € 76.756,13 così per le
donazioni attività istituzionale è già presente l'avanzo di gestione anno 2019 pari a € 12.461,91.

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei
volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
nr. 2 dipendenti con mansioni di impiegato, non ci sono volontari iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro
attività in modo non occasionale.
14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della
revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie
sopraindicate;
Nell'anno 2020 non sono stati corrisposti compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e nemmeno allo
incaricato della revisione legale.
15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti ai
patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Negativo
16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione
necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a
normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la
loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico dell'ente;
Negativo
17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o
integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
L'avanzo dell'anno 2020 è di € 316.133,89 e sarà destinato nel seguente schema:
Descrizione

IMPORTO

Progetto adozioni Haiti

151.970,31 €

Progetto ospedale Haiti "Paolo Valle"

90.299,01 €

Progetto adozioni Brasile

13.225,00 €

Progetti in Italia

43.859,83 €

Totale avanzo di gestione anno 2020

316.133,89 €

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente con l’entità e la
complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'ente
e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché' una descrizione dei
principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei
rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;
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La nostra Associazione durante il 2020 ha dovuto affrontare la pandemia gestendo il lavoro alternando periodi in sede
e periodi da casa. Missione Belem può avvalersi dell'aiuto di 12 volontari, regolarmente iscritti nell'apposito registro, e
2 dipendenti assunti a tempo indeterminato che assumono il lavoro di raccolta dati per le adozioni a distanza, il
contatto con i donatori e sostenitori della missione, nonché la parte amministrativa e contabile. La parte gestionale
direttiva è affidata 5 soci volontari che fanno parte del Consiglio direttivo. Durante il 2020 sono stati raccolti €
1.430.703,29 compreso l'avanzo di gestione anno 2019 pari a € 151.426,62. Nonostante la pesante situazione creata
dalla pandemia siamo riusciti ad aumentare le entrate rispetto all'anno 2019, grazie ad alcune donazioni importanti, al
5 per mille 2017 pari ad € 38.478,99, 5 per mille 2018 pari ad € 46.645,15 e alle donazioni pervenute a seguito della
distribuzione delle uova pasquali e delle capanne e panettoni a Natale. Qui di seguito alcuni grafici che mostrano
l'andamento dell'Associazione:
Grafico a orologi a confronto anno 2019 - 2020 totale donazioni, donatori, numero donazioni e nr nuovi donatori.

Grafico a torta totale donazioni anno 2017 - 2018 - 2019 - 2020
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Grafico a barre totale donatori e totale nuovi donatori ultimi 4 anni

Analisi importo donazioni nel territorio
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Analisi importi Donazioni diviso per regioni

Continuano le difficoltà a reperire materiale ad Haiti per la costruzione dell'ospedale, siamo costretti ad acquistare in
Brasile per favorire il trasporto della merce e per una convenienza di prezzi. Abbiamo difficoltà nello sdoganare i container
ad Haiti. Continuano i disordini e le sparatorie ad Haiti. Le bande armate sembrano abbiano preso il controllo di alcune
parti del paese, portando paura e insicurezza e instabilità politica. Si sono intensificati i rapimenti di persone per chiedere
il riscatto. Difficoltà ad uscire dal nostro Centro Zanj Makenson per la paura di essere rapiti. Difficoltà nel reperire i beni di
prima necessità, acqua, riso, farina, gasolio per il generatore di corrente …. La popolazione della favela è lasciata in balia
delle bande armate e vivono costantemente nella paura. Difficoltà a reperire materiale per la costruzione dell'ospedale. I
camion non entrano nella favela per paura di essere rapiti e derubati. La Zona dove nasce la missione è considerata zona
rossa di alto pericolo. Difficoltà nella manutenzione delle macchine operatrici, non ci sono persone competenti e
professionali. Difficoltà a reperite volontari e persone competenti che aiutino nella costruzione degli impianti (elettrici,
idraulici, aria condizionate ecc.) per ospedale. Sta diventando un problema reperire anche le foto e le notizie dei bambini
che frequentano il Centro Zanj Makenson per i padrini italiani che hanno l'adozione a distanza. Si spera in un intervento
anche militare di un Paese estero, che possa portare per lo meno un po’ di ordine e democrazia. Haiti è considerato uno
dei paesi più poveri e più violenti al mondo.
La nostra Associazione cerca di aiutare come può questa situazione che si è creata ad Haiti. Stiamo cercando di reperire
impianti tipo sterilizzatrici per i ferri della sala operatoria, macchine per la radiologia .... che servono per far funzionare
l'ospedale. I gruppi della Missione Belem, durante il 2020 non hanno potuto svolgere le normali attività di evangelizzazione
con i vari incontri Ruah Cana ed Yeshua, hanno cercato di mantenere vivi i vari incontri attraverso la piattaforma Zoom
con incontri online di preghiera e testimonianze. Nell'arco dell'anno i gruppi si sono ridotti, la poca capacità delle persone
ad usare i canali online e la tecnologia non ha favorito il dialogo fra le persone. Alla fine del 2020 si contano circa una
25/26 gruppi di evangelizzazione ancora attivi.
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Entrate Missione Belem dal 2006 al 2020
€1.562.996,59
€1.505.531,92

€1.430.703,29

€994.378,71
€902.895,04
€631.994,79
€609.315,53
€291.402,08
€267.551,99

€486.795,38

€691.629,97
€540.347,63

€476.920,97

€251.864,72

€125.618,23

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
Visto il protrarsi della pandemia, prevediamo una riduzione delle entrate, soprattutto per il progetto adozioni e
ospedale Paolo Valle. Abbiamo stimato entrate per € 1.060.935,00 considerando l'avanzo di gestione anno 2020 pari
ad € 316.133,89. Tali entrate saranno destinate a finanziare le varie attività e progetti dell'Associazione. Vedi prospetto
previsionale anno 2021.
20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di
interesse generale;
L'Associazione promuove la solidarietà attraverso il sostegno e l'aiuto alle persone in difficoltà, diseredati
e più indifesi in ogni tipo di povertà principalmente in Brasile, Haiti ed Italia.
Dal 2010 è iniziato il progetto di un complesso scolastico per bambini disagiati di Haiti denominato Centro Zanj
Makenson.
Nel 2015 è iniziata la ristrutturazione di un fabbricato a Decollatura (CZ) per i missionari di Lamezia Terme
Nel 2018 è iniziata la costruzione del piccolo ospedale ad Haiti intitolato a Paolo Valle

Nel 2020 il progetto iniziale del piccolo ospedale per Haiti è stato ampliato di altri 3 blocchi (sale operatori, radiologia,
degenza, infermeria/maternità)
21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della
missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
Negativo
22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si
evincano: i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni
o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi
acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una
descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
Negativo
23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di
cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base
della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale
dell'ente;
Negativo
24) una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il
rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente può riportare ulteriori informazioni rispetto
a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione e delle prospettive gestionali.
Negativo
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