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BILANCIO 2021 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE ANNO 2021 

“ASSOCIAZIONE U.L.M.I.” E.T.S. 

con sede in VIA CA' MINOTTO, 6 – 36027 Rosà (VI) 

Codice Fiscale 91027500247 

(Gia’ Iscritta nell'Anagrafe UNICA delle Onlus  

con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/49009) 

 

Egregi Associati, 

 

Vi presentiamo il Bilancio Consuntivo relativo all’annualità 2021 della nostra Associazione con 

la relazione sulla gestione. 

Abbiamo mantenuto, come per gli anni precedenti, i criteri della contabilità a partita doppia, 

applicando i principi della competenza economica. Questo per dare a tutti gli associati ampie e 

trasparenti informazioni sulla situazione economico-finanziaria della nostra Associazione. 

La nostra Associazione tende a raggiungere gli scopi associativi tramite la mediazione di 

Missioni cattoliche operanti nei continenti Asia e Africa  per promuovere e realizzare ogni azione 

e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell’infanzia e della gioventù, indipendentemente da 

condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età. Particolare attenzione riserviamo ai progetti 

rivolti all’educazione e alla emancipazione della donna. Queste Missioni sono gestite da Istituti 

di vita femminile consacrata. 

Vi presentiamo lo stato patrimoniale ed il conto economico per l'anno 2021: 

 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’   13.383   15.870 

Macchine d’ufficio elettroniche (al netto

del f.do amm.to)
       180        573 

Crediti diversi

Liquidità (depositi e cassa)   13.139   15.245 

Risconti/Risconti attivi          64          52 

PASSIVITA’   13.383   15.870 

Debiti v/fornitori

Fatture da ricevere

Debiti vs Erario

Altri debiti        149        148 

Fondi accantonati        300     4.095 

Fondo Associativo   11.628   11.958 

Risultato corrente di gestione 1.306   330-      

2021 2020
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Di seguito la descrizione delle attività realizzate nel 2021 in India ed Africa: 

 

INDIA – Missione Marianista di Ranchi (JHARKHAND) 

Importo inviato nel 2021 € 9.800,00 (novemilaottocento/00) 

Le adozioni a distanza, che nello specifico sono un sostegno alle famiglie che non sono in grado 

di sostenere economicamente le spese per la scolarità dei loro figli,  si confermano essere  uno 

dei progetti costanti della nostra Associazione. Alla Missione viene fornito regolarmente  l’elenco 

dei bambini/e sostenuti e  l’importo versato dai donatori. 

Attualmente la Missione di Ranchi segue 28 bambini/e. 

 

INDIA – Simdega, Ranchi  (JHARKHAND) 

Borsa di Studio per scuola infermiere. 

Importo inviato nel 2021  € 900,00 (novecento/00) 

Un’umile ragazza, di famiglia che vive prettamente di agricoltura, ha il sogno di diventare 

infermiera. Purtoppo una malattia degenerativa che ha colpito la madre le impedisce di poter 

onorare il suo debito verso l’istituto che frequenta. Questa giovane è stata sostenuta da alcuni 

benefattori che hanno fatto una donazione specifica per lei.  

 

AFRICA – Nairobi -  Kenya 

Importo inviato  nel 2021 € 800,00 (ottocento/00) 

Borsa di studio per una stundentessa in stato di bisogno che frequenta TANGAZA 

UNIVERSITY COLLEGE  di Nairobi  - settore comunicazione sociale ed educazione.  

CONTO ECONOMICO

RICAVI   41.032   50.540 

Proventi Istituzionali (liberalità)   31.904   31.869 

Quote associative        700        750 

Erogazioni 5x1000     8.428   17.921 

Proventi finanziari

COSTI   39.726   50.869 

Acquisti di beni        343        114 

Servizi     1.407     2.331 

Istruzione/Adozione   36.810   11.010 

Progetti vari Ranchi (India)     5.000 

Progetti vari in Africa   30.800 

Progetti in Malawi

Marianist School Ranchi

Ammortamenti        393        894 

Oneri diversi di gestione        332          55 

Oneri finanziari        440        567 

Oneri straordinari          99 

 RISULTATO DI GESTIONE  AL 31.12     1.306 -     329 

2021 2020
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Pagamento diretto della rata di frequenza annuale all’Istituto Universitario. 

 

AFRICA – Kara – Togo 

Importo inviato € 700,00 (settecento/00) 

Due Borse di studio a favore di due studentesse in stato di bisogno presso la scuola media 

inferiore e superiore Collegio Madre Adele. 

 

AFRICA – Karonga – Malawi 

Progetto : “Aiutare un bambino, costruire un futuro” 

Importo inviato nel 2021 € 17.000,00 (diciassettemila/00) 

Una comunità missionaria di Suore Marianiste è presente a Karonga, in Malawi, già dal 2017. 

Qui sono impegnate nelle attività di formazione umana delle giovani di una scuola secondaria 

diocesana e nel sostegno ai più piccoli di diversi villaggi dell’area rurale. In Malawi i minori 

costituiscono quasi la metà dell’intera popolazione e la maggior parte di essi è privata di uno o 

più diritti essenziali quali cibo, acqua, salute ed istruzione. Per rispondere a queste esigenze ci è 

stato presentato un progetto a sostegno della scolarizzazione dei bambini dai 2 ai 5 anni La 

presenza in questa area di un presidio scolastico per bambini di età pre-scolare permetterà  l’inizio 

di un processo di miglioramento delle condizioni dell’infanzia a Karonga. Lo scopo del progetto, 

che è rivolto alla realizzazione di una struttura tipo scuola/centro di accoglienza, è quindi 

incentivare il processo di scolarizzazione, tutelare la salute fisica dei bambini e ridurre la 

malnutrizione  infantile. 

 

AFRICA – Jacqueville – COSTA D’AVORIO 

Importo  inviato nel 2021 € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) 

Un altro grande impegno, iniziato nel 2020 e tuttora in corso, è stato il progetto “Fattoria Sociale 

Femminile Jacqueville” in Costa d’Avorio. Siamo intervenuti per favorire il sorgere di una 

comunità agricola femminile. L’obiettivo è quello di sostenere il bisogno nutrizionale delle 

famiglie e favorire l’emancipazione delle donne, sostenendo la loro indipendenza economica 

fornendo loro una formazione zootecnica.  

 

AFRICA – Yaounde’ – CAMEROUN 

Importo inviato € 800,00 (ottocento/00) 

“Giovani imprenditori” 

Il responsabile della Comunità Laica Marianista di Yaoundé che si adopera per stimolare 

l‘integrazione dei giovani nella società, ha chiesto il nostro aiuto per avviare un emporio di 

prodotti alimentari. L’emporio è anche un punto di riferimento e ritrovo per ragazzi e famiglie 

bisognose. Per far partire l’attività e dare stabilità al progetto abbiamo accettato di fornire un 

contributo iniziale in attesa di un riscontro positivo sull’andamento dell’attività. 

 

SOSTEGNO A MISSIONARI SACERDOTI in India e Africa. 

Importo inviato € 1.010,00 (milledieci/00) 

Alcuni nostri amici benefattori specificatamente hanno richiesto la celebrazione di Sante Messe 

nelle Missioni e gli importi sono stati fatti giungere a destinazione approfittando di viaggi delle 

religiose nelle varie missioni. 

 

Il contributo economico dei nostri amici sostenitori, fondamentale per tutto quello che abbiamo 
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potuto fare per le Missioni in India ed Africa, per l’anno 2021 è stato di € 31.904,00 

(trentunomilanovecentoquattro/00) 

 

È stato costituito un fondo alimentato da somme destinate a progetti di istruzione/adozione e per 

Sante Messe da celebrare nelle Missioni per € 300,00 (trecento/00). 

 

In conclusione, possiamo dire che la gestione dell’anno 2021 si è chiusa positivamente sia dal 

punto di vista della raccolta fondi sia dell’impiego degli stessi.  

 

Si evidenzia che il fondo associativo è positivo e corrisponde a circa € 11.628,00 

(undicimilaseicentoventotto/00) e permette all’Associazione di continuare serenamente il proprio 

operato.  

L’accredito del risultato del 5 x mille delle dichiarazioni dei redditi inviate nell’anno 2020 pari 

ad € 8.332,00 (ottomilatrecentotrentadue/00) è stato totalmente destinato al progetto “Aiutare un 

bambino, costruire un futuro” a Karonga in Malawi, permettendoci di affrontare questo 

importante impegno economico con grande serenità. 

 

Da evidenziare ancora il bene, l’altruismo e la determinazione dei nostri benefattori ed in 

particolar modo di quelli che, nonostante le limitate possibilità economiche, sostengono 

continuamente la nostra Associazione con le loro donazioni.  

 

Anche per il 2021 riteniamo di aver adottato una sana gestione dell’Associazione in armonia a 

quanto previsto dallo Statuto, con trasparenza e attenzione sull’impiego delle disponibilità 

finanziarie per la realizzazione delle attività e dei progetti, nella speranza di un rinnovo della 

fiducia da parte dei nostri benefattori. 

 

Rosà, 31 marzo 2022. 

Il Presidente 

Sonia Moretto 

 

 

 

 


