PREVENTIVO ATTIVITA’ 2020
ENTRATE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative
ENTRATE DA PROGETTI
Rimborsi Servizio civile
Finanziamento Celim Aics progetto Okapi
Finanziamento Cisv Aics progetto Digital
Finanziamento Fondazione Bambini progetto Tu 6
Finanziamento Fondazione Peppino Vismara Burundi
Finanziamento Coopi Aics progetto Chipaya
Finanziamento UE progetto Exchange
Finanziamento Adice UE progetto Sud Hav
Finanziamento Adice UE progetto Erasmus
Finanziamento UE progetto EVA
Finanziamento UE progetto Vivid
Entrate Comune di Cantu'
Finanziamenti Tavola Valdese
Finanziamento progetto SUD HAV 2
ENTRATE DA LIBERALITA’
Donazioni da Soci
Donazioni da Privati
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
Entrate 5x1000
UTILIZZO FONDI
Utilizzo fondo progetti Perù
Utilizzo fondo progetto Migrantes
Utilizzo fondo AICS progetto KM 0
Utilizzo fondo progetto Share
Utilizzo Fondo progetto Green School
ENTRATE COMMERCIALI

1.566.188,41
1.000,00
1.000,00
742.592,47
52.900,00
2.579,25
3.837,38
24.500,00
37.000,00
67.000,00
200.000,00
57.991,45
12.500,00
111.783,70
8.933,69
2.800,00
49.500,00
111.267,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
9.300,00
9.300,00
803.295,94
85.000,00
6.308,36
292.487,58
300.000,00
119.500,00
4.800,00

ENTRATE COMMERCIALI
Prestazione di servizi
affitti attivi
ALTRE ENTRATE
ALTRE ENTRATE
Interessi attivi
Recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive (vendita appartamenti)
COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE
COSTI PER PROGETTI
Finanziamento partner progetti Italia
Finanziamento partner progetti Estero
Mobilità progetti
Rimborsi volontari
Consulenti tecnici
Consulenti
materiale uso
Forniture per attività
Collaboratori
Collaboratori cococo
Spese varie progetti
spese formazione
spese progetti Peru'
COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE
Spese attività interassociative
Quote partecipazioni associative
COSTI PER LIBERALITA E QUOTE
Pubblicità 5x1000
COSTI COMMERCIALI
COSTI COMMERCIALI
Costi gestione servizi

4.800,00
1.800,00
3.000,00
49.000,00
49.000,00
1.000,00
3.000,00
45.000,00
1.486.489,40
1.479.489,40
54.000,00
692.989,40
52.000,00
52.000,00
49.000,00
11.000,00
50.000,00
60.000,00
101.000,00
107.000,00
100.500,00
60.000,00
90.000,00
6.000,00
500,00
5.500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00

Costi per gestione case comproprietà
ONERI DI GESTIONE
COSTI SEDE
Acqua
Energia elettrica
Gas
Manutenzione sede sociale
Assicurazione Sede Sociale
MOBILITA' E VIAGGI
Viaggi segreteria
COSTO DEL PERSONALE
Collaboratori
VOLONTARI E COLLABORATORI
Assicurazione collaboratori (INAIL)
Assicurazione soci
PER SERVIZI DA TERZI
Consulenze tecniche
Servizi amministrativi
Revisione contabile
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Spese postali
Spese telefoniche
Spese varie
Altro
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Consumabili stampanti
Cancelleria varia
Altre spese
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammortamento attrezzatura
ONERI VARI

1.000,00
68.050,00
17.100,00
500,00
1.500,00
2.000,00
13.000,00
100,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
17.500,00
2.000,00
12.000,00
3.500,00
11.900,00
200,00
1.200,00
1.500,00
9.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
700,00
700,00
2.350,00

Imposte e tasse
IMU su proprietà
ONERI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Oneri bancari
Differenze passive di cambio
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
DIFFERENZA

2.000,00
350,00
10.000,00
7.500,00
7.500,00
2.500,00
1.619.988,41
1.567.039,40
+52.949,01

Il Consiglio Direttivo ha preparato un preventivo di spesa per il 2019, con l’intento di
assicurare:
1) il funzionamento della struttura associativa, sia dal punto di vista amministrativo che
dal punto di vista logistico;
2) la gestione e il completamento dei progetti in corso o già approvati
3) una attività di comunicazione e di raccolta fondi
4) una progettazione attiva e puntuale con la ricerca di tutte le possibili fonti di
finanziamento per la realizzazione di nuovi progetti e di progetti comuni nord/sud
Il preventivo per il 2019 vuole essere consolidato come preventivo di spesa per tutto il
sistema Aspem e si attesta su una cifra stimata in 1.567.039,40 euro, necessari per la
realizzazione di tutto quando previsto.
Le entrate preventivate appaiono superiori al preventivo di spesa, soprattutto in
considerazione di una prevista sopravvenienza attiva dovuta alla quota di vendita degli
appartamenti di Via Asiago a Cantu’, già concordata alla fine del 2019 con gli acquirenti
interessati e che nel 2020 sarà concretizzata.
Consideriamo comunque che le previsioni di bilancio sono ispirate alla massima prudenza,
tenuto conto anche della particolare situazione che si è venuta a verificare nel 2020 con il
blocco delle attività per la pandemia da Covid – 19; la previsione di spesa dovrà quindi
scontare eventuali problemi di liquidità che dovessero presentarsi in caso di ritardi nella
erogazione dei finanziamenti già conseguiti o criticità ulteriori nella gestione delle attività
con le limitazioni comunque imposte dalle attuali disposizioni in materia di sicurezza
sanitaria.

La cifra di raccolta fondi sul territorio, sempre in relazione alla situazione di limitata
possibilità di eventi e altro, è stata ulteriormente ridotta rispetto agli anni precedenti.
E’ inoltre improbabile che possa essere realizzato il programma culturale a Dumfries.
Per quanto riguarda gli oneri di gestione in Italia di funzionamento dell’Associazione, nel
computo totale preventivato per il 2020 è stato previsto un costo straordinario di
manutenzione della sede in relazione alla concreta possibilità di dovere intervenire sul
sistema di riscaldamento abbastanza obsoleto e di dove provvedere alla acquisizione di
nuovi software di contabilità per adeguarci alle mutate esigenze che la situazione sta
imponendo. Per quanto riguarda questi costi, anche nel caso non venissero realizzati nel
2020 è opportuno provvedere ad un accantonamento specifico in vista comunque di queste
spese a breve periodo.
Nel corso dell’anno 2020 una parte importante delle attività previste sarà realizzata
utilizzando le risorse accantonate come fondi nel 2019.
A MEDIO TERMINE
Oltre alle prospettive per il 2020, considerate quindi a breve termine, l’Associazione si
interroga sul futuro. E’ reale la difficoltà di accedere a finanziamenti in correlazione alla
situazione che da anni attraversa la realtà della società e della cooperazione italiana. Da
qualche anno, infatti si sono ridotti in maniera sensibile i finanziamenti accessibili alle ONG
di Cooperazione Internazionale.
Le possibilità di finanziamento per i progetti in Peru’ si sono ridotte in modo sensibile, dal
momento che il Peru’ è uscito da tempo dall’elenco dei Paesi prioritari e finanziabili, in
ragione dell’innalzamento, vero o solo statistico poco importa, degli indici di sviluppo locali.
E’ già iniziata da due anni una riorganizzazione di Aspem indirizzata soprattutto a rendere
l’associazione adeguata alla nuove sfide previste:
1-

abbiamo rivisto alcune strutture contabili e rendicontative per essere piu’ efficienti
e in linea con le richieste dei finanziatori, sia in Italia che negli altri Paesi;

2-

in consiglio abbiamo iniziato e stiamo elaborando un piano strategico per delineare
obiettivi associativi condivisi.

3- con lo staff abbiamo avviato un lavoro di confronto e condivisione con l'obiettivo di
sperimentare nuove strategie operative, inoltre abbiamo attivato nuovi strumenti
per ottimizzare le risorse umane e le risorse finanziarie;

4- abbiamo aperto spazio alla ricerca di possibili nuovi partner che possano consolidare
l’attività e le competenze di Aspem;
5- è in corso una attenta valutazione della situazione in Perù, dove ormai la possibilità
di finanziamenti e di operatività sono estremamente ridotte, per cercare nuove
strategie per i prossimi anni.
6- abbiamo avviato l’iter di accreditamento della ONG ASPEm che ci permetterà di
operare in Etiopia

