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STATO PATRIMONIALE

31/12/2020

31/12/2019

ATTIVO
A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
VERSAMENTO QUOTE
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI (A)

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I)

Immobilizzazioni Immateriali

II)

Immobilizzazioni Materiali

III)

Immobilizzazioni Finanziarie

260.000,00

260.000,00

12.666,10

5.372,90

251,58

2.532,34

364.503,18

251.105,31

637.420,86

519.010,55

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I)

Rimanenze

II)

Crediti

III)

Attività Finanziarie NON Immobilizzazioni

IV)

Disponibilità Liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D)

RATEI E RISCONTI
TOTAE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

I)

Fondo di Dotazione e Riserve
(Risultato Esercizi Precedenti)

494.481,07

447.570,20

II)

Risultato Gestionale dell'Esercizio in
Corso

108.663,21

46.910,87

16.762,04

14.863,83

17.514,54

9.665,65

637.420,86

519.010,55

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PER LAVORO SUBORDINATO

C)

DEBITI

I)

Esigibili entro l'esercizio successivo

II)

Esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (C)

D)

RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE STATO PATROMONIALE - PASSIVO
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Tutti gli importi presenti sono espressi in Euro

TOTALE TFR LAVORO SUBORDINATO (B)

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2020  Apeiron ODV

CONTO ECONOMICO

31/12/2020

31/12/2019

A) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE E RACCOLTA FONDI
Quote Associative
Donazioni

1.005,00

620,00

209.099,11

257.676,67

Proventi di Vendita (Cessioni Beni, Eventi)

23.495,93

50.011,69

Proventi da 5x1000

45.303,80

24.799,98

Proventi Finanziari

14.402,72

6.362,50

Rimanenze Finali

12.666,10

5.372,90

305.972,66

344.843,74

Materie Prime

7.039,02

19.020,18

Servizi da terzi

4.177,88

3.708,94

TOTALE PROVENTI
B) COSTI DI GESTIONE

107.578,95

93.729,06

Rimanenze Iniziali

Personale

5.372,90

13.004,82

Oneri Finanziari

1.958,65

2.187,87

61.834,48

166.282,00

9.347,57

0,00

197.309,45

297.932,87

108.663,21

46.910,87

C) COSTI DEI PROGETTI
Costi progetti Nepal (trasferimento fondi Nepal)
Costi progetti Italia
TOTALE COSTI
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NOTA INTEGRATIVA: PATRIMONIO ATTIVO
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di Bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di trasparenza e prudenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha
comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o
passività. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della futura comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
ATTIVO CIRCOLANTE
Nelle tabelle seguenti vengono esposte le voci più significative che concorrono a creare l’attivo
circolante e la sua variazione nel corso dell’esercizio.
Rimanenze
Le rimanenze (che consistono nei prodotti realizzati all’interno dell’Impresa sociale
di Apeiron in Nepal) sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
CODICE BILANCIO

C–I

Descrizione

Rimanenze
Consistenza iniziale

Rimanenze di magazzino

Consistenza finale
12.666,10

5.372,90

Variazione

7.293,20

Crediti
I Crediti (C–II esposti in bilancio per un totale di Euro 251,58 sono così composti:
• 251,58		
Crediti da Versamento Fondi Pensione versati in eccesso.
Disponibilità Liquide
CODICE BILANCIO

C – IV
Disponibilità Liquide
Consistenza
iniziale

Entrate

Uscite

Consistenza
finale

c/c Banca Popolare di Milano

35.076,10

49.870,80

208,03

84.738,87

c/c Banca Prossima

177.267,93

234.135,68

177.956,31

233.447,30

c/c PayPal

30.471,16

11.841,06

3.147,10

39.165,12

c/c postale

4.577,50

2.986,50

1.291,95

6.272,05

247.392,69

298.834,04

182.603,39

363.623,34

260.000,00

0,00

0,00

260.000,00

4.677,00

7.509,78

303.511,04

190.113,17

Fondo Investimento AZIMUT
Cassa

3.712,62

TOTALE

511.105,31

Variazione

113.397,87

5

879,84
624.503,18

Tutti gli importi presenti sono espressi in Euro

Descrizione
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NOTA INTEGRATIVA: PATRIMONIO PASSIVO
Di seguito vengono esposte le voci significative, che concorrono a creare il passivo dell’esercizio.
Debiti
I Debiti (C-I esposti in bilancio per un totale di Euro 17.514,54 sono così composti:
•
•
•
•
•

11.252,34
784,18
3.200,90
2.265,00
12,12

per retribuzioni e contributi da versare nel 2021;
per fondi pensione;
debito verso fornitori;
fatture da ricevere;
ritenuta d’acconto.
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NOTA INTEGRATIVA:
RENDICONTAZIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE
Riconoscimento ricavi
L’associazione non genera ricavi. Gli introiti sono determinati in Proventi da attività istituzionali.
Proventi da Attività Tipiche e Raccolta Fondi

31/12/2020

31/12/2019

Entrate ordinarie
Quote Associative

1.005,00

620,00

Donazioni Progetti

196.063,61

236.445,82

Donazioni generiche

13.035,50

21.230,85

209.099,11

257.676,67

Eventi Raccolta Fondi

4.379,00

13.041,96

Concessione Beni

19.116,93

36.969,73

23.495,93

50.011,69

45.303,80

24.799,98

14.402,72

6.362,50

14.402,72

6.362,50

TOTALE PROVENTI

293.306,56

339.470,84

RIMANENZE FINALI

12.666,10

5.372,90

108.663,21

46.910,87

5x1000
Proventi finanziari
Interessi attivi

Risultato d’esercizio
Alcune note sui Proventi:

I proventi da 5x1000 invece sono quasi raddoppiati rispetto al 2019 perché nel corso del 2020
ci sono state accreditate due annualità (2018 e 2019).
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Tutti gli importi presenti sono espressi in Euro

Il 2020 è stato per Apeiron, tanto in Nepal quanto in Italia, un anno profondamente segnato
dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
Questo ha comportato, in termini di raccolta fondi, una riduzione considerevole
di diverse voci di entrate:
PROGETTI E DONAZIONI GENERICHE: il calo di donazioni è dovuto principalmente
al fatto che nel 2019 si è concluso l’importante progetto di costruzione della nuova CASANepal;
EVENTI: questi sono stati naturalmente molti meno degli anni precedenti per rispettare
le varie restrizioni imposte ed il distanziamento sociale;
CESSIONI DI BENI: la vendita del nostro materiale artigianale avviene solitamente
in concomitanza con gli eventi; essendo questi diminuiti a causa della pandemia,
si è verificata una fisiologica riduzione anche in questo ambito.
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Oneri Progetti e Raccolta fondi
Costi di Gestione

31/12/2020

31/12/2019

Costi del personale
Salari e stipendi

69.492,82

66.857,80

Contributi

21.309,48

18.740,24

4.397,17

4.558,41

287,19

312,23

205,00

1.235,10

95.691,66

91.703,78

Materiali Promozionali

1.735,68

450,98

Stampe

1.036,89

3.333,34

Spedizioni

3.036,23

3.002,22

Rimborsi e trasferte

9.305,30

9.529,18

Accantonamento fondo TFR
Contributi INAIL
Premi assicurativi
Materie Prime

Materiali di consumo

390,33

Cancelleria

44,17

Spese amministrative

290,81

201,75
15.360,02

16.996,86

Consulenze

5.885,68

5.379,95

Formazione

874,19

1.589,37

984,30

788,22

7.744,17

7.757,54

1.237,47

1.649,00

721,18

538,87

1.958,65

2.187,87

61.834,48

166.282,00

9.347,57

0,00

71.182,05

166.282,00

191.936,55

284.928,05

5.372,90

13.004,82

108.663,21

46.910,87

Servizi da Terzi

Servizi Informatici
Oneri Finanziari
Imposte e Tasse
Commissioni Banca, Posta, Paypal
Costi dei progetti
Costi Progetti Nepal
Trasferimenti verso Nepal
Costi Progetti Italia
TOTALE COSTI
RIMANENZE INIZIALI
RISULTATO D'ESERCIZIO
Alcune note sui Costi di Gestione:

Nel 2020 abbiamo aggiunto nella tabella dei costi anche una specifica sezione dedicata ai costi dei
progetti, sia quelli italiani (iniziati per la prima volta proprio nel corso del 2020 e di cui si possono
scoprire maggiori dettagli nel report 2020), sia parte dei costi dei progetti nepalesi per cui sono stati
trasferiti soldi dall’Italia.
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NOTA INTEGRATIVA: ALTRE INFORMAZIONI
Di seguito riportiamo una tabella relativa ai costi sostenuti in Nepal e in Italia per ogni progetto:

PROGETTO

II. GENERAZIONE
DI REDDITO
E SVILUPPO

III. EDUCAZIONE
E SOSTEGNO
AGLI STUDI

I.1.

Strutture protette per donne
sopravvissute a violenze (CASANepal e
Sindhuli Safe Home)

I.2. Contrasto alla violenza di genere
(Shelter East e West)
II.1. Micro impresa femminile a Jumla
II.2. PARI MERITO

15.187,10 €
35.815,82 €
6.584,90 €

III.1. Borse di Studio

28.342,21 €

III.2. Casa Famiglia Sanonani

44.126,61 €

III.3. Migliorare la qualità dell’istruzione di
base

10.463,71 €

III.4. ONESpot

7.466,00 €

III.5. EDU4All+

5.255,27 €

III.6. Mostra fotografica
“Save the women, save the world”

IV. EMERGENZA
ECONOMICOSANITARIA

95.648,55 €

2.512,67 €

IV.1. Emergenza Covid Fondo Flessibile Nepal

3.955,00 €

IV.2. Emergenza Covid Regione Emilia Romagna

5.000,00 €

TOTALE

260.357,84 €

Le spese progettuali in Nepal sono state più alte rispetto ai fondi che abbiamo trasferito
dall’Italia per due motivi: da un lato perché alcuni progetti, come specificato a pagina 10
sono da noi supervisionati, ma finanziati da altri enti che inviano fondi direttamente in Nepal;
dall’altro lato per una decisione, presa di comune accordo con Apeiron Nepal stessa,
di allocare parte dei fondi di riserva accumulati in loco nelle annualità precedenti
al finanziamento dei progetti in attesa del rinnovo degli accordi di partenariato.
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I. PREVENZIONE
E RISPOSTA
ALLA VIOLENZA
DI GENERE

Costo
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RIEPILOGO DELLA RACCOLTA FONDI
Apeiron ODV riceve una parte di fondi anche da associazioni Italiane con le quali si interfaccia
personalmente e che per varie motivazioni, desiderano versare direttamente in Nepal. Per questo ha
certamente senso verificare l’andamento delle entrate in Nepal, frutto del lavoro di Apeiron ODV:
Proventi da Attività in Nepal

31/12/2020

31/12/2019

Apeiron Trento Onlus

0,00

187.049,25

Libro e Zuppa Onlus

0,00

26.944,00

Ethical Project

0,00

25.960,00

7.111,00

10.264,00

Annulliamo la Distanza

0,00

5.506,00

Heidelberg University

0,00

1.288,00

629,24

3.709,00

PJ (Prem Patal's friend)

51,27

619,00

UNFPA

0,00

182.965,00

Give2Asia

0,00

724,00

Sanonani

38.460,00

34.433,00

6.068,00

18.129,00

Municipality

0,00

4.519,00

Global Giving

0,00

300,00

Cessioni Beni

0,00

21.192,18

Donazioni generiche viaggiatori

0,00

1.000,00

52.319,51

524.601,43

0,00

19.200,41

61.834,48

59.072,35

114.153,99

602.874,19

New Life for Children

Premonition Design - Prem Patel

International Adoption

TOTALE PROVENTI da Raccolta Fondi in Nepal
Proventi da gestione finanziaria
Trasferimenti da Apeiron Italia
Totale Proventi in Nepal
Alcune note sui Proventi in Nepal:
1.

Apeiron Trento: Da oltre 10 anni Apeiron Trento aveva trasferito in Nepal fondi raccolti grazie
a progetti finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Trentino – Alto Adige
e, più di recente, dalla Chiesa Valdese per diversi progetti. Nel 2020 non sono stati presentati
nuovi progetti da parte dell’Associazione Trentina a seguito di un importante taglio di fondi
da parte della Provincia Autonoma di Trento per i progetti di cooperazione internazionale.
Rimaniamo comunque in attesa degli ultimi accrediti per alcune rendicontazioni pendenti.

2.

Libro e Zuppa: Continua la collaborazione con l’associazione fondata da Valeria Palmieri,
ex Presidente di Namastè Onore a te, purtroppo venuta prematuramente a mancare nell’estate
2019. Nel corso del 2020 la maggior parte dei donatori privati di Libro e Zuppa, sostenitori di
numerose Borse di Studio, ha iniziato a versare direttamente ad Apeiron ODV e Libro e Zuppa,
che ha ricevuto comunque alcuni proventi da privati e il contributo del 5x1000,
ha versato un contributo per CASANepal sempre nel conto italiano.

3. Ethical Project: Nel corso del 2019 i fondi raccolti tramite la PAB – Provincia Autonoma
di Bolzano, la Regione Trentino Alto-Adige e una raccolta personale tra i contatti di Alfredo
Casera, Presidente di Ethical Project, sono stati destinati alla costruzione della nuova
CASANepal. Nel 2020 non sono stati versati nuovi fondi da Ethical Project ma stiamo
sviluppando insieme nuove proposte progettuali che speriamo possano portare nuovi frutti
nel corso del 2021.
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4.

New Life for Children: Organizzazione italiana a vocazione internazionale, che promuove
il benessere e la salute dei bambini e contrasta la denutrizione infantile e l’abbandono scolastico
ha contribuito anche nel 2020 alla realizzazione del progetto ONESPOT, rivolto ai figli di donne
vittime di violenza ospitate a CASANepal o comunque a noi riferite per un supporto dal governo
o da altre associazioni.

5. Annulliamo la Distanza: La collaborazione con l’associazione fiorentina è nata a seguito
del sisma ed è proseguita fino al 2019 grazie alla partnership per il progetto Asha.
6. Heidelberg University: Università tedesca, con sede distaccata a Kathmandu, ha partecipato
in passato, a seguito del terremoto del 2015, alla parziale realizzazione di una delle 25 scuole
costruite nel Distretto di Jharlang all’interno dell’intervento “Scuole Sicure”. La donazione del
2019 era uno strascico dell’impegno preso in precedenza per lo stesso progetto. Non ci sono
nuove collaborazioni in essere al momento.
7.

Premontion Design e PJ: Prem Patel, imprenditore proprietario del marchio Premonition
Design e l’amico PJ, sono cittadini australiani che hanno conosciuto Apeiron, in particolare
il progetto CASANepal, ancora diversi anni fa e da quel momento hanno deciso di sostenere
finanziariamente la struttura. Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria globale
che ha certamente colpito economicamente anche la loro attività, hanno deciso di interrompere
momentaneamente il sostegno alla casa di accoglienza.

8. UNFPA: A inizio 2020 si è concluso il contratto con UNFPA e non è stato rinnovato, come meglio
spiegato nella sezione dedicata ai “Fatti Rilevanti” nella relazione al bilancio. Non è stato
dunque versato alcun contributo da UNFPA a sostegno del progetto “Contrasto alla violenza
di genere” che ha comunque previsto qualche spesa.
9.

Give2Asia: Give2Asia è un’organizzazione non profit internazionale che funge da partner
strategico con il ruolo di rafforzare il lavoro delle organizzazioni locali con sede in Asia e mobilitare
il sostegno attraverso donazioni da parte di individui, fondazioni familiari e corporazioni.
Attraverso la loro piattaforma, Apeiron ha raccolto nel 2019 donazioni da sostenitori che vivono
ad Hong Kong o negli Stati Uniti. Nulla è stato invece raccolto nel corso del 2020.

10. SANONANI: la collaborazione nata con l’associazione Valdostana SANONANI nel corso del 2017
è proseguita anche durante il 2020. I fondi versati da SANONANI sono interamente dedicati
all’omonima casa famiglia che garantisce protezione, sviluppo ed istruzione a bambini bisognosi
e a rischio. Per dettagli sul progetto leggere il testo ad hoc nel report 2020.

12. Global giving: GlobalGiving è una piattaforma internazionale che aiuta le organizzazioni
non profit ad accedere ai finanziamenti, agli strumenti, alla formazione e al supporto di cui
hanno bisogno per diventare più efficaci. L’importo riferito nel 2019 è frutto di una campagna
di crowdfunding avviata da Apeiron Nepal sulla piattaforma rivolta a donatori internazionali
per sostenere CASANepal. Nulla è stato proposto invece nel corso del 2020.
13. Donazioni generiche viaggiatori: A causa dell’emergenza sanitaria in corso che ha interrotto
da fine Febbraio qualsiasi viaggio verso il Nepal, non è stato possibile raccogliere alcuna
donazione da viaggiatori.
14. Cessioni Beni e proventi da gestione finanziaria: come spiegato in modo più dettagliato
nel report 2020 nel corso dell’ultimo anno, a seguito della costituzione dell’Impresa Sociale
da cui derivano le entrate per le Cessioni di Beni e dell’impostazione di una migliore e più
trasparente gestione dei rapporti tra Apeiron ODV (Italia) e Apeiron Nepal, la contabilità relativa
all’Impresa così come i dettagli dei proventi derivanti dalla gestione finanziaria dal 2020 non
sono più accessibili, per questo è riportata in entrambe le voci come cifra 0,00€ nelle entrate.
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11. International Adoption: International Adoption da anni si impegna in iniziative di sostegno
a favore dei bambini in situazioni di disagio e svantaggio sociale oltre che delle loro famiglie,
attraverso programmi di aiuto educativo, sanitario e sociale. Il rapporto con Apeiron nasce
nel 2017, grazie al sostegno per la trasformazione in permanente di una scuola temporanea
nel villaggio di Jharlang, e si consolida nel 2019 con l’avvio del progetto triennale Edu4ALL
per incoraggiare l’autostima e l’autoefficacia delle donne ospiti di CASANepal.
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Riportiamo inoltre di seguito un’analisi dei fondi raccolti in Italia nel 2020,
in cui si evidenziano associazioni e partners (vecchi e nuovi) che continuano la loro opera
di collaborazione e sostegno ai nostri progetti:
TOTALE RACCOLTA FONDI ITALIA

31/12/2020

31/12/2019

1.005,00

620,00

Progetti - donazioni private

60.044,41

42.252,15

CASANepal - Cedacri

10.000,00

5.200,00

Quote Associative

CASANepal - Circolo del Gelso

4.000,00

CASANepal - Gruppo Sanremo

2.810,00

4.020,00

CASANepal - Libro e Zuppa Onlus

2.500,00

10.000,00

CASANepal - Il Nodo Infinito

5.000,00

CASANepal - Lions Club Legnano

2.500,00

CASANepal (Asilo) - Ass. Giuliano De Marchi x Nepal

7.692,00

Progetto POI - Fondazione Prima Spes Onlus*

10.000,00

Progetto POI - Fondazione Intesa San Paolo*

17.000,00

CASANepal Sostenibile - Chiesa Valdese

22.744,74

16.774,80

Micro Impresa (Jumla) - Donatore Privato

30.000,00

Micro Impresa (EqualSteps) - Libro e Zuppa Onlus

30.000,00
5.950,00

Borse di Studio - Circolo del Gelso

800,00

Borse di Studio - Libro e Zuppa Onlus

1.000,00

3.050,00

Borse di Studio - Clown One

9.780,00

Borse di Studio - Inter Futura

3.800,00

Migliorare la qualità dell’istruzione di base
(Donatore Privato)

15.000,00

Costruzione CASANepal - Chiesa Valdese

12.135,20

Costruzione CASANepal - Himalayan Seeds

5.200,80
12.738,13

Costruzione CASANepal - Ethical Project

42.000,00

Emergenza COVID - Fondazione Prosolidar**

4.182,00

Emergenza COVID - Regione Emilia Romagna***

5.000,00

Pari Merito - Regione Emilia Romagna

4.000,00

Mostra Fotografica - Comune di Comacchio****

2.400,00

Donazioni generiche - privati
Eventi Raccolta Fondi
5x1000
Cessioni Beni
TOTALE RACCOLTA FONDI ITALIA
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39.710,00

13.035,50

21.230,85

4.379,00

13.041,96

45.303,80

24.799,98

19.116,93

20.194,93

278.903,84

333.108,34

Di seguito riportiamo alcune note sulla tabella precedente:
CASANepal (Progetto POI)
Il progetto POI, come meglio spiegato nel report 2020, sostiene percorsi di emancipazione
per donne e bambini sopravvissuti alla violenza di genere, garantendo loro assistenza, protezione
e riabilitazione psico-sociale. In particolare il progetto POI avviato a partire dall’anno 2020
è pensato per i nuclei mamma-bambino che trovano a CASANepal un luogo sicuro per riprogettarsi
lontano dalla violenza. I fondi dedicati al progetto POI, sebbene ricevuti nel 2020 da Fondazione
Prima Spes Onlus e da Fondazione Intesa San Paolo verranno utilizzati nel corso del 2021.

*

Emergenza COVID - Fondazione Prosolidar
A seguito dell’emergenza sanitaria e socio-economica causata dalla pandemia, abbiamo ottenuto
dei fondi dalla Fondazione Prosolidar per implementare due azioni volte a supportare le donne che
hanno subito violenze: 1. Realizzazione di un sistema virtuale di presa in carico mediante la creazione
di una pagina sulla piattaforma FACEBOOK ed il suo collegamento al servizio di VIBER. 2. Contributi
economici secondo il sistema cd. Flexible Funding. Il progetto di Emergenza COVID ed il progetto
POI, di cui sopra, si affiancano e si supportano a vicenda, ragione per cui gran parte delle attività
si svolgeranno nell’arco del 2021.

**

Emergenza COVID - Regione Emilia Romagna
Il Bando, pubblicato a luglio 2020, prevedeva l’erogazione di finanziamenti alle OdV duramente
colpite dall’emergenza Covid-19. Nel caso di Apeiron sono stati utilizzati sia per coprire spese
sostenute per igienizzazione / acquisto DPI / attuazione misure di contrasto alla diffusione
del Covid-19, sia per consentire il riavvio e mantenimento sul territorio di alcune iniziative
in programma che avevano subito una battuta d’arresto causa COVID.

***

Mostra fotografica
Questo progetto è stato avviato in collaborazione con il Comune di Comacchio all’interno
del progetto “Opportunità alla Pari 2.0” finanziato dalla Regione Emilia - Romagna, capofilato
dall’ente pubblico in partnership con Apeiron ODV. Nonostante siano stati utilizzati gran parte
dei fondi per stampare i materiali destinati alla mostra, l’esposizione non si è ancora svolta
a causa delle restrizioni imposte nel corso del 2020. Ci auguriamo che sia possibile completare
il progetto entro giugno 2021.

Tutti gli importi presenti sono espressi in Euro

****
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Dal totale complessivo dei Proventi 2020 di Apeiron OdV, a confronto con l’anno precedente,
si può notare una raccolta molto minore rispetto al 2019. Questa riduzione è dovuta
principalmente a due fattori: la conclusione nel 2019 stesso dell’importante progetto
di costruzione di CASANepal che aveva comportato un grande investimento economico
e una raccolta fondi mirata per la realizzazione della struttura protetta, e la conclusione
del rapporto con UNFPA, di cui si possono raccogliere maggiori dettagli nella sezione dedicati
ai “Fatti Rilevanti” del report 2020.

RIEPILOGO DELLA RACCOLTA FONDI

31/12/2020

31/12/2019

TOTALE RACCOLTA FONDI ITALIA

278.903,84

333.108,34

TOTALE RACCOLTA FONDI NEPAL

52.319,51

524.601,43

331.223,35

857.709,77

TOTALE RACCOLTA FONDI ITALIA E NEPAL
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INDICE DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI
L’indice di efficienza della raccolta fondi è uno dei parametri di controllo più importanti,
perché evidenzia, in forma estremamente sintetica e trasparente, quanto si è speso,
in media, per raccogliere ogni euro.
La formula creata dall’Istituto Italiano delle Donazioni è la seguente:
Oneri per Raccolta fondi/ Proventi da Raccolta fondi.
L’indice è ricavato dal rapporto tra la somma degli oneri generati da attività di raccolta fondi
ed il totale dei proventi correlati. L’indice esprime in centesimi di euro la spesa media sostenuta
per ogni euro raccolto: è evidente che minore sarà l’indice, migliore sarà la performance
dell’associazione.
Nel caso di Apeiron, alla luce di quanto indicato dall’indagine sugli indici di efficienza
delle organizzazioni no-profit per la ripartizione delle varie voci di bilancio ai fini del calcolo
dell’indice in questione, abbiamo considerato:

ONERI RACCOLTA FONDI
Salari e Stipendi

44.826,08

Contributi per dipendenti raccolta fondi

14.448,25

Assicurazioni

205,00

Spese Promozionali

1.735,68

Stampe

1.036,89

Spedizioni

3.036,23

Rimborsi

9.305,30

Cancelleria

44,17

Spese amministrative

201,75

Consulenze

5.885,68

Servizi informatici

984,30

Formazione

874,19
82.583,52

PROVENTI RACCOLTA FONDI
Entrate ordinarie Italia

278.903,84

Entrate ordinarie Nepal

52.319,51

Formula per calcolo
INDICE DI EFFICIENZA

0,2493

Oneri Raccolta fondi / Proventi Raccolta Fondi
Il Coefficiente di Efficienza è pari a 0,2493 ossia, nel 2020 abbiamo speso,per le attività
di raccolta fondi, circa il 24,93% di ogni Euro raccolto. Il Coefficiente è maggiore rispetto
a quello del 2019 (pari al 0,1658) a causa di una minore complessiva raccolta fondi
per tutte le motivazioni meglio descritte nel Report 2020.

15

Tutti gli importi presenti sono espressi in Euro

331.223,35
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NOTA INTEGRATIVA: CONCLUSIONI
La Relazione di Missione e la Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui sono parte
integrante, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, corrispondente alle scritture contabili.
Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio al 31.12.2020, che si chiude con un avanzo di gestione
di €108.663,21 nelle sue componenti patrimoniali, economiche e finanziarie, proponendovi di
destinarlo ad incremento del Fondo di Dotazione e Riserve.

LOREDANA IAMETTI
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