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Relazione della gestione 2017
Carissimi soci e benefattori
L’Associazione Hogar Onlus, fondata dai genitori adottivi che hanno adottato tramite l’Istituto La Casa e i
Consultori UCIPEM riconosciuti, opera dal 2001 per migliorare le condizioni di vita dei minori che versano in
stato di bisogno in Bolivia, Cile, Brasile, Colombia, Romania e Tanzania, interagendo con strutture locali.
L'Associazione promuove e incentiva, direttamente o indirettamente, la realizzazione di strutture per
l'educazione, lo sviluppo culturale e la formazione professionale dei minori, valorizzando, ove ne ricorrano i
presupposti, il patrimonio culturale, umano ed economico, ivi comprese le risorse umane delle famiglie di
origine dei bambini per il loro rientro in famiglia. Contemporaneamente l’Associazione attua, mediante diversi
progetti, la prevenzione all’abbandono.
La nostra Associazione e l’Istituto La Casa (ILC), grazie alla convenzione del 2004 pur in un ambito di
reciproca autonomia, promuove questi progetti di prevenzione all’abbandono nei paesi di origine dei nostri
figli adottati.
I progetti in corso
L’Hogar e ILC nel corso del 2017, grazie ai contributi derivanti dal 5 per mille e le donazioni dei benefattori,
hanno proseguito le attività con i partner esteri: Caritas di La Paz, Congregazione Religiosa Pavoniana di
Bogotà, Associazione Sol Nascente del Brasile, l’Associazione Bambini in Romania, Villaggio della
Speranza in Tanzania e Natalia Pizzaro della Compagnia di San Pablo in Cile.
Si è dato quindi continuità ai progetti di sostegno ai minori vulnerabili con particolare cura alla prevenzione
dell’abbandono.
Progetti con Caritas di La Paz – Bolivia
I tempi cambiano e i progetti terminano e se ne creano di nuovi per adeguarsi alle nuove realtà. E’ il caso del
progetto Amistad che, con la fine del 2017 Suor Domitilla ha concluso e ne ha istituito uno nuovo
diretto a
fornire strumenti idonei al miglioramento del livello sociale ed economico della famiglia attraverso un percorso
di formazione rivolto alle donne madri di famiglia.
E’ nato così nel 2017 il progetto “Promozione delle Mamme” che consiste nella formazione di donne che
mediante un corso, della durata di un anno, permetterà loro di intraprendere un’attività che possa produrre
reddito familiare (per es. lavorazione maglieria, tessitura, ricamo, pittura su stoffa, corsi di cucina e pasticceria,
le partecipanti dovranno frequentare e acquistare i materiali necessari per il corso.
Al termine sosterranno una prova per l’ottenimento dell’attestato di frequenza ed apprendimento.
Questo farà sì che la donna possa iniziare la produzione e la vendita di manufatti che le consentirà di realizzare
un reddito superiore a quello che avrebbe ricevuto dal progetto Amistad, aiutando così le madri aiutiamo
contemporaneamente più bambini dello stesso nucleo familiare.
Il nuovo progetto prevede che, mantenendo la retta invariata, più donatori sostengano una stessa madre di
famiglia, in quanto il costo previsto per ciascuna partecipante è di circa 1000,00 euro.
Vi comunichiamo che da mesi Suor Domitilla è in Italia per una grave malattia e deve sottoporsi alla dialisi ogni
tre giorni.
Questo è il motivo di una non tempestiva ed usuale informazione ai nostri benefattori coi quali ci
scusiamo. Noi speravamo che la parentesi di Suor Domitilla in Italia si sarebbe conclusa in pochi mesi.
In occasione della nostra visita a Bergamo a suor Domitilla abbiamo verificato che Lei non ritornerà più in
Bolivia a causa della sua malattia. Abbiamo pertanto con Lei concordato che la nostra nuova referente dei
progetti sarà la Madre Superiora delle Suore Orsoline in Somasca suor Letizia Pedretti, presente a questo
incontro.
Da un esame della situazione in Bolivia con la Madre Superiora sono stati rimodulati i progetti per rispondere
più efficacemente ai bisogni emergenti in quella missione."
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Il progetto AMISTAD è stato sostituito con “Promozione delle Mamme”
Il progetto Scuole di Munaypata con “ Asilo nido di Munaypata”
Il progetto generico rivolto alla salute delle persone con “ Per un bambino sano e forte”
Siamo fiduciosi che vorrete continuare a sostenere questi nuovi progetti per i quale Suor Letizia si è impegnata
a farci avere una relazione dettagliata.

Progetti con Congregazione religiosa dei Pavoniani di Bogotà e Villavicencio – Colombia
Obiettivi specifici
- Fornire l'accesso all'università per un gruppo di giovani leader volontari del Centro Giovanile Pavoni.
- Offrire rinforzi scolastici e laboratori artistici e culturali a un gruppo di circa 200 bambini e giovani
provenienti da strati più bassi.
- Riformulare la classe di sistemi necessaria per la libreria virtuale.
- Offrire un rifugio educativo e una casa a tanti bambini e giovani che soffrono di povertà, violenze familiari e
tanti problemi quanti ne hanno i bambini colombiani provenienti da strati più bassi.
- Sensibilizzare in modo pratico, a un gruppo di giovani leader, sull'importanza di essere se stessi per aiutare
i loro fratelli a uscire dalla povertà e da tanti problemi e tentazioni che li attendono.
- Aumentare l'autostima, la speranza e il senso del superamento dei bambini e dei giovani per impedire loro
di cadere nella prostituzione infantile, assassini assoldati, gruppi armati, lavoro minorile e vizi del mondo di
strada.
- Motivare i bambini e i giovani, attraverso i valori cristiani, in modo che non abbandonino i loro studi di base
e cerchino di trovare un lavoro onesto o iniziare studi superiori.
- Offrire un aiuto disinteressato a un gruppo di bambini poveri di Bogotà che appartengono alla fondazione
Pavoniana "Madri Capofamiglia".
- Dare loro gli strumenti per mantenerli felici, fermi e forti nel bel mezzo di situazioni familiari e sociali molto
avverse (violenza familiare, povertà diffusa, edilizia sovraffollata, mancanza di occupazione e opportunità
accademiche, ecc.).

Progetto con l’Associazione Sol Nascente a Guaratinguetà e Fortaleza – San Paolo Brasile
Con vivo rammarico dobbiamo comunicarVi che il progetto “Casa de Apoio Sol Nascente” dal primo gennaio
2018 non sarà più operativo. Per questo motivo Vi invitiamo da tale data a sospendere i bonifici.
La situazione di salute della Signora Anna Maria Giovanelli ha determinato la fine della Casa del Sol
Nascente. L’Obra Social Nossa Senhora dà Gloria, di cui Il Sol Nascente faceva parte, prosegue con la figlia
Ana Rosendo, ma con altre attività che non coincidono col nostro scopo sociale che è aiutare i bambini e le
madri in difficoltà per prevenire l’abbandono.
Non possiamo che ringraziare tutti Voi che in questi anni ci avete aiutato a sostenere questo bellissimo
progetto in Brasile.
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Progetto con l’associazione Bambini in Romania
Il supporto che abbiamo garantito nell'ultimo anno ha permesso di sviluppare iniziative e percorsi su due
binari. Da un lato l'esigenza era quella di rinforzare il nostro storico intervento nel distretto di Valcea,
sostenendo strutture di accoglienza per minori senza famiglia e rinforzando le competenze degli operatori e
delle operatrici coinvolti nei percorsi educativi. In parallelo la richiesta aveva riguardato le iniziative promosse
in collaborazione con la Direzione Generale del Distretto di Mehedinti, per rinforzare il ruolo genitoriale,
sostenere famiglie in difficoltà e prevenire situazioni di vulnerabilità acuta che possono portare all'abbandono
dei minori.

Progetto con Natalia Pizarro, educatrice dell’Istituto La Casa di Santiago – Cile
Natalia nella sua attività di educatrice intercetta alcune realtà in stato di forte disagio, nel 2017 ha assistito,
grazie al nostro aiuto, dieci famiglie. L’adozione a distanza è rivolta in modo particolare a sostenere lo studio
e le cure mediche di bambini ed adolescenti.
A questo progetto si è aggiunto una borsa di studio per cinque ragazzi/e universitari provenienti da famiglie
molto disagiate. Nei primi mesi del 2018 il sostegno viene rivolto a 6 ragazzi\e universitarie.
Progetto con il Villaggio della Speranza di Dodoma – Tanzania
Con vivo rammarico dobbiamo comunicarVi che il progetto Aiutiamoli a sperare della Tanzania dal primo
gennaio 2018 non sarà più operativo. Per questo motivo Vi invitiamo, da tale data, a sospendere i bonifici.
In questi ultimi anni l’interesse dei Donatori per questo progetto è diminuito in modo notevole. Pertanto,
considerando che i costi internazionali dei bonifici sono molto alti e le offerte esigue, siamo costretti ad
abbandonare questo progetto.
Non possiamo che ringraziare tutti Voi che in questi anni ci avete aiutato a sostenere questo bellissimo e
prezioso progetto in Tanzania.

Nota integrativa
In occasione dell’approvazione del bilancio al 31.12.2017 vi esponiamo in modo dettagliato le
movimentazioni delle singole voci concernenti l’attività della nostra associazione. Gli avanzi di cassa delle
singole voci saranno inviati nei primi mesi del 2018, mentre l’avanzo del punto 2 sarà distribuito sui singoli
progetti nella riunione del prossimo CD.
1) Quote associative e offerte liberali dedicate al sostegno gestionale dell’organizzazione: Questo
risultato è possibile perché la nostra Associazione è gestita e sostenuta da soli genitori adottivi
volontari.
Avanzo 2016
Quote sociali
Spese di gestione associazione
Netto: Interessi attivi e spese bancarie
Avanzo 2017
2)

582,69
559,38
-631,74
-510,33
0,00

Feste e offerte liberali varie: confluiscono tutte le offerte liberali per attività istituzionali senza specifica
e il ricavato della tradizionale Feste & Eventi di Milano, Imola e Scandicci oltre alla tradizionale “Lotteria
di Milano”.
I fondi vengono distribuiti sui progetti in essere come previsto nel programma delle nostre feste ed
eventi.
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17.953,88
Avanzo 2016
Feste/lotteria ed offerte generiche
5.271,81
-10.631,77
Giroconti a progetti
Offerte liberali da assegnare ai progetti
2.050,00
Acc.to per Brasile e Tanzania ***
6.342,52
20.986,44
Avanzo 2017 da ripartire sui progetti
*** siamo in contatto con i referenti esteri per bonificare l’intera donazione fatta specificamente per questi
progetti.
3)

Bolivia: nuovo progetto “Promozione delle Mamme”. Tutti i fondi ricevuti dai donatori vengono
utilizzati per finanziare i 18 laboratori artigianali frequentati dalle mamme.

Avanzo 2016
Adozione a Distanza ricevute
Fondi inviati
Avanzo 2017
4)

5.004,78
14.287,75
-14.593,53
4.699,00

Asilo di Munaypata (Bolivia): nuovo progetto gestito dalla Caritas di La Paz .
Oltre alle donazioni continue il progetto è finanziato in parte dalla tradizionale “Festa di Natale” e in
parte da donazioni “una tantum” relative a feste di compleanno, donazioni dai nonni e altre ricorrenze.

Avanzo 2016
Offerte complessive raccolte
Invio fondi
Avanzo 2017

2.847,87
787,47
-3.000,00
635,34

5)
Bolovia nuovo progetto ” Per un Bambino Sano e Forte”. gestito dalla Caritas di La Paz
nell’ambito della Pastorale Sociale. L’intervento continua a essere garantito dall’Ospedale Juan XXIII. Il
progetto è sostenuto, oltre che dalle donazioni, da offerte provenienti da eventi familiari come comunioni,
compleanni, nozze, ecc., anche con il ricavato della “Festa di Natale” e “Lotteria”di Milano
Avanzo 2016
Offerte complessive raccolte + girofondi
Invio fondi
Avanzo 2017

5.375,67
2.067,87
-3.000,00
4.443,54

6)
Hogar Wasinchej di suor Maddalena : progetto voluto dalle famiglie adottive che sono state ospiti
nel periodo della loro adozione in Bolivia.
La struttura ospita 40 ragazze allontanate dal loro ambiente familiare, con l’obiettivo di un reinserimento e
un concreto aiuto per non abbandonare gli studi.
Avanzo 2016
Offerte complessive raccolte + girofondi
Invio fondi
Avanzo 2017

7)

490,00
2.950,00
-3.000,00
440,00

Adottiamo una famiglia e Borse di studio(Cile): sono progetti gestiti dall’assistente sociale Natalia
Pizzaro della Compania de San Pablo.

Avanzo 2016
Offerte ricevute + 5xmille
Invio fondi x SAD e Borse di studio
Avanzo 2017
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31.240,00
-31.140,00
705,00
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8)

Bambini in Romania: il progetto ha lo scopo di destituzionalizzare i bambini. Ospitarli nelle case
famiglia con l’intento primario di reinserirli nelle loro famiglie di origine o, per i più grandi, nella società
come soggetti autonomi. Da parte nostra aiutiamo l’Associazione “Bambini in Romania” di don Gino
Rigoldi con un programma di adozione a distanza di questi piccoli e di sostegno alla formazione di
assistenti.

Avanzo 2016
Adozioni a Distanza + 5xmille
Invio fondi
Avanzo 2017
9)

Sol Nascente (Brasile): il progetto viene nel 2017 chiuso come da specifica contenuta nella nota
integrativa e i fondi accantonati saranno bonificati nel 2018.
1.340,00
3.670,00
5.010,00
0,00

Avanzo 2016
SAD fondi 2017
Acc.to fondi
Avanzo 2017
10)

Colombia: “Centro Giovanile”-“Cabeza de Hogar”-“Borse di Studio” sono tre progetti con i quali
aiutiamo la comunità Pavoniana di Bogotà e Villavicencio.L’intervento è rivolto ai bambini, alle
mamme sole con una prole numerosa ed ai giovani che lavorano come volontari nei primi due progetti
ma che intendono proseguire nello studio. Nel 2017 abbiamo sostenuto Kael Sanchez con un aiuto
umanitario allo scopo di risolvere un suo grave problema di salute.
4.221,58
3.600,00
-6.900,00
921,58

Avanzo 2016
Offerte + girofondi
Invio fondi
Avanzo 2017

11)

Maternità Sicura (Tanzania): il progetto viene chiuso nel 2017 come specificato nella nota
integrativa.
372,64
959,88
-1332,52
0,00

Avanzo 2016
Offerte ricevute
Acc.to fondi
Avanzo 2017
12)

1.590,00
43.460,00
-44.130,00
920,00

Prospetto utilizzo 5 per mille evidenziato nei progetti qui sopra riportati.

5 x mille accreditato nel 2016 utilizzato nell’anno finanziario 2017
5 x mille accreditato nel 2017 utilizzano nell’anno finanziario 2017
Finanziamento progetti Romania 2016

31.544,66
27.543,57
-39.888,23

Finanziamento progetto borsa di studio Cile 2016
Rimanenza 2017

-19.200,00
0,00
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Il Presidente
Natale De Gaspari

Il Tesoriere
Merli dott. Giorgio
Il Segretario
Brienza avv.to Aurelio

Spettabile

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA
Oggetto: Relazione allegata alla rendicontazione delle spese del 5 per mille dell’irpef dell’ Associazione Hogar
Onlus – anno finanziario 2017.
In relazione alla rendicontazione delle spese legate alla distribuzione del 5 per mille ricevuto dalla nostra
Associazione in data 07/11/2016 per € 31.544,66, con la presente si dichiara che tale importo è stato da noi
distribuito a fronte di progetti umanitari, coerentemente con il nostro scopo sociale.
Nello specifico, abbiamo provveduto alla distribuzione come segue:
1. Progetto Cile: in collaborazione con la “ Compania de San Pablo Istituto Secolare di Diritto Pontificio”.
€ 9.600,00=.(vedasi richiesta contributo, mentre la relazione finale ci sarà a dicembre alla fine dell’anno
accademico)
N. 4 borse di studio in Tecnologia Medica, Ostetricia e Sociologia, rivolte a quattro ragazze che si trovano
in famiglie fortemente disagiate e che si impegnano all’interno della Compania de San Pablo a sostenere
altre famiglie e bambini che si trovano in uno stato di alta vulnerabilità.
2. Progetto Romania in partenariato con l’Associazione Bambini in Romania (BIR) e la fondazione romena
INIMA PENTRU INIMA (IPI) con l’erogazione di un contributo di € 22.000, all’interno di un progetto di €
40.000,00 (vedasi allegata richiesta e relazione dettagliata finale)
€ 17.600,00 utilizzati per l’intervento nel distretto di VALCEA:
· Comunità residenziale di Copacelu ove vengono ospitati i bambini molto piccoli allontanati dalle
loro famiglie.
· Appartamenti sociali in Valcea e Ostroveni ove vengono ospitati 28 adolescenti spesso in forte
conflitto con le loro famiglie.
€ 4.400,00 utilizzati per l’intervento a MEHEDINTI, trattasi di un supporto ai minori vulnerabili attraverso
contributi accompagnati da un percorso di sostegno alle loro famiglie. Nel progetto sono coinvolti tutti
quei bambini che sono a rischio abbandono e sono seguiti da operatori locali a suo tempo
opportunamente preparati dalla dott.ssa Greta. ( vedasi progetto 2016)
NB. Il cofinanziamento di 22.000 è per € 21.944,66 con foni del 5xmille e € 55,34 quale arrotondamento
con foni vari della nostra Associazione.
27.10.2017
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Descrizione e/o Nominativi
operazioni effettuate

RESIDUO ANNO 2016
Quote associative
Interessi attivi-ritenuta fiscale
Spese bancarie-imposta di bollo
Spese bancarie x invii all'estero
ICBPI Online
Canone QUIUBI AFFARI
Cancelleria+Toner+Cartucce x stampanti
G/C interno a coperture spese di gestione
Quota 5 x mille del 2015 per anno 2014
Festa Bolivia
Rimborso a ILC x 186 francobolli x festa della Bolivia
Festa di Primavera
Rimborso a ILC x 443 francobolli x festa di Primavera
Lotteria
Bonifico a STILUX per stampa di 5.000
Tributi per lotteria
Donazioni liberali:
Da Imola e Scandicci x progetti di solodarietà
Generiche
Kinder S.Cruz
Oggettistica x Imola e Scandicci
Bolivia : Amistad Promozione delle mamme
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Bolivia : Hogar Wasinchej
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Bolivia : Asilo di Munajpata
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Bolivia : Per un banbino sano e forte
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Cile : Adottiamo una famiglia
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Cile : Borse di studio
G/C interno da (5x1000 2014 x 2013)
G/C interno da (5x1000 2015 x 2014)
Uscite:
G/C interno da feste e lotteria
Uscite:
Romania : Adozioni a distanza
G/C interno da (5x1000 2015x2014)
G/C interno da (Feste e Lotteria)
Finanziamento a B.I.R.Assoc.ne Bambini in Romania
G/C interno da (5x1000 2015x2014)
G/C interno da (Feste e Lotteria)
Invio a B.I.R.Assoc.ne Bambini in Romania
Uscite:
Brasile : Sol nascente
G/C interno da Brasile a Feste e Lotteria
(per termine progetto: i soci sono stati avvisati)
Uscite:
Tanzania : Una maternità sicura
G/C interno da Tanzania a Feste e lotteria
(per termine progetto: i soci sono stati avvisati)
Uscite:
Colombia : Centro giovanile
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Colombia : Cabeza de Hogar
G/C effettuati nell'esercizio
Uscite:
Colombia : Borse di studio
G/C effettuati nell'esercizio
G/c interno da Sostegno a Kael Sanchez
Uscite:
Colombia : Per sostegno a Kael Sanchez
G/c interno a Borse di studio
Uscite:
SITIAZIONE AL 31/12/2017
Saldi come da libro giornale al 31/12/2017

Associazioni
Interessi
Spese
bancarie
e di gestione
582,69
542,00
0,12
-257,61
-155,64
-73,20
-24,00
-631,74
17,38

Raccolta fondi vari da
5 x 1000
Introito
e
Utilizzo
31.544,66

Bolivia

Feste
Lottoria
Offerte liberali
Kinder di S.Cruz
Inf.Abbandonata
17.953,88

Amistad
Promozione
delle
mamme
5.004,78

Hogar
Wasinchej
490,00

Asilo
di
Munaypata
2.847,87

Per un
bambino
sano
e
forte
5.375,67

Cile
Adottiamo
una
famiglia
Borse di
Studio
605,00

Romania

Brasile

Tanzania

Adozione
a
distanza

Sol

Per una
maternità
sicura

1.590,00

nascente
1.340,00

372,64

Colombia
Centro
Giovanile
Cabeza Hogar
Borse Studio
Kael Sanchez
4.221,58

Situazione
riepilogativa

0,00

0,00

20.986,44

4.699,00

440,00

635,34

4.443,54

705,00

920,00

0,00

0,00

921,58

71.928,77
72.470,77
72.470,89
72.213,28
72.057,64
71.984,44
71.960,44
71.328,70
71.328,70
98.872,27
100.992,27
100.815,57
101.525,57
101.104,72
104.643,22
104.411,42
104.211,42
104.211,42
105.111,42
105.861,42
106.261,42
106.211,46
120.499,21
120.499,21
105.905,68
107.535,68
107.535,68
104.535,68
105.323,15
105.323,15
102.323,15
104.391,02
104.391,02
101.391,02
106.231,02
106.231,02
101.491,02
101.491,02
101.491,02
101.491,02
82.291,02
82.291,02
75.091,02
78.551,02
78.551,02
78.551,02
56.551,02
56.551,02
56.551,02
38.551,02
34.421,02
38.091,02
38.091,02
38.091,02
38.091,02
39.050,90
39.050,90
39.050,90
39.050,90
39.250,90
39.250,90
37.250,90
37.600,90
37.600,90
35.600,90
35.750,90
35.750,90
36.650,90
34.650,90
34.650,90
33.750,90
33.750,90
33.750,90

0,00

0,00

20.986,44

4.699,00

440,00

635,34

4.443,54

705,00

920,00

0,00

0,00

921,58
Delta (A-B)

33.750,90
38.177,87

-17,38
27.543,57
2.120,00
-176,70
710,00
-420,85
3.538,50
-231,80
-200,00
900,00
750,00
400,00
-49,96
14.287,75
-14.593,53
1.630,00
1.320,00
-3.000,00

-1.320,00

787,47
-3.000,00
2.067,87
-3.000,00
4.840,00
-4.740,00
-9.600,00
-9.600,00

9.600,00
9.600,00
-19.200,00
7.200,00
-7.200,00

-7.200,00

3.460,00
21.944,66
55,34
-22.000,00
17.943,57
56,43
-18.000,00
-4.130,00

-21.944,66
-55,34
-17.943,57
-56,43

3.670,00
-5.010,00

5.010,00

959,88
-1.332,52

1.332,52

200,00
800,00
-2.000,00
350,00
600,00
-2.000,00
150,00
600,00
900,00
-2.000,00

-800,00

-600,00

-600,00

-900,00

(A)

(B)
27.786,75
UBI

5.964,15
Posta

BILANCIO " HOGAR ONLUS " AL 31/12/2017
CONTO ECONOMICO
A) RICAVI E PROVENTI
1) Raccolta fondi vari
a) Quote associative
b) Feste e lotteria
c) Festa di primavera
d) Offerte liberali
e) Kinder S. Cruz
f) Infanzia abbandonata
2)Bolivia
a) Amistad - Adozioni a distanza
b) Hogar Wasinchej
c) Scuola Munaypata
d) Hospedale Juan XXIII e Bambino sano
3)Cile
a) Adottiamo una famiglia
b) Borse di studio
4)Romania
a) Adozioni a distanza
5)Brasile
a) Sol nascente
6)Tanzania
a) Per una maternità sicura
7)Colombia
a) Centro giovanile
b) Cabeza de hogar
c) Borse di studio
8) Ricavi per attivita' commerciali
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) Variazione delle rimanenze
9) Utilizzo parziale avanzo esercizio passato
10) Erogazione 5 x 1000 Anno 2015 x anno 2014
RICAVI E PROVENTI (A)

8.528,70
542,00
5.226,70
710,00
1.650,00
400,00
0,00
18.773,09
14.287,75
1.630,00
787,47
2.067,87
4.840,00
4.840,00
0,00
3.460,00
3.460,00
3.670,00
3.670,00
959,88
959,88
700,00
200,00
350,00
150,00
0,00
0,00
0,00
38.177,87
27.543,57
106.653,11

B) COSTI DI GESTIONE
1) Erogazione benefiche per progetti
2) Acquisto prodotti, premi
3) Per servizi
4) Per il personale
5) Salari e stipendi
6) Oneri sociali
7) Trattamenti fine rapporto
8) Ammortamenti e svalutazione beni materiali
9) Per godimento beni di terzi
10) Oneri diversi di gestione
COSTI DI GESTIONE ( B )

104.863,53
1.279,25
97,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.239,98

AVANZO O DISAVANZO OPERATIVO ( A - B )
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi su titoli a reddito fisso
2) Interessi bancari e postali
3) Interessi passivi e altri oneri finanziari

413,13

PROVENTI E ONERI ( C )

0,00
0,12
-413,25
-413,13

AVANZO O DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

Il presidente: De Gaspari Natale --------------------------Il segretario: Brienza Aurelio -------------------------------

BILANCIO " HOGAR ONLUS " AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Immobilizzazioni
1) Immobilizzazioni materiali
a) terreni e fabbricati
b) arredo
c) altri
IMMOBILIZZAZIONI (A)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ATTIVO CIRCOLANTE (B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.750,90
27.786,75
5.964,15
0,00
0,00
33.750,90

RATEI E RISCONTI (C)

0,00

TOTALE ( A.B.C. )

33.750,90

PATRIMONIO NETTO (A)

0,00
0,00
0,00
0,00

B) Fondi per rischi ed oneri
1) F.do destinato ad attività istituzionali
2) F.do T.F.R. o simili
3) F.di per imposte
4) F.di altri
F.DI RISCHI PER RISCHI ED ONERI (B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) Attivo circolante
1) Rimanenze
a) merci
2) Crediti
a) privati
b) enti
3) Disponibilità liquide
a) depositi bancari
b) depositi postali
c) cassa
d) assegni

PASSIVO
A) Patrimonio netto
1) Fondo di dotazione
2) Riserve patrimoniali
3) Avanzo o disavanzo di gestione

C) Debiti
1) Per erogazione benefiche per progetti
2) Verso fornitori di beni e servizi
3) Banche
4) Tributari
5) Enti previdenziali
6) Finanziatori
DEBITI (C)

33.750,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.750,90

RATEI E RISCONTI (D)

0,00

TOTALE ( A.B.C.D. )

33.750,90

Spettabile

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA
Oggetto: Relazione allegata alla rendicontazione delle spese del 5 per mille dell’irpef dell’ Associazione Hogar
Onlus – anno finanziario 2017.
In relazione alla rendicontazione delle spese legate alla distribuzione del 5 per mille ricevuto dalla nostra
Associazione in data 07/11/2016 per € 31.544,66, con la presente si dichiara che tale importo è stato da noi
distribuito a fronte di progetti umanitari, coerentemente con il nostro scopo sociale.
Nello specifico, abbiamo provveduto alla distribuzione come segue:
1. Progetto Cile: in collaborazione con la “ Compania de San Pablo Istituto Secolare di Diritto Pontificio”.
€ 9.600,00=.(vedasi richiesta contributo, mentre la relazione finale ci sarà a dicembre alla fine dell’anno
accademico)
N. 4 borse di studio in Tecnologia Medica, Ostetricia e Sociologia, rivolte a quattro ragazze che si trovano
in famiglie fortemente disagiate e che si impegnano all’interno della Compania de San Pablo a sostenere
altre famiglie e bambini che si trovano in uno stato di alta vulnerabilità.
2. Progetto Romania in partenariato con l’Associazione Bambini in Romania (BIR) e la fondazione romena
INIMA PENTRU INIMA (IPI) con l’erogazione di un contributo di € 22.000, all’interno di un progetto di €
40.000,00 (vedasi allegata richiesta erelazione dettagliata finale)
€ 17.600,00 utilizzati per l’intervento nel distretto di VALCEA:
· Comunità residenziale di Copacelu ove vengono ospitati i bambini molto piccoli allontanati dalle
loro famiglie.
· Appartamenti sociali in Valcea e Ostroveni ove vengono ospitati 28 adolescenti spesso in forte
conflitto con le loro famiglie.
€ 4.400,00 utilizzati per l’intervento a MEHEDINTI, trattasi di un supporto ai minori vulnerabili attraverso
contributi accompagnati da un percorso di sostegno alle loro famiglie. Nel progetto sono coinvolti tutti
quei bambini che sono a rischio abbandono e sono seguiti da operatori locali a suo tempo
opportunamente preparati dalla dott.ssa Greta. ( vedasi progetto 2016)
NB. Il cofinanziamento di 22.000 è per € 21.944,66 con foni del 5xmille e € 55,34 quale arrotondamento
con foni vari della nostra Associazione.

In fede
Milano 27.10.2017
Il Rappresentante Legale
De Gaspari Natale

