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Introduzione 

Nonostante il perdurare della situazione 
generalizzata di crisi, che colpisce l’economia 
tutta ma si ripercuote in modo gravoso sui 
finanziamenti al terzo settore, l’anno 2012 è 
stato per il Cast un anno di progettualità intensa 
e di rafforzamento dei tradizionali settori di 
attività. I progetti di cooperazione allo sviluppo 
hanno assorbito gran parte degli sforzi 
dell’associazione, mentre le attività di 
educazione alla cittadinanza mondiale in Italia 
hanno ricevuto un rinnovato slancio a partire 
dagli ultimi mesi dell’anno grazie all’avvio di 
nuovi progetti e collaborazioni con realtà 
territoriali della provincia di Varese.  

L’associazione ha voluto affrontare l’attuale 
momento sociale di incertezza rafforzando il 
proprio impegno nei paesi del sud del mondo e, 
in Italia, concentrando il proprio lavoro sulle 
tematiche sempre più attuali del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili. Il 
mantenimento del nostro impegno in questi 
settori è corrisposto, nel corso del 2012, ad un 

aumento del personale in sede e all’estero e all’introduzione di un momento annuale di riflessione, 
valutazione e programmazione dell’operato dell’associazione. Possiamo affermare che i buoni 
risultati ottenuti nel 2012, in termini di progetti approvati e nuove attività avviate, ripagano lo sforzo 
progettuale e l’investimento in risorse umane fortemente voluto dal Consiglio d’Amministrazione 
nell’anno precedente. 

Tav. 1. Confronto tra la destinazione degli oneri 2011-12 

 2012 2011 
  

Il CAST in pillole: 

 Fondato nel 1980 a Laveno 
Mombello (VA) 

 ha 25 soci 
 ha ottenuto personalità 

giuridica nel 1986 con 
Decreto del Presidente della 
Repubblica  

 ha ottenuto il riconoscimento 
come ONG dal Ministero Affari 
Esteri nel 1987  con DM 
1987/128/4127/4/D 

 è ONLUS di fatto in base alla 
legge 460/1997 

 dal 2004 certifica il proprio 
bilancio 
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Le attività istituzionali dell'associazione e il relativo impegno economico si sono quest'anno 
concentrate maggiormente sulla cooperazione allo sviluppo, a seguito della piena attività dei 
progetti in Kenya e Tanzania, dell’approvazione di nuovi progetti In Kenya e Mali, e della conclusione 
del progetto in Bolivia. Analizzando i dati di bilancio 2012 si nota che l’attività di cooperazione allo 
sviluppo ha assorbito l’89,4% dei costi, aumentando sensibilmente rispetto al 2011, a fronte di un 
6,5% delle attività di educazione alla cittadinanza mondiale in Italia. Si mantengono percentualmente 
bassi i costi di gestione dell’associazione, che si attestano su un 3,8% (al netto delle rimanenze finali) 
e gli oneri finanziari (0,3%). 

L'allocazione dei fondi per aree geografiche ci 
mostra che, sul totale, il77% dei fondi per i 
progetti dell'associazione vengono spesi per 
progetti in Africa, il 17% per progetti in America 
Latina e il 6% per progetti di educazione in 
Europa. 

 

Tav. 2 Allocazione dei fondi per aree geografiche 

Risorse umane 

Nel corso del 2012 si è focalizzata l’attenzione sulle modalità formative dei cooperanti in partenza, a seguito 
di una standardizzazione delle procedure amministrative e gestionali dei progetti che si vuole formalizzare nel 
corso del prossimo anno. E’ stato predisposto un modulo formativo intensivo pre-partenza e sono state riviste 
le procedure di gestione dei progetti.  
La programmazione di tempi e obiettivi lavorativi è migliorata, nonostante si evidenzi costantemente un 
sovraccarico lavorativo data l’esiguità delle risorse umane (sia in Italia che all’estero) e l’aumento delle attività 
e progetti in corso. 
A seguito dei buoni risultati ottenuti grazie al rafforzamento dell’organico, a una migliore suddivisione degli 
incarichi e dei settori di competenza delle singole risorse umane, e valutate le disponibilità economiche 
dell’associazione, il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto opportuno offrire dal 2013 l’assunzione a 3 delle 
risorse umane presenti da tempo nella sede in Italia. 

Il personale impiegato in totale dall'associazione è stato, nell’anno: 

Personale in Italia 2012 2011 
Contratti a progetto 6 6 

Collaboratori occasionali 4 7 
Tirocinanti 2 1 

Personale all'estero 2012 2011 
In missione lunga 2 2 
In missione breve 2 1 

Tirocinanti 1 1 
Volontari 1   
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Al 31 dicembre 2012 l’organigramma dell’associazione è così definito: 

 

La rete di partner 

Il rafforzamento dei legami con i partner con cui lavoriamo da anni e 
l’allargamento della rete di partner, sia in Italia che nel mondo, hanno 
consentito il consolidamento di partenariati forti e la realizzazione e 
ideazione di nuovi progetti che prevedono il coinvolgimento di molte 
realtà sociali.  

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, i buoni risultati 
ottenuti nei progetti in corso in Kenya hanno portato all’apertura di 
nuovi progetti, con allargamento della rete di partner, e alla conferma 
dei partenariati esistenti.  
Al termine del progetto in Bolivia si è confermata la volontà di 
proseguire nel lavoro con la Casa de la Mujer e Cepac, che hanno 
dimostrato di saper lavorare con competenza e affidabilità, ben 
interpretando i bisogni del loro territorio. 
L’avvio del progetto in Mali ha portato alla definizione di una nuova 
partnership con GAAS - Groupe d’Animation Action au Sahel, l’ente che 
eseguirà il progetto in loco. 

In Italia CAST è 
associato a: 
 CoLomba – 

CooperazioneLomba
rdia 

 Distretto di 
Economia Solidale 
di Varese 

 Banca Popolare 
Etica 
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Per quanto riguarda l’Italia, al termine del 2012 Cast è entrato a far parte del Distretto di Economia Solidale di 
Varese (DES-Va), confermando il proprio interesse e impegno sul territorio di origine. 
Una buona rete di partner e aderenti si è sviluppata intorno al progetto del Distretto di Transizione Energetica 
dei Laghi, cui partecipano famiglie, professionisti e imprese. 
Negli ultimi mesi dell’anno si è costruita una partnership importante con Whirlpool Europe srl, impresa 
multinazionale con sede nella provincia di Varese, per la realizzazione di un corso di educazione alla 
cittadinanza mondiale per i dipendenti della sede di Comerio (VA). 
 

Partner 2012 Italia Mondo 
Enti locali o ministeri 4 2 

ONG 3 8 
Cooperative o associazioni di produttori 1 12 

Altre associazioni 4 1 
Università e centri di ricerca 1 2 

Imprese 2 
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Settore cooperazione allo sviluppo 

Nel corso del 2012 si è rafforzata l’attività di cooperazione in Kenya grazie alla presentazione e finanziamento 
da parte dell’Unione Europea di un nuovo progetto di sviluppo rurale e sovranità alimentare. Grazie alla 
partnership con l’associazione Yacouba per l’Africa si è avviato un nuovo progetto in Mali per la realizzazione 
di un impianto di raccolta di acqua piovana. Terminato il progetto “Sentinelle della biodiversità” in Bolivia, si è 
presentata una nuova proposta progettuale per continuare la collaborazione con la Casa de la Mujer di Santa 
Cruz de la Sierra. 
Questi i principali progetti presentati nel corso dell’anno: 

- Mazingira - Ambiente, agricoltura e sviluppo nella Comunità di Ozi, Delta del Fiume Tana, Kenya 
- Libere dalla violenza - Supporto legale e psicologico a donne vittime di violenza di genere, Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia 
- NYUKI, sostegno a piccoli gruppi di apicoltori nel distretto di Ganze, Divisione di Vitengeni, Kenya 
- Re-introduction and Commercialization of Cassava for improved Livelihoods through Whole Value 

Chain Model, distretto di Ganze, Kenya 
Nella tabella che segue è presentato l'andamento negli ultimi 2 anni dei progetti presentati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo. 

Progetti presentati 2012 2011 
Cooperazione allo sviluppo 8 6 

di cui come capofila 8 6 
progetti approvati 3 3 

di cui come capofila 3 3 

 

Wavuvi – sostegno alla pesca artigianale nel distretto di Kilifi, Kenya 

Finanziatori:  Fondazione Cariplo; Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi Otto per Mille a diretta 
gestione statale; Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner:  Kwetu Training Centre, Cast CBO, DEAFAL (Delegazione europea agricoltura familiare) 

Il progetto Wavuvi è stato avviato nel gennaio 2011 e la sua conclusione è prevista per febbraio 2013. Nel 
corso del progetto i pescatori artigianali della costa del Kenya, riuniti in organizzazioni di categoria, le Beach 
Management Unit, sono stati dotati di tecnologie e formazioni adeguate e sostenibili per la pesca in alto mare 
per combattere l’insicurezza alimentare della seconda regione più povera del Kenya e per tutelare 
l’ecosistema marino della costa. 
L’obiettivo del progetto è incrementare la produttività della pesca artigianale avviando un processo di 
cogestione delle risorse alieutiche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali e tecniche delle 
BMU, la promozione di tecniche di pesca sostenibile e l’avvio di progetti pilota di allevamento su piccola 
scala di gamberi e granchi e riforestazione di mangrovie (silvofishery).  
Il progetto prevede anche un lavoro di sensibilizzazione sul territorio italiano attraverso percorsi formativi 
nelle scuole della provincia di Varese ed eventi di sensibilizzazione sul tema della tutela ambientale, della 
pesca sostenibile e del consumo critico di pesce.  

I beneficiari diretti del progetto Wavuvi sono stati i pescatori artigianali del distretto di Kilifi riuniti nelle 8 
Beach Management Units (481 persone di cui 114 donne) e due comunità costiere, Ihaleni e Mtnongani- 
Kidundo, per i progetti pilota di silvofishery (circa 60 persone). Considerando che i pescatori hanno a carico le 
proprie famiglie, mediamente di 7 persone, si può considerare che il progetto ha avuto circa 3.365 beneficiari 
indiretti.  
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Queste le attività realizzate e i risultati ottenuti nel corso dell’anno:  
1.Rafforzamento delle organizzazioni di pescatori artigianali attraverso formazioni mirate sulle necessità di 
ogni BMU. Nel 2012 si sono tenuti corsi su: capacità di leadership e management, strategie di 
commercializzazione, creazione di piani di lavoro e di investimento annuali, tutela dell’ecosistema marino e 
tecniche di pesca sostenibile. 
Particolare attenzione si è prestata alle donne, attrici sottovalutate nel settore peschiero, per le quali sono 
stati realizzati corsi di lavorazione e conservazione del pescato e riparazione delle reti. 

2.Investimenti tecnologici pilota e corsi di formazione per migliorare l’efficienza e la sostenibilità della pesca: 
sono state costruite 2 barche per la pesca d’altura, attrezzate con gill net e equipaggiamenti di sicurezza per 
la pesca in alto mare. Per la gestione delle barche è stato costituito e registrato il comitato “Wajon K.”, 
formato da 2 rappresentanti per ogni Bmu il cui obiettivo è controllare il corretto utilizzo delle attrezzature 
fornite dal progetto, la turnazione delle barche e la raccolta dei dati del pescato e dei proventi da esso 
ottenuti. 

3.Avvio di 2 progetti pilota di allevamento su piccola scala di gamberi e granchi e riforestazione di mangrovie 
(silvofishery): sono stati realizzati 2 piccoli allevamenti di gamberi e granchi per ciascuna delle due comunità 
beneficiarie di questa componente. In ogni comunità sono state realizzate 4 vasche(15x20m) per 
l’allevamento dei gamberi, gabbie di bambù per l’allevamento dei granchi (15 presso Ihaleni e 10 presso 
Mtongani-Kidundo) ed un vivaio per la riforestazione di mangrovie. Sono stati tenuti percorsi didattici per 
trasmettere ai bambini l’importanza della tutela ambientale e delle mangrovie in 4 scuole primarie e una 
secondaria di Kilifi (165 studenti) e in seguito le scuole sono state coinvolte in 2 giornate di riforestazione 
presso le comunità beneficiarie del progetto. 

Progetto Wavuvi: 
 formate 114 donne sulla 

riparazione delle reti 
 46 pescatori di tutte le BMU 

utilizzano a rotazione le 
barche del progetto 

 10.000 mangrovie piantumate 
 42 kg di gamberi  e 30,5 kg di 

granchi prodotti 
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Per quanto riguarda la componente di sensibilizzazione in Italia, sono stati realizzati 8 percorsi didattici tra 
scuole materne e secondarie di primo grado della provincia di Varese e si sono realizzati 7 eventi di 
sensibilizzazione sul territorio lombardo. 

Intervento per la sicurezza alimentare nel Distretto di Songea, Tanzania 
Maji ni Uhai – L'Acqua è Vita. Introduzione di una tecnologia sostenibile per l'approvvigionamento 

idrico nel distretto di Songea, Tanzania 

Finanziatori:  Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi Otto per Mille a diretta gestione statale; Otto 
per Mille della Tavola Valdese; Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT); 
Regione Lombardia; Fondazione Cariplo. 

Partner: COCOTO (Community Consulting and Training Organization), Mviwata, COPE, (Cooperazione 
paesi emergenti), DES Va (Distretto di Economia Solidale della provincia di Varese), Arepa 

Il progetto, avviato alla fine del 2011, si propone di migliorare le condizioni di vita e la sicurezza alimentare 
delle comunità beneficiarie, stimolando l’utilizzo di risorse disponibili localmente, potenziando 
l’organizzazione comunitaria per la produzione e trasformazione di alimenti e introducendo semplici 
tecnologie che garantiscano maggiore efficienza e qualità nella trasformazione dei prodotti. Grande 
importanza all’interno del progetto viene attribuita alla coltivazione e trasformazione della cassava e della 
patata dolce, tuberi che in questa area sono tra i dei principali prodotti a coltivazione locale con cui le 

comunità 
sopperiscono alla 
stagionale carenza 
di cereali di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le attività vertono su 4 principali componenti: 
1. Agricola: ampliare la superficie coltivata con cassava, patata dolce, ortaggi e legumi e promuovere 

tecniche agricole più appropriate. Nel corso del 2012 sono stati realizzati campi dimostrativi e orti in 
ogni villaggio e realizzati corsi di agricoltura sostenibile presso il centro di formazione agricola del 
Cope e nei villaggi del progetto.  

Progetto Songea 
 Costruiti 12pozzi 
 158 contadini formati su 

tecniche di agricoltura 
sostenibile 

 180 contadini formati 
sulle tecniche di 
conservazione delle 

risorse idriche 
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2. Trasformazione post-raccolto e disponibilità di acqua: nel corso dell’anno sono state progettate e 
definite le località per la costruzione di due unità di trasformazione dei tuberi, costruiti 12 pozzi con 
pompaggio a corda (2 in ogni villaggio), realizzate le formazioni sulla manutenzione dei pozzi e delle 
pompe e su tecniche di conservazione delle risorse idriche, realizzati due cicli formativi su temi 
nutrizionali in ogni villaggio. 

3. Organizzativa: sono stati realizzati incontri di pianificazione partecipativa delle attività del progetto, 
strutturati i comitati rappresentativi e realizzato un primo ciclo di formazione ai componenti dei 
comitati su temi di rafforzamento istituzionale e capacity building. 

4. Commercializzazione: si favorirà la commercializzazione associativa dei prodotti agricoli nei villaggi 
beneficiari. Le attività di questa componente si avvieranno nel 2013. 

Per rafforzare la parte idrica all’interno della componente 2, il progetto 
“Intervento per la sicurezza alimentare nel distretto di Songea”, cofinanziato 
dall’Otto per Mille a diretta gestione statale è stato integrato con il progetto 
“Maji  ni Uhai”, della durata di 6 mesi, finanziato dall’Otto per Mille della 
Tavola Valdese e dall’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT), che 
si focalizza sull’approvvigionamento idrico aggiungendo una componente 
formativa di tutela e conservazione delle risorse naturali. Questa componente 
del progetto si è conclusa a dicembre 2012. 

Come attività di sensibilizzazione in Italia sono stati realizzati due laboratori 
sull’acqua ed è stato pubblicato “Jambo Maji” racconto illustrato per bambini 
con un’appendice di approfondimento sulla disponibilità di acqua nel mondo. 

Sentinelle della biodiversità nel Parco Naturale Amborò, Bolivia 

Finanziatori: Comune di Milano, Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner:  CEPAC (Centro de Promoción Agropecuaria Campesina), Casa de la Mujer 

Il progetto, concluso nel mese di agosto 2013, della durata di un anno, aveva come obiettivo quello di rendere 
protagonista la popolazione locale dell’Area Natural de Manejo Integrado Amboró (ANMIA) nella protezione 
della biodiversità del Parco, promuovendo attività economiche legate all’uso di piante ornamentali e 
medicinali autoctone.  
Al termine del progetto sono stati avviati 4 progetti pilota di coltivazione e commercializzazione di piante 
floreali, ornamentali e medicinali presenti all'interno dell'area naturale, gestiti da organizzazioni sociali 
comunitarie, per la maggior parte costituite da donne:  

 l'associazione Biocoop di Cuevas (municipio di Samaipata) ha avviato una produzione pilota di felci 
autoctone e orchidee  in serra, con buoni risultati sia come potenzialità commerciali, che dal punto di 
vista ambientale per arrestare la raccolta abusiva di specie dal parco naturale;  

 l'associazione Asoflor di Samaipata (composta di sole donne) ha avviato la propria produzione 
associativa di felci ornamentali e calle;  

 la produzione dell'associazione Apaf di Huaracal (municipio di El Torno) e dell’associazione Apamay di 
Avaroa (municipio di Yapacanì), si è concentrata sulle piante medicinali e alla fine del progetto erano 
ancora in fase iniziale: Apaf perché si è inserita nel  progetto  in un secondo tempo, Apamay perché ha 
avuto grossi problemi a causa  delle  piogge abbondanti e dilavanti e di un fungo che ha ucciso buona 
parte della semina.  

La campagna di sensibilizzazione realizzata dal progetto è stata massiccia e molto efficace soprattutto 
nella zona urbana di Santa Cruz, dove i temi del rispetto dell'ambiente e della biodiversità sono 
sicuramente meno interiorizzati che nella zona contigua all'ANMIA. L'utilizzo della radio si è rivelato 
funzionale, in special modo gli spot sulla biodiversità trasmessi ripetutamente da Radio Alternativa (di 
Casa de la Mujer) e dalla Radio Ichilo della comunità di Yapacanì. Il programma “Sentinelle della 
biodiversità” è stato trasmesso da Radio Alternativa dal mese di luglio 2011 a luglio 2012, per un totale di 
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196 trasmissioni. Gli argomenti dei programmi hanno spaziato dalle conseguenze generali del degrado 
dell'ambiente, alla responsabilità individuale dei propri gesti, fino a presentare i risultati degli studi 
realizzati nell'ambito del progetto, interviste ai produttori delle diverse associazioni beneficiarie, buone 
pratiche messe in atto dalle associazioni stesse. La campagna di sensibilizzazione si è integrata con il 
lavoro di educazione ambientale realizzato nelle scuole delle comunità beneficiarie, la partecipazione a 
fiere locali, la produzione di bollettini digitali e video del progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie al lavoro di sensibilizzazione, si è riusciti a creare anche nelle istituzioni locali una coscienza rispetto alla 
necessità di conservare le risorse naturali e la biodiversità, e una maggior consapevolezza della necessità di 
partecipare più attivamente alle piattaforme di discussione locale e nazionale già esistenti, per portare la voce 
dei produttori che vivono delle risorse della biodiversità. 

Come attività di sensibilizzazione in Italia, nel corso del 2012 è stato realizzato un laboratorio didattico sulla 
biodiversità in una scuola primaria della provincia di Varese, un evento di presentazione del progetto e dei 
suoi risultati con la partecipazione del cooperante rientrato dalla Bolivia e una festa di chiusura del progetto.  

Raccolta e potabilizzazione dell’acqua piovana per la scuola di TinTam, Mali 

Finanziatori: Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner:  Associazione Yacouba per l’Africa, GAAS Groupe d’Animation Action au Sahel, Mali 

Il progetto, che si realizza nel municipio di Borko, Cercle di Bandiagara, regione di Mopti in Mali, ha come 
obiettivo quello di migliorare l'approvvigionamento idrico, quantitativamente e qualitativamente, influendo di 

Progetto Sentinelle 
 Formate 59 famiglie sulla 

coltivazione di piante 
medicinali e ornamentali 

 Avviati 4 progetti pilota di 
produzione  

 Realizzate 196 
trasmissioni radio sulla 
biodiversità 
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conseguenza anche sulle condizioni di salute della popolazione locale, introducendo tecnologie innovative, ma 
semplici ed economiche, che valorizzino le risorse e le capacità locali. 
Beneficiari del progetto sono la popolazione del villaggio di TinTam, in particolare gli alunni della scuola 
elementare e le loro famiglie. 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta di acqua piovana per gli alunni della scuola 
elementare di TinTam e delle formazioni su temi igienico sanitari e sulla gestione del nuovo sistema di 
fornitura di acqua. A causa delle condizioni di instabilità politica nel paese e della conseguente impossibilità di 
realizzare missioni in loco, la realizzazione del progetto è stata affidata a una associazione locale con grande 
esperienza nel settore e nella zona, GAAS Mali. Nel mese di novembre e dicembre è stato definito con GAAS il 
cronogramma delle attività ed è stato stilato l’accordo di cooperazione per l’avvio delle attività, previsto a 
inizio 2013. 

Re-introduction and Commercialization of Cassava for improved Livelihoods through Whole Value 
Chain Model, distretto di Ganze, Kenya 

Finanziatori: Unione Europea 

Partner:  KARI – Kenya Agricolture Research Institute, DAO– District Agriculture Office of Ganze 

Il progetto, che ha l’obiettivo di rafforzare le capacità delle comunità locali dir far fronte alla siccità, attraverso 
la diversificazione dei mezzi di sussistenza e promuovendo lo sviluppo della filiera agroalimentare della 
cassava, si è ufficialmente avviato nel mese di dicembre 2012 ed è in fase di programmazione delle attività. E’ 
stato selezionato il project manager, che partirà per il Kenya a inizio 2013 per l’avvio delle attività. 

I risultati attesi del progetto sono: 
- valorizzazione della filiera agroalimentare della cassava; 
- aumento della produzione agricola grazie all’introduzione di tecniche agricole conservative, all’utilizzo di 

varietà migliorate di cassava e alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane; 
- miglior capacità di stoccaggio e commercializzazione delle derrate alimentari grazie a opportune attività 

formative. 
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Settore educazione alla cittadinanza mondiale 

L’Educazione alla cittadinanza mondiale (ECM) è un processo educativo che mira a formare nuovi cittadini del 
mondo aperti, solidali e attivi, consapevoli dei processi di interdipendenza economica e di contaminazione 
culturale in atto, attenti agli impatti ambientali e sociali dei propri comportamenti, capaci di accogliere ed 
apprezzare le diversità. L’ECM promuove una cittadinanza planetaria, mettendo in contatto le culture del 
mondo per poter interpretare la realtà da punti di vista diversi, per analizzare la nostra realtà con altri occhi, 
intraprendendo, insieme agli altri mondi che andremo a scoprire, un percorso di reciprocità di 
apprendimento. E’ educazione alla curiosità, alla scoperta, al viaggio verso un mondo da rileggere e ripensare 
sotto nuovi e inaspettati punti di vista. 

CAST promuove l’educazione alla cittadinanza mondiale attraverso percorsi didattici nelle scuole, eventi di 
sensibilizzazione e con progetti specifici ad ampio respiro che coinvolgono la società civile, le scuole, enti locali 
e imprese. Questo l’andamento della progettazione in educazione negli ultimi anni: 

Progetti presentati 2012 2011 
Educazione alla cittadinanza mondiale 2 4 

di cui come capofila 2 2 
di cui approvati 2 1 

di cui come capofila 2 1 

Nel corso del 2012 sono stati realizzati nelle scuole della provincia di 
Varese 7 percorsi ad hoc su: biodiversità, sviluppo sostenibile, acqua e 
intercultura, raggiungendo 202 alunni. Nello specifico abbiamo lavorato 
con: 

 Scuola secondaria di I° Schiapparelli di Origgio (VA) 
 Scuola primaria Mascioni di Cuvio(VA) 
 Scuola secondaria di I° Adamoli di Besozzo (VA) 
 Scuola secondaria di I° Macchi di Brebbia (VA) 
 Doposcuola estivo della Garderie del JRC di Ispra (VA) 
 Liceo V. Sereni di Luino, sede di Laveno Mombello (VA) 

L’attività di sensibilizzazione si realizza sia con l’organizzazione di eventi 
legati ai progetti attivi nel sud del mondo (per presentare l’andamento e 
i risultati dei progetti e diffondere le tematiche che li caratterizzano), sia 
con la partecipazione a fiere ed eventi locali dove il Cast presenta attività 
educative e formative proprie. Il 2012 ci ha visti impegnati sul tema della 
pesca sostenibile (legato al progetto Wavuvi in Kenya), su quello della 
biodiversità (legato al progetto Sentinelle in Bolivia) e sul tema 
dell’acqua. Proprio su questo tema, nell’ambito del progetto Songea è 
stato realizzato “Jambo Maji” un libretto illustrato per bambini, con un 
approfondimento sul tema della disponibilità e dell’accesso alle risorse 
idriche nel mondo, dedicato anche agli adulti.  

Nel mese di settembre 2012 è stato organizzato un corso residenziale di 
formazione di base nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale 
presso ACF Bostano a Laveno M., rivolto a 22 giovani tra i 18 e i 30 anni. 
Sono stati presentati gli aspetti teorici fondamentali e alcuni strumenti 
educativi pratici utilizzati dalle operatrici del Cast durante i percorsi 
didattici nelle scuole.  

Eventi 2012 
Cena Boliviana 
11 febbraio – Laveno M.(VA) 

Cerro Fiorita 
28-29 aprile – Laveno M.(VA) 

Apericena…a  Songea 
26 settembre - Laveno M. (VA) 

Panzerock 
13-14 luglio – Laveno M. (VA) 

Biodivertiamoci 
festa finale del progetto Sentinelle 
25 luglio – Cassano Valcuvia (Va) 

Equa è la festa 
Festa dell’associazione GIM 
26-agosto – Germignaga (VA) 

Anch’io – Festa di Varesenews 
7-8-9 settembre - Varese 

Corso di educazione alla 
cittadinanza globale 
13-15 settembre - Laveno  M. (VA) 

Alla Fiera del Des-Va 
7 ottobre – Busto Arsizio (VA) 

Mercatino della Solidarietà 
2 dicembre – Brinzio (Va) 

La solidarietà vien mangiando 
13 dicembre – Cassano Valcuvia (Va) 

Jambo Maji – Ciao acqua! 
22 dicembre – Biblioteca A. Pozzi di 
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Green school 

Finanziatore e partner:  Agenda 21 Laghi    

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni (oltre al 
personale docente e alle famiglie) delle scuole del territorio di 
Agenda21Laghi sul tema della tutela ambientale. Le scuole partecipanti scelgono un ambito d’intervento tra 
mobilità sostenibile, risparmio energetico e riduzione dei rifiuti e realizzano un’azione concreta di riduzione 
delle emissioni di CO2 della scuola, o intraprendano un percorso multidisciplinare di educazione ambientale. 
Alla fine dell’anno scolastico vengono premiate le scuole che raggiungono i migliori risultati e viene assegnata 
una certificazione ambientale di Green School – Scuola amica dell’ambiente, alle scuole che raggiungono 
risultati sufficienti.  
Il progetto segue il corso dell’anno scolastico: la terza edizione si è chiusa a giugno 2012, mentre la quarta 
edizione si è avviata nel mese di settembre 2012. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono state coinvolte in tutto 12 scuole, di cui 11 hanno portato a termine con 
successo gli obiettivi che si erano poste. Tutte le scuole hanno ottenuto la certificazione Green School, per 
aver conseguito buoni risultati nell’efficienza dell’azione o nell’efficacia della didattica ambientale.  
Nel mese di marzo, sono state realizzate le visite di monitoraggio presso le scuole aderenti. A maggio le 11 
scuole finaliste hanno presentato i loro lavori alla commissione di valutazione per l’assegnazione delle 
certificazioni e alla fine dello stesso mese sono state realizzate 2 feste di condivisione dei risultati e di 
premiazione delle scuole vincitrici (una festa per le scuole dell’infanzia e una per le scuole primarie e 
secondarie) a cui hanno partecipato in tutto circa 260 bambini. Grazie alle azioni realizzate dalle scuole, 
nell’anno scolastico 2011/2012 si è ottenuta, in media, una riduzione settimanale delle emissioni di CO2 pari a 
0,44 kg di CO2 a ragazzo partecipante, per una riduzione totale di 564,72 kg di CO2 a settimana. Il blog del 
progetto (greenschoolsforum.wordpress.com), sul quale sono caricate le linee guida per la realizzazione delle 
azioni, i materiali di supporto alla didattica e i lavori realizzati dalle scuole ha ricevuto, nel corso del 2012, 
circa 9.953 visite. 
 

All’edizione 2012/2013 del progetto 
hanno aderito 19 scuole, molte delle 
quali nuove. Per quest’anno oltre al 
premio alla migliore nuova 
esperienza per ognuno dei 4 pilastri 
(energia, rifiuti, mobilità sostenibile 
ed educazione ambientale), è stata 
introdotta la novità di un premio di 
aggiuntivo alle migliori esperienze di 
rinnovo della certificazione per i 
pilastri: energia, rifiuti e mobilità 
sostenibile. 
L’obiettivo è quello di incentivare la 
continuità nelle esperienze didattiche 
ambientali delle scuole e favorire 
l’interiorizzazione di buone pratiche 
ambientali come prassi quotidiane 
nella vita scolastica. 

Nel corso dell’estate sono state 
redatte e pubblicate le linee guida 
per il rinnovo della certificazione, 
che offrono spunti didattici e 
suggerimenti operativi per 

GREEN SCHOOL 2012/13 2011/12  2010/11  
Scuole 19 11 15 
Scuole certificate  * 11 11 
Rinnovi 17 7 0 
Classi  * 67 91 
Alunni coinvolti * 1277 1499 
Insegnanti coinvolti * 87 146 
Ore di didattica dedicate * 304 500 
Kg di CO2 non emessa a settimana  * 564,72 137 

Nuove azioni 2012/13 2011/12  2010/11  

ENERGIA 2 5 4 
RIFIUTI  5 1 6 
MOBILITA’  3 2 2 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  1 3 5 
Rinnovi 2012/13 2011/12  

 ENERGIA 6 2 
 RIFIUTI  5 3 
 MOBILITA’  4   
 EDUCAZIONE AMBIENTALE  2 2 
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perfezionare le buone pratiche avviate negli anni precedenti. Nel mese di ottobre è stata realizzata una 
giornata di presentazione del progetto alle nuove scuole aderenti e una giornata di formazione per i docenti 
sulle modalità di rinnovo della certificazione. 

Rifiutilinsubrici 

Progetto della Provincia di Varese, in partnership con Istituto Oikos e il cofinanziamento del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013.  

Il progetto Rifiutilinsubrici è una delle 4 componenti del progetto “Modus Riciclandi” della Provincia di Varese, 
che ha l’obiettivo specifico di ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani prodotti, aumentare la quota di raccolta 
differenziata e orientare la scelta dei consumatori verso prodotti a minor impatto ambientale, diffondendo e 
facendo conoscere i concetti di filiera corta e chilometro zero. Cast è partner operativo di Istituto Oikos 
nell’attività Rifiutilinsubrici, con il compito di ideare e realizzare percorsi didattici nelle scuole della provincia 
di Varese sui temi dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale. 
I beneficiari diretti sono gli alunni delle scuole pubbliche della provincia di Varese. Tuttavia il progetto ha 
ricaduta anche sul corpo docente, sulle famiglie e in generale sulla società civile. 

Le azioni di progetto a carico del Cast si suddividono in due componenti: 

Rifiutili the box 
Il Cast ha progettato 6 laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie di primo grado aventi come 
tema la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti. Nel corso dell’anno scolastico 2011/12 il Cast ha realizzato 46 
laboratori in 15 scuole primarie e secondarie di tutta la provincia di Varese, con il coinvolgimento di 823 
alunni, per un totale di 205,5 ore in classe. I percorsi hanno l’obiettivo di stimolare la riflessione sulla 
produzione e smaltimento dei rifiuti nelle scuole, favorire la realizzazione di azioni di riduzione dei rifiuti o di 
miglioramento della raccolta differenziata, incentivare la comunicazione e la sensibilizzazione sul tema dei 
rifiuti e sui risultati delle azioni intraprese dalle scuole. 

Rifiutilinsubrici – creare eventi  
Cast progetta e realizza presso le scuole secondarie di secondo grado un laboratorio di tutoraggio in 
affiancamento allo strumento informatico “creare eventi”,elaborato da Istituto Oikos, per la creazione di feste 
eco-sostenibili all’interno degli istituti scolastici. Nel corso dell’anno 2012 si è realizzata la progettazione dei 
laboratori che saranno realizzati nelle scuole a partire da marzo 2013.  

Distretto di Transizione Energetica dei Laghi 

Finanziatori: Fondazione Cariplo      

Partner:  Università dell’Insubria, Agenda 21 Laghi, DES-Va 

Il progetto del Distretto di Transizione Energetica dei Laghi intende creare 
una rete di famiglie, imprese, artigiani ed enti locali all’interno del 
territorio di Agenda 21 Laghi che si ponga come soggetto facilitatore tra 
l’offerta e la domanda di interventi per il consumo termico residenziale, 
con l’obiettivo di promuovere e diffondere il risparmio energetico e l’uso 
di fonti rinnovabili. 
Il Distretto si propone di semplificare e rendere proficuo l’incontro tra utenti, imprese e professionisti: 

 orientando gli utenti rispetto all’offerta di interventi per il risparmio termico utilizzando diagnosi 
energetiche semplificate e a basso costo, realizzate da professionisti preparati per identificare gli 
interventi più utili nella specifica situazione dell’utente attraverso un’analisi costi/benefici realistica e 
costruita su criteri condivisi con le imprese; 

 richiedendo alle imprese documentazioni trasparenti e confrontabili, per agevolare la decisione degli 
utenti; 
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 aumentando lo standard qualitativo dell’offerta con iniziative di formazione e crescita professionale di 
imprese e professionisti; 

 diffondendo informazioni, casi esemplari, aggiornamenti sugli incentivi, per rendere ogni soggetto 
consapevole ed in grado di dialogare con gli altri. 

Il progetto si è avviato nel mese di settembre 2012, con la creazione di un Tavolo di coordinamento a cui 
partecipano gli enti partner del progetto, rappresentanti delle imprese e dei professionisti, rappresentanti 
degli utenti. Nel corso degli ultimi mesi dell’anno il Tavolo di coordinamento ha preparato la bozza di 
regolamento di funzionamento del Distretto e l’accordo di adesione dei professionisti. 
E’ stata poi realizzata una campagna di comunicazione per far conoscere il Distretto a famiglie e 
professionisti, predisponendo un’apposita pagina web, una pagina facebook e preparando comunicati stampa 
relativi ai due eventi di presentazione del Distretto realizzati. 
Una volta messa a punto la metodologia per la realizzazione delle Diagnosi Energetiche Semplificate, sono 
stati realizzati due incontri di formazione per i 40 volontari che realizzeranno le diagnosi, con la supervisione 
di professionisti certificatori. 
Sono poi stati realizzati tre incontri di motivazione al risparmio termico presso i comuni aderenti, rivolti alle 
famiglie. Agli incontri hanno partecipato circa 40 persone, dalle quali sono state raccolte 12 candidature per la 
realizzazione delle Diagnosi energetiche semplificate. 
I questionari di gradimento raccolti durante gli eventi hanno evidenziato un elevato grado di interesse e 
apprezzamento del progetto, sia da parte delle famiglie che da parte dei professionisti coinvolti. 
Nel mese di gennaio è stata realizzata la prova pratica di Diagnosi e si sono aperte le adesioni alle imprese. 

Settore comunicazione 

Il settore comunicazione è cresciuto nel corso dell’anno anche grazie al supporto di nuovo personale. Nel 
mese di giugno 2012 è stato pubblicato il nuovo sito istituzionale, rinnovato nei contenuti e nel design. È 

proseguito l’aggiornamento periodico del blog 
CastProgetti, sul quale gli espatriati raccontano 
vicissitudini e novità relative ai progetti che 
coordinano. L’utilizzo della newsletter come 
strumento per diffondere le attività della 
nostra ONG è diventato un appuntamento 
mensile fisso, con buon seguito da parte degli 
iscritti. Si è inoltre rafforzata anche la presenza 
nei social network grazie all’alimentazione 
costante delle pagine Twitter e Facebook. 
Il maggior tempo dedicato alle attività del 
settore comunicazione ha iniziato a dare i primi 
risultati; negli ultimi due mesi del 2012 è stata 
realizzata un’intervista alla nostra responsabile 
comunicazione e pubblicato l’articolo sul 
quotidiano online Varese7press. Il Cesvov ha 
poi realizzato un servizio video sulla nostra  
associazione all’interno del programma 
Osservatorio Volontariato che va in onda su 
La6 TV. 
E’ stato aperto anche un canale Youtube 
dell’associazione, dove è possibile vedere il 
video relativo alle attività con le donne del 
progetto Wavuvi, dal titolo “Mama Karanga”. 

Comunicazione 2012 2011 
Nr. newsletter mandate 13  

 Nr. contatti email 906  800  
Nr. comunicati stampa scritti 9  

 Nr. articoli pubblicati 32  22  
Visite totali sito 3.348  

 Visitatori unici 2.236    
Durata media visita 3'14''    

Facebook     

"Mi piace" tot.  389  273  
Portata media mensile 1.735  502  

Portata media mensile dei post 118  259  
Nr. post facebook 340    

blog progetti     

Nr. post blog castprogetti 37  32  
Visite blog progetti 6.104  2.600  

Twitter     

Nr. tweet 476  72  
Follower di Twitter 37    
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Settore raccolta fondi 

Nel 2012 la raccolta fondi da privati 
corrisponde al 51,3% dei proventi 
totali dell’esercizio, pari a 82.732,28 
€.  

Analizzando la provenienza dei fondi 
privati, spicca il ruolo delle Fondazioni 
bancarie, che contribuiscono per il 
53,49% dei proventi da privati, ma 
particolarmente rilevante è anche il 
dato relativo a privati cittadini 
(22,57%) e altri enti non profit 
(20,25%). 

Oltre alla partecipazione a mercatini 
di raccolta fondi, durante l’anno si è 
dedicata maggior attenzione alla 
realizzazione di campagne a sostegno 
dei singoli progetti. 

La Campagna biodiversità, a sostegno del progetto Sentinelle in Bolivia, ha portato a introiti nel corso 
dell’anno pari a 1.951,21€, attraverso la vendita di erbe aromatiche e la realizzazione di eventi come una cena 
e un’apericena con musica. 

Alla campagna “Per fare un albero… ci vuole un tappo, anzi tre!”, a sostegno del progetto Wavuvi, hanno 
aderito 24 scuole. I tappi raccolti in tutto l’anno sono circa 5 tonnellate, pari a 996€ di contributo. 

La Campagna Pesca sostenibile, a sostegno del progetto Wavuvi, ha incassato nel corso dell’anno  € 769,40. 

 
  

Tav. 3. Composizione percentuale dei proventi da privati 
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Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013 

 

 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011
     
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
   
B) IMMOBILIZZAZIONI  
     
  I - Immobilizzazioni immateriali:
  II - Immobilizzazioni materiali: 3.546€                     3.733€                     
  III -  Immobilizzazioni finanziarie: 115.233€                66.080€                  
     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   118.779€                69.813€                  
     
     
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
     
  I - Rimanenze: 323.227€                66.585€                  
  II - Crediti: 18.695€                  78.525€                  
  III – Attività finanziarie non immobilizzate
  IV – Disponibilità liquide 254.722€                54.402€                  
     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)   596.644€                199.513€                
     
D) RATEI E RISCONTI   29€                          66€                          

   

TOTALE ATTIVO 715.452€            269.392€            
     
     

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
     
A) PATRIMONIO NETTO

  I - Fondo di dotazione dell'ente   99.494€                  44.796€                  
  II - Patrimonio vincolato  
  III - Patrimonio libero  

IV- Utile (perdita) d'esercizio 5.728-€                     54.699€                  

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   93.766€                  99.494€                  
     
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
   
D) DEBITI 620.787€                167.419€                

E) RATEI E RISCONTI 899€                        2.479€                     
   
   

TOTALE PASSIVO 715.452€            269.392€            

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2012 31/12/2011

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE/PROGETTI 479.379€            162.700€            
        1.1) da progetto SCUOLE 2.295€                     2.167€                     
        1.2) da progetto VIENI IN BIBLIOTECA 21.740€                  
        1.3) da progetto GREEN SCHOOL 5.000€                     4.000€                     
        1.4) da progetto STRANI E STRANIERI 204€                        299€                        
        1.5) da progetto WAVUVI KENYA 53.607€                  53.306€                  
        1.6) da progetto RURAL EDUCATION 1.476€                     
        1.7) da progetto SENTINELLE BOLIVIA 68.766€                  599€                        
        1.8) da progetto RIFIUTI INSUBRICI 12.000€                  3.000€                     
        1.9) da progetto SONGEA 750€                        140€                        
        1.10) rimanenze finali 323.227€                66.585€                  
        1.11) da soci ed associati 500€                        460€                        
        1.12) erogazioni liberali 13.030€                  5.929€                     
        1.13) contributo integrazione affitto 3.000€                     

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 1.770€                 1.517€                 
        2.1) Raccolta Mercatini 1.468€                     520€                        
        2.2) Raccolta Varie eventi 202€                        719€                        
        2.3) Raccolta Pubblicazioni 100€                        278€                        
        2.4) Altri

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
        3.1) da gestione accessorie
        3.2) da contratti enti pubblici
        3.3) da soci ed associati
        3.4) da non soci
        3.5) altri proventi e ricavi

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 864€                    219€                    
        4.1) da rapporti bancari 864€                        219€                        
        4.2) da altri investimenti finanziari
        4.3) da patrimonio edilizio
        4.4) da altri beni patrimoniali

5) PROVENTI STRAORDINARI 540€                    112.200€            
        5.1) da attività finanziaria
        5.2) da attività immobiliari
        5.3) da altre attività 540€                        112.200€                

TOTALE PROVENTI E RICAVI 482.553€            276.636€            

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO -5.728 

TOTALE A QUADRATURA 276.636€            

RENDICONTO GESTIONALE
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ONERI 31/12/2012 31/12/2011

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 470.980€            185.335€            
        1.1) da progetto SCUOLE 975€                        2.037€                     
        1.2) da progetto VIENI IN BIBLIOTECA 22.273€                  
        1.3) da progetto GREEN SCHOOL 1 4.050€                     
        1.4) da progetto GREEN SCHOOL 2 3.400€                     1.247€                     
        1.5) da progetto WAVUVI KENIA 242.003€                106.770€                
        1.6) da progetto RURAL EDUCATION 7.753€                     
        1.7) da progetto SENTINELLE BOLIVIA 82.008€                  36.459€                  
        1.8) da progetto RIFIUTI INSUBRICI 12.174€                  528€                        
        1.9) da progetto SONGEA 119.487€                4.218€                     
        1.10) da progetto GREEN SCHOOL 3 2.653€                     
        1.11) da progetto DTEL 8.091€                     
        1.12) da progetto STRANI E STRANIERI 190€                        

2) ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI 1.124€                 1.022€                 
        2.1) Raccolta Mercatini 566€                        197€                        
        2.2) Raccolta Varie eventi 558€                        343€                        
        2.3) Attività ordinaria di promozione 482€                        

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -€                     -€                     
        3.1) acquisti
        3.2) servizi
        3.3) godimento di beni di terzi
        3.4) personale
        3.5) ammortamenti
        3.6) oneri diversi di gestione

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 54€                       16.728€               
        4.1) su supporti bancari 54€                          
        4.2) su prestiti
        4.3) da patrimonio edilizio
        4.4) da altri beni patrimoniali
        4.5) oneri straordinari 16.728€                  

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 16.123€               18.853€               
        5.1) Acquisti
        5.2) Servizi 3.441€                     7.076€                     
        5.3) Godimento di beni di terzi 5.833€                     5.434€                     
        5.4) Personale 4.978€                     4.314€                     
        5.5) Ammortamento 235€                        262€                        
        5.6) Oneri diversi di gestione 1.636€                     1.767€                     

TOTALE ONERI 488.282€            221.937€            

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 54.699€               

TOTALE A QUADRATURA 488.282€            276.636€            

RENDICONTO GESTIONALE



 

attività e bilancio 2012   

19 

Relazione tecnica al Bilancio consuntivo 2012 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 11 
marzo 2013, è stato redatto tenendo in considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, 
le finalità di veridicità e correttezza. 
Esso è stato redatto in base al presupposto che l’ente sia funzionante e pertanto  le valutazioni sono state 
determinate secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell'attivo o del passivo considerato. 
L'impostazione del progetto di Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
analitiche, regolarmente tenute secondo il principio di competenza economica. 
Il Consiglio anche nel trascorso esercizio ha mantenuto un sistema di contabilizzazione correlata degli oneri e 
dei proventi, riclassificando gli stessi per destinazione. 
Per nessuna delle voci iscritte in bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da quelli previsti 
dall'art. 2426 del Codice Civile e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe. 
Il tutto in ossequio al Principio n° 1 dei Principi Contabili per gli Enti Non profit elaborato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Si attesta infine, anche ai sensi e per gli effetti del D.L. n.35/2005 che è stata tenuta la contabilità ordinaria 
secondo le prescrizione degli artt. 14 e segg. D.P.R. 600/73.  

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, Vi 
esponiamo di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche delle principali 
variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio. 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate secondo il criterio del costo di acquisto. 
Nella determinazione di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la piena 
disponibilità del bene. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla residua possibilità di utilizzazione 
dei beni. 
Utile per comprendere la modalità di svolgimento dell’attività è rilevare la presenza di altre attrezzature e 
mobili ufficio non iscritti a bilancio in quanto donati e rilevati solo quale presenza fisica in sede di inventario. 
Quanto alle immobilizzazioni finanziarie pari ad € 115.233,00= si ritiene opportuno dettagliare la formazione 
di tale giacenza: 

 Per € 45.000,00= trattasi di obbligazioni e fondi di investimento costituiti con fondi propri pervenuti 
all’Ente come già relazionato nelle precedenti assemblee dei soci. 

 Per € 69.153,00= trattasi di investimento a breve termine nello specifico in uno strumento di pronti 
contro termine con scadenza nel mese di gennaio 2013 costituito con fondi relativi al progetto 
Songea.  

I crediti pari a euro 18.695=, contro euro 78.525= dell’esercizio precedente, sono iscritti al presumibile valore 
di realizzo sono rappresentati da crediti per anticipazioni progetti e da crediti da incassare per contributi già 
rendicontati. 
Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 254.722 = contro euro 54.402= dell’esercizio precedente, è 
rappresentato dal saldo attivo dei depositi bancari e postali per euro 254.118= e dalla consistenza del denaro 
e dei valori in cassa per euro 604=. 
I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e 
proventi comuni a più esercizi. I ratei e risconti attivi risultano pari a euro 29= contro euro 66= dell’esercizio 
precedente, mentre i ratei e risconti passivi e le fatture da pervenire risultano pari a euro 899= contro euro 
2.479= dell’esercizio precedente, costituiti da fatture da ricevere per euro 682= e ratei passivi per euro 217=. 
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I debiti contratti dall’associazione, pari a euro 620.787= contro euro 167.419= dell'esercizio precedente, sono 
iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale e sono così dettagliati nei loro importi più 
consistenti: 

1. Contributi INPS da liquidare euro 4.181,52= 
2. Debiti verso partners euro 16.719,81= 
3. Acconti ricevuti per progetti in corso e da rendicontare euro 592.299,82= 

Passando all’esame del Conto Economico, le cui voci sono chiaramente intellegibili dalla situazione allegata, la 
raccolta pubblica di fondi ha generato entrate per euro 2.720,61= a fronte di costi per euro 558,35=; il tutto 
come opportunamente rendicontato ai sensi del D.Lgs 460/97. 

E’ stato inoltre registrato il contributo ottenuto e incassato per la campagna 5 per mille anno 2010 pari a euro 
1.562,08=, impiegato nella realizzazione del progetto Wavuvi. 

Utile inoltre rilevare che la raccolta fondi da privati, inserita nelle voci dei singoli progetti per i quali è 
destinata, ammonta a 82.732,28= pari al 51,93% dei proventi raccolti dell'anno di cui 20.170,20= da privati 
cittadini o imprese, 44.250= da Fondazioni bancarie e 16.750 da altri enti non profit.  

Per quanto riguarda i progetti svolti nel corso nell'anno le attività di cooperazione allo sviluppo hanno 
comportato costi per 443.497,72= mentre le attività di educazione alla cittadinanza mondiale 27.482,76=, pari 
rispettivamente al 89,4% e al 6,5% del totale degli esborsi dell'anno 2011. 

Ai componenti del Consiglio Direttivo non è corrisposto alcun compenso per la carica.  
Non esistono infine altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società. 
 

Relazione e bilancio approvati dall’assemblea dei soci in data 20 aprile 2013. 


