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ATTIVO 31/12/2021 PASSIVO 31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 A) Patrimonio netto

B) Immobilizzazioni I - Fondo di dotazione dell'ente 51.022

I - Immobilizzazioni immateriali: II - Patrimonio vincolato

1) costi di impianto e di ampliamento 0 1) riserve statutarie 0

2) costi di sviluppo 0 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0

3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 3) riserve vincolate destinate da terzi 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 III - Patrimonio libero

5) avviamento 0 1) riserve di utili o avanzi di gestione -50.617

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 2) altre riserve 0

7) altre 0 IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio 1.870
Totale 0 Totale 2.276

II - Immobilizzazioni materiali: B) Fondi per rischi ed oneri

1) terreni e fabbricati 0 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) impianti e attrezzature 2) per imposte, anche differite 0

3) altri beni 3.564 3) altri 0
4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 Totale 0

Totale 3.564 C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 7.024

III -  Immobilizzazioni finanziarie D) Debiti

1) partecipazioni in: 1) debiti verso banche 0

a) imprese controllate 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

b) imprese collegate 0 2) debiti verso altri finanziatori 0

c) altre imprese 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

2) crediti: 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0

a) verso imprese controllate 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

di cui esigibil i  entro l 'esercizio successivo 0 4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0

b) verso imprese collegate 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

di cui esigibil i  entro l 'esercizio successivo 0 5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0

c) verso altri enti del Terzo settore 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

di cui esigibil i  entro l 'esercizio successivo 0 6) acconti 0

d) verso altri 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

di cui esigibil i  entro l 'esercizio successivo 0 7) debiti verso fornitori 9.217

3) altri titoli 1.130 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0
Totale 1.130 8) debiti verso imprese controllate e collegate 0

Totale immobilizzazioni (B) 4.694 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

C) Attivo circolante 9) debiti tributari 1.555

I - Rimanenze: di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 0 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 829

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 3.254

4) prodotti finiti e merci 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

5) acconti 0 12) altri debiti 28.124
Totale 0 di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

II - Crediti: Totale 42.980

1) verso utenti e clienti 0 E) Ratei e risconti 0

di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0 Totale passivo 52.279

2) verso associati e fondatori 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

3) verso enti pubblici 20.144
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

4) verso soggetti privati per contributi 1.400
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

5) verso enti della stessa rete associativa 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

6) verso altri enti del Terzo settore 12.935
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

7) verso imprese controllate 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

8) verso imprese collegate 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

9) crediti tributari 1.699
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

10)da 5 per mille 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

11)imposte anticipate 0
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

12)verso altri 1.161
di cui esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 0

Totale 37.340

III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0

3) altri titoli 0
Totale 0

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 8.406

2) assegni 0

3) denaro e valori in cassa 1.839

Totale 10.245
Totale attivo circolante (C) 47.585

D) Ratei e risconti

Totale attivo 52.279

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO AL 31/12/2021
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Oneri e Costi 31/12/2021 Proventi e Ricavi 31/12/2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.066 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 860

2) Servizi 25.504 2) Proventi dagli associati per attività mutualistica 0

3) Godimento beni di terzi 3.138 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad assocaiti e fondatori 0

4) Personale 22.949 4) Erogazioni liberali 20.735

5) Ammortamenti 0 5) Proventi del 5 per mille 1.705

5 -bis )Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 0 6) Contributi da soggetti privati 11.267

6) Accantonamento per rischi ed oneri 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

7) Oneri diversi di gestione 30.776 8) Contributi da enti pubblici 49.257

8) Rimanenze iniziali 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 0

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 10) Altri ricavi e proventi 843

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 11) Rimanenze finali 0
Totale 84.433 Totale 84.667

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 234

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0

2) Servizi 0 2) Contributi da soggetti privati 0

3) Godimento beni di terzi 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

4) Personale 0 4) Contributi da enti pubblici 0

5) Ammortamenti 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0

6) Accantonamento per rischi ed oneri 0 6) Altri ricavi e proventi 0

7) Oneri diversi di gestine 0 7) Rimanenze finali 0

8) Rimanenze iniziali 0
Totale 0 Totale 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 116 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 1.752

3) Altri oneri 0 3) Altri proventi 0
Totale 116 Totale 1.752

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.636

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0 1) Da rapporti bancari 0

2) Su prestiti 0 2) Da altri investimenti finanziari 0

3) Da patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0

5) Accantonamenti per rischi e oneri 0 5) Altri proventi 0

6) Altri oneri 0
Totale 0 Totale 0

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 1) Proventi da distacco del personale 0

2) Servizi 0 2) Altri proventi di supporto generale 0

3) Godimento beni di terzi 0

4) Personale 0

5) Ammortamenti 0

5 -bis )Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 0

6) Accantonamento per rischi ed oneri 0

7) Oneri diversi di gestione 0

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0

Totale 0 Totale 0

Totale oneri e costi 84.549 Totale proventi e ricavi 86.419

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 1.870

Imposte 0

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 1.870

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale 0 1) da attività di interesse generale 0

2) da attività diverse 0 2) da attività diverse 0
Totale 0 Totale 0

RENDICONTO GESTIONALE

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO 2021 
 

Dati Anagrafici  

Sede legale Via Garibaldi 45, 21014 Laveno Mombello (VA) 

Codice Fiscale 01230600122 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -------------- 

Numero di repertorio progressivo ------------------ 

Sezione del RUNTS  

Numero REA  

Partita IVA nd 

Fondo di dotazione Euro  

Forma Giuridica Associazione Riconosciuta 

Indirizzo di posta elettronica certificata castong@pec.it 

Rete associativa cui l’ente aderisce  
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I - INFORMAZIONI GENERALI 

1. Informazioni generali sull’ente 

L’ente Centro per un appropriato sviluppo tecnologico CAST ONG nelle more del periodo transitorio della 
Riforma del Terzo Settore, è una Onlus ai sensi del D. Lgs. 460/97 
L’ente ha personalità giuridica ed è stato costituito il 29 dicembre 1980. 
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
svolgendo, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1 
lettere a), c), d), g), h), i) e w) del d.lgs. n. 117/2017. In particolare, l’Associazione si propone di: 

1) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale tecnico ed economico dei poveri e più in generale delle 
persone del sud del mondo, seguendo i principi di corresponsabilità, interdipendenza e non violenza, con 
particolare attenzione alla promozione dell’equità nelle relazioni di genere; 

2) contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo 
sviluppo dei settori più svantaggiati delle popolazioni del sud del mondo; 

3) promuovere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti 
ambientali del pianeta, con particolare attenzione all’applicazione delle tecnologie appropriate e di 
energie da fonti rinnovabili, agli stili di vita e consumo; 

4) costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione de 
solidarietà. 

L’ente svolge concretamente le attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi del sud del mondo e educazione 
alla sostenibilità e alla cittadinanza globale in Italia. 

VISION 

Crediamo in un mondo dove ogni individuo possa vivere dignitosamente dei frutti del proprio lavoro, dove 
acqua, energia e cibo siano disponibili, accessibili e sicuri sia a Sud che a Nord. 

MISSION: 

La cooperazione è la nostra missione. Tra Nord e Sud del mondo, tra tecnologie nuove e tradizione, tra i popoli, 
tra l’uomo e l’ambiente, tra sviluppo e sostenibilità. Tra il presente e il futuro. 
Mettiamo la sostenibilità al centro, individuando e promuovendo conoscenze e tecnologie appropriate per uno 
sviluppo indipendente e compatibile con le risorse limitate del pianeta, rispettando culture e diritti. 
 
L’ente ha sede legale in Via Garibaldi 45, 21014 Laveno Mombello (VA). 
Dal punto di vista fiscale l’ente è una ONLUS ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi 
benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto allorquando i medesimi risulteranno pienamente 
efficaci, qualificandosi come ETS non commerciale 
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 
redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020. Essendo i 
“ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è 
composta dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui 
rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 
L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 5 dello statuto. 

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla vita 
dell’ente. 

 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati  

numero % 

Associati fondatori 2 --- 
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II – L’ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di 
valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili 
nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali. Sono, in particolare, osservate le indicazioni contenute nel Principio OIC 35 denominato “principio 
contabile ETS”. 
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, 
salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 

4. Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone la composizione. 
 

Saldo al 31/12/21 
Saldo al 

31/12/20 
Variazioni 

3.564 3.564 0 

 

  Altri beni 
Totale 

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio 3.564 3.564 

Costo   0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  0 

Valore di bilancio   0 

Variazioni nell'esercizio 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 0 0 

Associati 32 --- 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 2 --- 

Consigli direttivi tenutisi nell’esercizio 6 --- 

Associati ammessi durante l’esercizio  2 --- 

Associati receduti durante l’esercizio 0 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 --- 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee --- 41% 

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee --- 9% 

Totale  50% 
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Altre variazioni 0 0 

Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio 3.564 3.564 

Costo 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 0 

Valore di bilancio 3.564 3.564 

 

5.  Composizione delle immobilizzazioni immateriali 

La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” specificandone la composizione. 
Nessun dato da riportare. 

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie 

reali 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando gli importi 
totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata residua superiore a 
cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie 
reali su beni sociali e la natura della garanzia. 
 

Tabella dei crediti 
 

  Crediti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 
successivo 

di cui € di durata 
residua superiore a 

cinque anni 

3) verso enti pubblici 20.144 0 0 

4) 
verso soggetti privati 
per contributi 

8.409 0 0 

6) 
verso altri enti del 
Terzo settore 

5.926 0 0 

9) crediti tributari 1.699 0 0 

12) verso altri 1.161 0 0 

Totale 37.340 0 0 

 
Tabella dei debiti 

 

  Debiti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 
successivo 

di cui € di 
durata 
residua 

superiore a 
cinque anni 

di cui € 
assistiti da 

garanzie reali 
su beni sociali 

Natura della 
garanzia 

7) verso fornitori 9.217 0 0 0   

9) debiti tributari 1.555 0 0 0   

10) 

verso istituti 
previdenziali e 
di sicurezza 
sociale 

829 0 0 0   
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11) 
verso 
dipendenti e 
collaboratori 

3.254 0 0 0   

12) altri debiti 28.124 0 0 0   

Totale 42.980 0 0 0   

 

7. Ratei, risconti e fondi 

La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti tabelle:  
Nessun dato da riportare. 
La composizione e la variazione della voce “fondi per rischi e oneri” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 
Nessun dato da riportare. 

8. Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 2.276 e la sua composizione, nonché 
movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 
 

  Valore di inizio 
esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi 
Avanzo/disavanzo 

di esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

I. Fondo di dotazione 
dell’ente 

51.022 0 0 0   51.022 

II. Patrimonio vincolato             

Riserve statutarie   0 0 0   0 

Riserve vincolate per 
decisioni degli organi 
istituzionali 

0 0 0 0   0 

Riserve vincolate destinate 
da terzi 

  0 0 0   0 

III. Patrimonio libero             

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

-57.201 0 6.584 0   -50.617 

Altre riserve   0 0 0   0 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

  0 0 0     

IV. Avanzo/disavanzo 
d’esercizio 

6.585   0   1.870 1.870 

Totale Patrimonio netto 406 0 6.584 0 1.870 2.276 

9. Fondi con finalità specifica 

Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno specifico 
vincolo finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia rispettata la finalità 
specifica impressa dal donatario. Nel caso in cui al termine dell’esercizio una parte dei fondi ricevuti non 
sia ancora stata spesa per la finalità cui la stessa è riferita è movimentata un’apposita riserva parte del 
patrimonio netto per pari importo al fine di vincolare una parte del patrimonio stesso. 
La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo, nonché quelle ricevute 
negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine dell’esercizio precedente, con evidenza 
dell’evoluzione gestionale relativa al rispetto del vincolo stesso. 
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Fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifica 

€ ricevuti € ricevuti in € spesi per la 

finalità al 

termine 

dell’esercizio 

€ non ancora 

spesi per la 

finalità al 

termine 

dell’esercizio 

nell’esercizio 

esercizi precedenti e 

non spesi al termine 

dell’esercizio 

precedente 

Fondi e contributi per progetti 0 0 0 0 

Fondi e contributi per investimenti 0 0 0 0 

Altri fondi e contributi vincolati 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 

 

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate 

Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio quali debiti nei 
confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo nell’esercizio nel quale la 
condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che la liberalità diventa di piena titolarità e 
disponibilità dell’ente. 
La seguente tabella evidenzia le somme che al termine dell’esercizio sono relative a liberalità condizionate, 
riclassificate nella voce D-5) del passivo dello Stato patrimoniale. 

 

 € nell’esercizio 

€ in esercizi precedenti 

e ancora condizionate al 

termine dell’esercizio 

precedente 

(+) Liberalità condizionate ricevute 0 0 

(-) Liberalità condizionate divenute certe nell’esercizio 0 0 

Debiti per liberalità condizionate al termine dell’esercizio 0 0 

   

Voce D-5) dello Stato patrimoniale 0 
 

11. Il rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione 
(distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in micro 
componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle attività 
diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto 
generale.  
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi carattere 
straordinario. 
 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

A 
Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

84.433 A 
Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

84.667 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 235 

di cui di carattere straordinario 0 
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L’Associazione non ha svolto, nel corso dell’esercizio attività definibili come diverse essendosi limitata allo 
svolgimento delle attività di interesse generale nel perseguimento delle proprie finalità. 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

C 
Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 

116 C 
Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

1.752 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 

di cui di carattere straordinario 0 

 

12. Erogazioni liberali ricevute 

L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni liberali distinto per 
tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della presente relazione di missione. 
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie, ad ognuna 
delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale: 
 

 € in denaro 
€ in natura 

beni servizi 

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 20.735 0 0 

Erogazioni liberali ricevute nell’esericzio 24% --% --% 

 

13. I dipendenti, i collaboratori e i volontari 

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti e collaboratori, al termine dell’esercizio, 
ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti 
nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 
 

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero medio lavoratori dipendenti 0 1 0 0 1 

Numero medio collaboratori 
coordinati e continuativi 

0 2 0 0 2 

 

Descrizione Numero 

Numero dei volontari al termine dell’esercizio 6 

Numero medio dei volontari nell’esercizio 6 

 
Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti (dipendenti e non 
dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe rispetto al totale.  
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Classe Descrizione Ore complessive % 

Volontari Ore complessive di attività di volontariato 0 0% 

Dipendenti Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti 0 0% 

Altri Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti 0 0% 

--- Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle attività 0 100% 

 
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 
dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi 
conseguenti è pari ad € 259,51. 

14. Importi relativi agli apicali 

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale.  
 

Categoria  € 

Organo amministrativo 0 

Organo di controllo 0 

Incaricato della revisione 950 

 
È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le 
modalità ivi previste. 

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 
117/2017. 

16. Operazioni con parti correlate 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

17. Destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 
l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone la destinazione dell’avanzo 
di gestione alla riserva statutaria. 

18. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 

Per l’anno 2021 l’associazione ritiene opportuno di non avvalersi della facoltà di valorizzare le componenti 

relative ai costi figurativi e delle erogazioni liberali ricevute ed effettuate. 
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19. Informazioni relative al costo del personale 

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo Terziario 
stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La seguente tabella indica le informazioni 
previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo settore e dà atto del 
rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato. 
Per l’anno 2021 l’ente ha un solo lavoratore dipendente, non si compila pertanto la tabella relativa alla 
differenza retributiva.  

20. Raccolta fondi 

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi tramite occasionali raccolte su Facebook avviate dai 
soci, tramite la piattaforma Wishraiser, attraverso la vendita di oggetti di modico valore partecipando a eventi 
pubblici e organizzando un pranzo di raccolta fondi. L’ente ha operato in assoluta aderenza di quanto previsto 
dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.  
 

Numero Tipologia di raccolta fondi 
Entrate 

€ 
Oneri 

1 Raccolte fondi occasionali 
Entrate 1.605 

Oneri 116 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi occasionale  1.636 

3 Altri proventi e oneri da raccolta fondi 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo altro  0 

   

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi  1.636 

 
Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle specifiche 
attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno comportato entrate ed oneri come 
descritto nella seguente sintesi degli specifici rendiconti redatti ai sensi dell’articolo 87 comma 6 del D.lgs. n. 
117/2017. 
 

Numero Data 

Entrate Entrate e oneri di € 

Oneri  Celebrazione Ricorrenza 
Campagna di 

sensibilizzazione 

1 10/10/21 
Entrate 1.605€ 0 0 

Oneri 116 0 0 

Totale 
Entrate 1.605€ 0 0 

Oneri 116 0 0 
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III – L’ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E 

FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE MODALITÁ DI PERSEGUIMENTO 

DELLE FINALITÁ STATUTARIE 

21. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

Nel corso del 2021 si è avuto un parziale recupero delle attività di cooperazione allo sviluppo e una totale ripresa 
delle attività di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza globale in Italia. Per quanto riguarda la 
cooperazione allo sviluppo, nonostante la graduale riapertura dei confini a seguito della pandemia di Covid-19, 
i progetti in corso in Kenya e Tanzania hanno subito diversi rallentamenti. In Kenya la difficoltà di importazione 
degli impianti di depurazione da parte del capofila ha portato alla necessità di richiedere una estensione 
temporale del progetto portando il nuovo termine a giugno 2022. Nel corso dell’anno, comunque, le attività di 
sensibilizzazione e la ricerca di partner locali per l’istallazione degli impianti è proseguita da parte dei 
collaboratori locali di CAST e a settembre una delegazione del capofila (Idrodepurazione srl) ha svolto una 
missione in loco per valutare lo stato di avanzamento del progetto e riprogrammare le attività sulla nuova 
timeline. In Tanzania il progetto Chibumagwa è giunto quasi al termine alla fine del 2021 e sono rimaste alcune 
attività che si concluderanno entro giugno 2022. Anche in questo caso la pandemia ha giocato un ruolo 
fondamentale nella necessità di richiedere una proroga al termine del progetto inizialmente fissata al 28 di 
febbraio, soprattutto a causa della nuova variante omicron che ha reso più difficoltoso la realizzazione della 
missione di monitoraggio che è pertanto stata rimandata ad aprile 2022. La collaborazione con i CPPS 
(Congregazione dei Padri del Preziosissimo Sangue) ha invece portato in breve tempo alla costruzione di alcune 
strutture nella città di Morogoro per migliorare la qualità della vita dei giovani e fornire loro spazi e strumenti 
per lo svolgimento di attività ludiche, sportive ed educative. 
Si è rafforzata l’attività di progettazione e grazie alla creazione di un partenariato valido, è stato presentato un 
progetto al bando OSC dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
Per quanto riguarda le attività educative in Italia, nel corso del 2021, con il ritorno a scuola e la possibilità di 
organizzare eventi in presenza, nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del Covid-19, le attività hanno 
pienamente ripreso, consentendo anche la realizzazione di alcuni laboratori didattici nelle scuole.  
Le tematiche principali su cui si è concentrata l’azione educativa sono quelle dello sviluppo sostenibile e della 
crisi climatica, grazie al programma Green School, ormai consolidato anche a livello regionale e a nuovi progetti 
avviati dal mese di settembre e che continuano nel 2022. Si è intensificato l’impegno a livello locale per avviare 
dinamiche di partecipazione civica (progetto Orti sociali e progetto COSMO) e rafforzare il legame con il 
territorio (progetto Sapore di lago) e la partecipazione di rappresentanti dell’associazione a tavoli di lavoro e di 
concertazione sulla crisi climatica. 
Si sono sviluppati partenariati e collaborazioni a livello locale in provincia di Varese, sia con amministrazioni 
comunali che con altre realtà del terzo settore, consentendo di promuovere la progettazione di numerose 
iniziative presentate a diversi bandi, alcune già avviate nel 2021, altre nel 2022. 

22. Evoluzione prevedibile della gestione 

Visto il buon numero di progetti finanziati, tra quelli presentati nel corso del 2021, si prevede nel corso del 2022 
un aumento considerevole delle attività di cooperazione e una sostanziale conferma delle attività educative, 
con un forte impegno in ambito della promozione della sostenibilità è sviluppo locale. 
All’aumento delle attività sarà necessario prevedere l’inserimento di nuovi collaboratori nell’organico 
dell’associazione, in particolar modo nel settore cooperazione e in ambito amministrativo.  

23. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

I beneficiari delle attività sociali nel corso del 2021 sono stati: 
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Questi i progetti realizzati nel corso dell’anno: 

AC-QUA accesso-qualità, soluzioni per la potabilizzazione in Kenya  

Finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
Partner: Idrodepurazione srl (capofila), Mani Tese 
Le attività hanno subito diversi rallentamenti a causa della difficoltà di importazione degli impianti di 
depurazione da parte del capofila, che ha portato alla necessità di richiedere una estensione temporale del 
progetto portando il nuovo termine a Giugno 2022. 
Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di sensibilizzazione da parte dei collaboratori locali di CAST e gli 
incontri comunitari per la ricerca di possibili collaborazioni per la installazione degli impianti di depurazione. 
Nel frattempo, il personale tecnico del capofila in Italia ha portato a termine la realizzazione dell’offerta 
commerciale da sottoporre ai potenziali partner e a settembre una delegazione si è recata in Kenya per valutare 
lo stato di avanzamento del progetto e concludere gli accordi. 
Due sono gli accordi raggiunti e i contratti firmati e altrettanti saranno gli impianti realizzati in Kenya, uno dei 
quali nella contea di Kilifi, grazie al lavoro del nostro personale. A ottobre sono iniziate le procedure per la 
spedizione degli impianti in Kenya e le attività di sensibilizzazione della popolazione inizieranno 
successivamente alla loro installazione.  

Riabilitazione del sistema di approvvigionamento idrico nel villaggio di Chibumagwa – Tanzania 

Finanziatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluto dai cittadini alla 
diretta gestione statale per l'anno 2017; Europa Terzo Mondo – ETM Ispra; Otto per Mille della Chiesa Valdese. 
Partner locale. Action for Community Care 
Località: Tanzania, Regione di Singida, Distretto di Manyoni, Villaggi di Chibumagwa e Msakile 
Nel corso del 2021 le attività di progetto sono quasi completamente terminate, nonostante un forte 
rallentamento nei primi mesi dell’anno dovuto all’incerta situazione sanitaria nel Paese, una volta avviate le 
attività si sono svolte senza particolari problemi, favorite inoltre dalla collaborazione con le autorità locali che 
hanno fornito al partner in Tanzania il supporto tecnico necessario per la riabilitazione dell’acquedotto. È stato 
riabilitato un esistente impianto solare per il funzionamento della pompa e costruito un ricovero in muratura 
per l’impianto di pompaggio e la protezione del sistema di pannelli solari.  
Sono stati formati due comitati per la gestione dell’impianto composti complessivamente da 13 persone che 
hanno ricevuto una formazione specifica sulla manutenzione ordinaria della struttura e sulle modalità di 
gestione del consumo dell’acqua da parte dei beneficiari in maniera tale da creare un sistema di cost-recovery 
che permetta la sostenibilità futura dell’impianto e rafforzi l’ownership della popolazione locale. 
 Il termine per la realizzazione del progetto inizialmente stabilito per febbraio 2022 è stato prorogato al 30 
giugno così da permettere la realizzazione della missione di monitoraggio e valutazione.  
Già successivamente alla riabilitazione dell’impianto solare e alla sostituzione di alcuni tubi danneggiati è stato 
possibile restituire l’acqua a parte del villaggio. 

EDU-Care Morogoro 

Partner: St. Gaspar’s College, CPPS Congregazione dei Padri del Preziosissimo Sangue 

BENEFICIARI ITALIA 2020 2021

Partecipanti eventi 1.062    3.574    

Alunni 25.302  39.557  

Insegnanti 2.381    3.763    

Progetto orti sociali -       34        

BENEFICIARI ITALIA TOTALI 28.745 46.894

BENEFICIARI ESTERO 2020 2021

Progetto Chibumagwa -       6.013    

Progetto Edu-care -       300       

Progetto Terminalia 4.262    -       

BENEFICIARI ESTERO TOTALI 4.262 6.313
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Il progetto è nato successivamente alla richiesta di sostegno ricevuta da parte dei CPPS, con cui CAST ha 
collaborato nei primi anni della sua costituzione, realizzando tra il 1980 e il 1990 ha numerose opere sociali, tra 
cui l’ospedale di Itigi nel distretto di Manyoni, tuttora funzionante. Nel 2021 la richiesta di sostegno si è 
concretizzata nell’avvio di questo progetto educativo a supporto del St. Gaspar’s College, centro di formazione 
gestito dalla congregazione e sostenuto grazie al finanziamento di donatori privati.  
Negli ultimi 3 mesi del 2021 sono stati parzialmente costruiti un salone per le attività educative, una palestra e 
un refettorio per fornire ai giovani della comunità locali idonei alle attività sportive, artistiche ed educative. Il 
progetto prevede il completamento delle strutture nel corso del 2022 e l’acquisto di arredamenti ed 
attrezzature necessari a rende fruibili a pieno gli spazi realizzati. 

Green School rete lombarda per lo sviluppo sostenibile  

Partner: ASPEM (capofila), Agenda 21 laghi, Provincia di Varese, Università dell’Insubria, Celim, Aleimar, Project 
for People, Coe, Mlfm, Ruah, No One Out, Deafal, Oikos, Guardavanti, Comune di Milano, Medicus Mundi, Acea, 
Altropallone, Isola Solidale. 
Finanziatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
Le attività del progetto Green School con il finanziamento di AICS si sono concluse nel mese di maggio 2021. Da 
gennaio a maggio CAST ha organizzato 5 formazioni per insegnanti su tematiche ambientali, in collaborazione 
con ARPA Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha realizzato un evento di sensibilizzazione 
distribuendo 521 alberelli a 86 scuole e 9 Comuni aderenti, ma la piantumazione collettiva è stata sospesa a 
causa della chiusura delle scuole il 5 marzo. 
Le attività con le scuole si sono comunque portate a compimento con le Commissioni di valutazione online e 
l’assegnazione della certificazione Green School a 135 plessi scolastici in provincia di Varese e 271 in tutta la 
regione. Nel complesso sono stati coinvolti nella realizzazione di eco-azioni, nei programmi didattici, negli eventi 
e nella formazione un totale di 39.368 alunni e 3.742 insegnanti di tutta la Lombardia. 

Green School 2021/22 

Partner: Agenda 21 laghi, Provincia di Varese, Università dell’Insubria, JRC, Celim, Aleimar, Project for People, 
Ruah, No One Out, Deafal. 
Finanziatore: Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi 
Il Comitato Tecnico Scientifico Green School ha promosso la continuità del progetto all’interno della rete 
territoriale lombarda costituitasi con il progetto AICS, ottenendo adesione da 7 province con altrettante 
organizzazioni referenti: 

o provincia Milano: Celim; 
o provincia di Sondrio: Project for People; 
o provincia Como: ASPEM; 
o provincia Bergamo: Ruah 
o provincia Mantova: Deafal 
o provincia di Brescia e Cremona : No One Out 

Le associazioni referenti stanno partecipando al progetto Green School regionale grazie a fondi propri; sono 
state redatte e firmate da ogni partner regionale delle lettere d’intenti con il CAST. 
CAST coordina le attività a livello regionale, supervisiona l’andamento nei vari territori e monitora il rispetto del 
metodo Green School. 
Per quanto riguarda le attività del Comitato provinciale Green School Varese, nel corso del 2021 sono stati 
realizzati: l’evento di lancio online del programma, un focus group con gli insegnanti per confrontarsi su possibili 
migliorie agli strumenti di lavoro, due formazioni online agli insegnanti che hanno visto partecipare una media 
di 227 insegnanti. 
Le scuole iscritte a Green School Varese 2021/22 sono 158. 

Orti sociali  

Finanziatore: Fondazione Comunitaria del Varesotto 
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Partner: Fondazione Asilo Mariuccia, Comune di Laveno Mombello 
Il progetto vuole favorire l’inclusione sociale di categorie deboli e garantire, attraverso la produzione orticola, 
un sostegno economico a persone che si trovano in situazioni di difficoltà, contribuire alla conservazione di spazi 
verdi attraverso un processo partecipativo di gestione degli spazi comuni e realizzare orti sociali su terreni messi 
a disposizione dal Comune di Laveno Mombello. Identificato con il Comune di Laveno Mombello e i tecnici della 
Fondazione Asilo Mariuccia il terreno dove realizzare gli orti (in Via Spalato a Mombello), si è realizzato un 
processo partecipativo di definizione del regolamento e dei criteri di assegnazione degli appezzamenti: a 
febbraio 2021 un appello ha portato alla definizione di un gruppo di lavoro di 18 volontari che in 3 incontri ha 
elaborato una bozza di regolamento e dei criteri per il bando da sottoporre al comune di Laveno Mombello.  
L’amministrazione comunale ha rivisto i documenti ed ha approvato in consiglio comunale il regolamento e 
pubblicato, a settembre 2021, il bando per l’assegnazione gratuita di 21 appezzamenti di 7X10 metri. Hanno 
potuto far richiesta sia persone fisiche sia giuridiche (associazioni) sia le scuole. 
I terreni erano stati preventivamente preparati grazie al lavoro del Comune di Laveno Mombello (che ha 
provveduto all’allacciamento dell’acqua) e della Fondazione Asilo Mariuccia che ha tracciato gli appezzamenti 
e predisposto i pali per la recinzione, piantumando una siepe. 
Diversi sono stati i momenti di convivialità e divulgazione: una visita agli orti sociali di Brezzo di Bedero 
dell’associazione Hortus, diversi momenti di incontro e aperitivo agli orti sociali e infine, il 27 novembre 2021, 
l’evento di inaugurazione degli orti con il consueto taglio del nastro da parte dell’assessore del Comune di 
Laveno Mombello e il brindisi. In quell’occasione i 16 ortisti assegnatari hanno scelto il loro lotto di terreno e 
hanno assistito ad una formazione sul campo dell’agronomo di Fondazione Asilo Mariuccia Angelo Bonfanti.  
Il progetto si conclude nel 2022 con la Costituzione del Consiglio degli orti. 

Sapore di lago 

Finanziatori: Regione Lombardia, ERSAF Lombardia 
Partner: Associazione Vele d’Epoca del Verbano, Comune di Laveno Mombello 
Il progetto vuole utilizzare il pesce di lago quale strumento didattico tramite il quale descrivere il Lago Maggiore 
e le sue comunità, i loro percorsi storici e culturali, il rapporto con lo specchio d’acqua, la sua biologia e la sua 
influenza sui territori circostanti. Promuovere il consumo di pesce di lago tra la popolazione e nelle mense 
scolastiche. Sono stati realizzati materiali didattici (pannelli illustrativi e video documentali) sul pesce e le 
tradizioni del lago, un percorso didattico con 3 classi della scuola primaria Gianoli di Mombello, il monitoraggio 
degli scarti alimentari in mensa e l’introduzione di un menù a base di pesce di lago, un evento di showcooking 
presso le Officine dell’Acqua per promuovere il consumo di pesce di lago. 

#ioperlambiente 

Finanziatori: Unione Europea, CESVI 
Il progetto vuole rafforzare nei ragazzi e ragazze il rapporto con l’ambiente, con le risorse naturali e con le 
diversità socioculturali del territorio; fornire strumenti per comprendere la complessità e l’interdipendenza 
delle sfide globali per poter agire consapevolmente nella vita quotidiana e promuovere la transizione ecologica; 
insegnare a valutare criticamente i comportamenti, individuali e collettivi, e a saper riconoscere le esperienze 
virtuose e il reale contributo dell’innovazione e della tecnologia 
Si è attivato un progetto di PCTO con la classe 4° del Liceo Sereni di Laveno Mombello per la progettazione di 
un escape game sulla crisi climatica, coinvolgendo il gamedesigner Andrea Ruggeri. I ragazzi sono stati divisi in 
reparti produttivi per progettare completamente il gioco 
Si è realizzato un evento sincrono di attivismo ambientale durante la Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti (SERR) con l’adesione di 37 scuole e 6 comuni, che a loro volta hanno coinvolto alte 5 amministrazioni 
comunali, 2 parrocchie, un centro di aggregazione giovanile, un’azienda, 2 cooperative, 1 fondazione, 11 
associazioni. Queste le attività promosse e realizzate: 

• Laboratori pratici legati alla circolarità aperti alla cittadinanza (riparazione oggetti, rigenerazione pc, 

ciclofficina, sartoria creativa, legatoria) 

mailto:castong@pec.it
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• Avviare progetti di compostaggio scolastico o comunitario 

• Avviare attività di bookcrossing 

• Baratto di oggetti/vestiti 

• Cene, pranzi e merende con ricette anti spreco 

Teatro Green 

Finanziatore: Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Partner: Teatro del Sole 
Il progetto intende promuovere nelle scuole e tra la cittadinanza, attraverso il teatro, le buone pratiche 
ambientali delle Green School, evidenziando il ruolo attivo che ogni cittadino può avere.  
Verrà ideato e messo in scena di uno spettacolo teatrale a tematica ambientale, dove il pubblico sarà 
accompagnato da un personaggio guida (attore professionista) lungo diverse tappe collocate in spazi/ambienti 
diversi (si preferiranno spazi aperti, parchi, giardini, ecc.). In ognuna delle sei tappe i ragazzi e le ragazze delle 
classi partecipanti metteranno in scena i cambiamenti possibili e il pubblico scoprirà il contributo che ognuno 
di noi può dare alla riduzione dei cambiamenti climatici. 
Lo spettacolo sarà multimediale, itinerante e a ciclo continuo, con piccoli gruppi di spettatori guidati nelle 
diverse tappe, consentendo così il distanziamento fisico. 
Nel corso del 2021 è stato redatto in bando per le scuole per presentare idee da realizzare teatralmente e sono 
state scelte, tra le scuole che hanno presentato proposte, la scuola primaria Pedotti di Luvinate e la scuola 
secondaria Frattini di Caravate per avviare i laboratori teatrali di costruzione dello spettacolo. 

24. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.   

25. Ulteriori informazioni 

 Nulla. 

Laveno Mombello, 30 aprile 2022 

Il Presidente 

Ernesto Tega 
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