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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2018 
 

1 - PREMESSE GENERALI 
 

a - Il bilancio e la presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

b - Come per gli esercizi precedenti, è stato affidato incarico ad un consulente esterno per la revisione 

contabile del bilancio.  

c - Nella costruzione del bilancio  si è seguita la stessa impostazione degli esercizi precedenti, secondo  le 

linee guida fornite dal Consiglio Nazionale dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di 

Enti No Profit così come recepite dall’Agenzia per le Onlus nel loro atto di indirizzo.  

 

 

 Nel Rendiconto gestionale  sono state registrate tutte le operazione aventi valenza economica 

suddivise tra attività tipica, attività di promozione e raccolta fondi, supporto generale e altro. Oneri e 

proventi relativi all’attività tipica sono raggruppati in base al settore specifico di riferimento , mentre 

oneri e proventi relativi a promozione- raccolta fondi e struttura sono esposti in base alla loro natura 

 I Crediti verso gli enti finanziatori sono riferiti esclusivamente a progetti  eseguiti e non ancora 

incassati; 

 Gli acconti ricevuti per progetti non ancora eseguiti sono elencati nel “Patrimonio vincolato per 

progetti da completare”; 

 L’eventuale eccedenza della raccolta fondi, per paese non destinata alla copertura di quote di 

cofinanziamento da parte della ong per l’anno in corso, è stata accantonata nello Stato Patrimoniale 

nella sezione “Patrimonio vincolato per progetti da completare”; 

 L’eventuale insufficienza di raccolta fondi a fronte delle quote di cofinanziamento  è stata colmata 

con l’utilizzo del fondo paese se esistente; 

 

 

d – Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro/oltre 

l’esercizio successivo, si è seguito il criterio dell’esigibilità giuridica e, per i crediti, ove questo non fosse 

realistico, l’effettiva possibilità di riscossione entro tale termine. Nell’esposizione del bilancio i crediti e debiti 

devono intendersi entro i 12 mesi salvo indicazione specifica di “oltre 12 mesi”  . 

 

e – I criteri di valutazione adottati sono omogenei rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

    

 2 - STRUTTURA E CONTENUTO DELLA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA 
 

La presente nota integrativa si articola come segue: 

 

2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

2.2 – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI 

2.3 – ANALISI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE  

2.4 – CONTI D’ORDINE 

2.5 – ALTRE INFORMAZIONI 

 

2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 



2 

 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

- Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dello stesso; 

- Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

 

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni si espongono i criteri che sono stati adottati per le poste 

più significative. 

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I beni mobili sono valutati in base al costo di acquisto.  

L’immobile oggetto di donazione a nostro favore è valutato in base al valore dichiarato sull’atto di donazione 

aumentato dei costi accessori.  

 

AMMORTAMENTI  

Per i beni mobili gli ammortamenti sono calcolati in base ad un piano che tiene conto dell’effettivo degrado 

fisico e dell’obsolescenza del bene. 

Le aliquote di ammortamento dei beni utilizzati in Italia sono normalmente minori rispetto a quelli utilizzati 

all’estero, tenuto conto delle diverse condizioni di utilizzo. 

 

CREDITI 

I crediti sono valutati al valore nominale. Eventuali rischi legati all’incasso dei crediti vengono evidenziati nel 

“fondo rischi rendiconti” e nel fondo “svalutazione crediti”. 

 

DISPONIBILITÀ 

Casse e Banche sono iscritte per l’effettivo importo. I saldi di conti correnti bancari e postali sono verificati 

sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. Le disponibilità sui conti correnti tenuti in valuta estera sono 

iscritte al cambio medio del mese di dicembre (fonte Inforeuro). 

I titoli sono registrati fra le attività  e valutati al costo di acquisto al netto della svalutazione effettuata per 

ragioni di prudenza.  

 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati secondo il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

FONDO TFR DIPENDENTI 

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore . 

 

DEBITI 

I debiti sono valutati al valore nominale. 

 

 

 

2.2  – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI  
 

Di seguito si forniscono tabelle che illustrano nel dettaglio  le voci dello  Stato Patrimoniale al 31/12/2018 
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ATTIVO 
 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

   Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

finale 

Immobilizzazioni immateriali lorde aliq. 8% 20.414     20.414 

f.do ammortam immobilizz. immat. aliq 8% 8.982 1.633   10.615 

Immobilizzazioni immateriali nette aliq 8% 11.432     9.799 

Opere ingegno- software 3.892     3.892 

f.do ammortamento opere ingegno -software 778 779   1.557 

Opere ingegno- software nette 3.113     2.335 

         

Spese sviluppo da ammortizzare 11.956     11.956 

f.do ammortamento spese sviluppo 11.956     11.956 

Spese sviluppo nette 0     0  

Totale immobilizzazioni immateriali  14.545     12.134 

 

La voce  immobilizzazioni immateriali aliquota 8%  riguarda i lavori di sostituzione di parte degli infissi 

esterni della sede  ed altri lavori di manutenzione straordinaria.  

La voce opere ingegno –software riguarda la licenza del gestionale di contabilità generale acquisito 

nell’esercizio e le relative spese di attivazione. 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Fabbricati 623.077     623.077 

     

Altri beni         

Mobili e arredamento ufficio 17.181     17.181 

Macchine ufficio 23.423     23.423 

Macchine ufficio nei progetti 0     0 

Veicoli nei progetti 52.803   10.084 42.719 

Totale 93.406     83.323 

FONDI AMMORTAMENTO 

  
Consistenza 

iniziale 

Ammorta

menti 

2018 

Utilizzazioni 
Consistenza 

finale 

F.do ammort. mobili  e arred ufficio  17.122 58,83   17.180 

F.do ammort. macchine ufficio 22.976 326,83   23.303 

F.do ammort. macch. ufficio nei progetti 0     0 

F.do ammort. veicoli nei progetti 52.802 1.499  14581  39.720 

Totale 92.899     80.203 

La movimentazione della voce veicoli nei progetti riguarda la cessione di un’auto in Senegal e di due moto in 

Burundi non più utilizzabili. In Niger è stata acquistata un’auto per la sede a Niamey. 
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Partecipazioni 1851     1.851           

 
La voce comprende 34 quote di partecipazione a Banca Popolare Etica . 

 

C II – CREDITI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Verso partner progetti               363.529              92.487            271.042  

 

La voce comprende i fondi trasferiti presso partner in Italia e  all’estero per i quali siamo ancora in attesa di 

rendiconto. 

 

 Crediti verso finanziatori 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Crediti v/ finanziatori attività 

cooperaz.internaz. 
          565.811  

  
     298.311         267.500  

Crediti v/finanziatori  attività EaCG           123.882  
  

       91.174           32.708  

Crediti v/ finanziatori attività ONG 2.0             25.770           15.948             9.822  

Crediti v/finanziatori attività con i migranti 

 
          193.550      105.134           298.684  

Crediti v/finanziatori servizio civile             43.009  
  

       21.082           21.927  

     

 

Trattasi di crediti verso i finanziatori per quote di contributi relativi a progetti già totalmente o parzialmente 

realizzati. 

La suddivisione di tali crediti in base ai soggetti finanziatori è la seguente: 

 

Crediti v/ finanziatori attività 

cooperaz.internaz. 

AICS             30.991  

Enti locali             10.575  

Altre ONG- capofila 

progetti AICS 
          130.011  

Fondazioni             18.077  

Altri             77.846  

Totale 267.500 
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Crediti v/finanziatori  attività EaCG 

Altri 32.708 

Totale 32.708 

 

 

Crediti v/ finanziatori attività ONG 2.0 

Altri 9.822 

Totale 9.822 

 

Crediti v/finanziatori attività con i migranti 

Enti locali 76.700 

Altri 221.984 

Totale 298.684 

 

Crediti verso altri  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

Erario 150  150 0 

Altri 63.613  2.728 60.885 

 
La voce “altri” comprende : 

- crediti v/ Ufficio Imposte Ouagadougou-Burkina Faso per IVA anticipata di cui si è richiesto il rimborso 

secondo la procedura locale di esenzione prevista per le ONG (euro 37.443) 

-  altre anticipazioni minori 

 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  

  

 

 

Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo svalutazione crediti  9.000 3.500  12.500 

 

Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato per adeguarlo al rischio di insolvenza a parte di enti 

finanziatori e partners di progetti consortili. 

 

C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

          
Depositi bancari e postali           570.677    1.055.841         1.626.518  

Assegni           3.000               3.000  

Denaro e valori in cassa              2.547              18               2.565  

Depositi bancari e valori 

in cassa nei progetti 
          465.319        25.852           491.171  

totale        1.038.543    1.084.711         2.123.254  

 

E - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti attivi 8.249  6.735 1.514 
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La voce comprende quota del costo di assicurazione dei locali della sede di competenza dell’esercizio 

successivo. 

 

PASSIVO 
 

A I - PATRIMONIO NETTO  

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo dotazione 

organismo 
177.683  23.743 153.940 

 

Il decremento del Fondo dotazione organismo deriva dal risultato di esercizio 2017, secondo quanto 

deliberato dall’Assemblea, mentre il disavanzo 2018  ammonta a euro 23.743. 

 

FONDO VINCOLATO DESTINATO DA TERZI  

 

Il fondo vincolato destinato da terzi è costituito dall’immobile in c.so Chieri 121/6 , attuale sede CISV, 

ricevuto in donazione dalla Pia Unione Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote in data 18/11/02.   

 

L’immobile è stato donato a condizione che lo stesso venga utilizzato per le attività di volontariato di CISV 

Onlus. 

Nel corso del 2018 CISV Onlus ha iniziato l’iter per modificare il contratto di donazione,  al fine di 

eliminare tali limiti all'uso ed alla cedibilità degli immobili ricevuti in donazione, in quanto intende acquisire 

la personalità giuridica e diventare quindi un'associazione riconosciuta, ma per ottenere ciò la Prefettura di 

Torino, deputata a concedere la personalità giuridica, richiede che l'Ente sia titolare di un patrimonio 

disponibile, senza vincoli di sorta.  

Il valore iscritto in bilancio non ha subito variazioni. 

 

A II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI DA COMPLETARE 

 

I saldi dei conti qui raggruppati indicano le somme incassate dagli enti finanziatori per la parte dei progetti 

non ancora eseguiti.  

 

 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

finale 

Fondi vincolati progetti PVS da 

finanziatori istituzionali 
     1.479.360      425.971         1.905.331  

Fondi vincolati progetti ECM         205.778         192.928           12.850  

Fondi vincolati progetti ONG  

2.0 

            

31.648  
    366.658           398.306  

 

Sono inoltre presenti i conti  relativi alla raccolta fondi vincolata,  costituiti dalle quote di raccolta fondi 

eccedenti il fabbisogno dell’esercizio che sono state di anno in anno accantonate; questi fondi vengono 

utilizzati nei casi in cui la raccolta fondi dell’esercizio non sia sufficiente in rapporto alle quote ONG. Tali 

fondi sono suddivisi per Paese. 

 

  

Consistenza    

iniziale 
Incrementi  Decrementi  Variazioni  

 Consistenza 

finale  

Fondi vincolati progetti 

Cooperaz. Internazionale da 

raccolta fondi 

61.863  15.031  46.832 
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B - FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

FONDO RISCHI RENDICONTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo rischio rendiconti 

progetti Cooperazione 

internazionale 

28.816 465                    28.351  

 

Il fondo rischio rendiconti è stato utilizzato nel corso dell’esercizio in minima parte, non viene incrementato 

in quanto ritenuto adeguato ai rischi potenziali. 

 

C - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  DIPENDENTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo TFR 282.259   28.838 311.097 

 

D - DEBITI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Debiti v/partner progetti 33.750 89.132  122.882 

Trattasi di debiti verso organizzazioni partner in progetti con CISV capofila, corrispondono alla parte di 

contributo da liquidare ai partner dopo che il finanziatore avrà liquidato la tranche intermedia o finale del 

contributo per il progetto. 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fornitori 28.661  8.240 20.421 

 
Tra i fornitori più significativi:  

Airplus International  euro 6.030, IREN euro 2.297 

 

  Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 
Consistenza 

finale 

Debiti tributari 19.747   2.014 17.733 

Debiti v/istituti previdenza 27.606 2.127   29.733 

Debiti v/dipendenti e collaboratori 

Italia e estero 
73.930   9.234 64.696 

Altri debiti 7.518 3.262   10.780 

Le voci debiti tributari e v/ istituti di previdenza comprendono gli importi dovuti per oneri contributivi e 

trattenute fiscali operate sulle retribuzioni del mese di dicembre 2018 

 

La voce Debiti v/dipendenti e collaboratori Italia e estero comprende: 

- volontari e cooperanti  competenze dicembre 2018  da liquidare 11.080 

 dipendenti e collaboratori per compensi dicembre 2018 da liquidare  28.992 

- dipendenti per ferie e permessi maturati  5.248 

- dipendenti per quattordicesime maturate 19.375  

 

La voce Altri debiti comprende rimborsi spese diversi contabilizzati a fine esercizio e rimborsati nel 2019. 
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E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti passivi 2.460   1.121 1.339 

I ratei passivi riguardano quote di utenze di competenza 2018, i risconti passivi riguardano un contributo del  

Comune di Torino di competenza esercizio 2019.  

  

2.3 – ANALISI VOCI  RENDICONTO GESTIONALE 
 

Nella prima sezione vengono esposti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la realizzazione di progetti 

all’estero e in Italia.  

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

1) Oneri da attività tipiche        

1.1)  attività di cooperazione internazionale 3.555.697  3.591.188  -35.491 

1.2)  attività di educazione alla cittadinanza globale 227.904  262.690  -34.786 

1.3)  attività ONG 2.0 informazione e innovazione 198.401  98.740  99.661 

1.4)  attività con i migranti in Italia ed Europa 270.306  231.877  38.429 

1.5) servizio civile 96.646  131.939  -35.293 

totale 4.348.954  4.316.434  32.520 

La ripartizione dei costi per  attività di cooperazione internazionale per Paesi è la seguente : 

PAESE ONERI Percentuale 

SENEGAL              727.682  20% 

GUINEA              295.331  8% 

MALI              495.577  14% 

AFRICA OCC                62.361  2% 

BURKINA              792.224  22% 

BENIN                47.846  1% 

NIGER              635.115  18% 

BURUNDI                13.495  0,4% 

GUATEMALA              132.435  4% 

COLOMBIA              181.434  5% 

BRASILE                20.092  0,6% 

HAITI              148.519  4% 

VARI     3.585  0,1% 

Totale           3.555.697    

Parallelamente nella sezione proventi vengono esposti i proventi da finanziatori istituzionali calcolati per 

competenza in base agli oneri sostenuti nell’esercizio. 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

1) Proventi da attività tipiche        

1.1) attività di cooperazione internazionale 3.392.058  3.402.991  -10.933 

1.2) attività di educazione alla cittadinanza globale 227.801  262.518  -34.717 

1.3) attività ONG 2.0 informazione e innovazione 214.422  104.373  110.049 

1.4) attività con i migranti in Italia ed Europa 261.565  213.542  48.023 

1.5) servizio civile 89.599  125.769  -36.170 

1.6) attività istituzionali generali 70.000  70.000  0 

totale 4.255.445  4.179.194  76.251 
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La ripartizione di tali proventi in base al finanziatore è la seguente 

 

Finanziatore  EUR  % 

AICS         996.041  23% 

UE              554.493  13% 

Organizzazioni internazionali                  8.134  0% 

Enti Locali              148.904  3% 

Altri enti pubblici italiani ( Ministero Interno, 

Agenzia Giovani , Otto per Mille dello Stato 

italiano) 
              

558.260  13% 

Enti religiosi              144.119  3% 

Altre  ONG -  FONDI AICS              162.166  4% 

Altre ONG - FONDI UE              686.449  16% 

Fondazioni              399.732  9% 

Altri partners in Italia               416.690  10% 

Partners in loco e proventi diversi                 60.566  1% 

Contributi attività  ONG 2.0                30.299  1% 

Contributi Servizio civile                 89.591  2% 

Totale           4.255.445  100% 

 

La seconda sezione riguarda il settore Promozione e Raccolta fondi , con evidenza degli oneri e dei proventi. 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

2) Oneri promozionali e da raccolta fondi      

 2.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 16.205  10.728  5.477 

2.2) spese per servizi 18.282  12.338  5.944 

2.3) costi per il godimento di beni di terzi 647    647 

        

2.4) rimborsi spese per il personale 742  1.139  -397 

2.5) altri oneri       

totale 35.876  24.205  11.671 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

2) Proventi da raccolta fondi        

       

2.1) Proventi da raccolta fondi progetti cooperaz. Internaz. 145.387  154.747  -9.360 

2.2) Proventi da raccolta fondi progetti con i migranti 6.999  5.325  1.674 

2.3) Proventi da raccolta fondi per struttura 100.154  83.813  16.341 

2.4) Proventi diversi da raccolta fondi 28.093  28.972  -879 

   -   -  0 

totale 280.633  272.857  7.776 

 

 

 Gli importi evidenziati nella voce raccolta fondi progetti cooperazione internazionale sono già stati decurtati 

della percentuale del 15% destinata alla struttura come deliberato dall’Assemblea. 

La voce raccolta fondi per struttura è composta quindi dalle suddette percentuali e dalla raccolta fondi non 

finalizzata, che ammonta a euro 73.262.  

Nella voce proventi diversi da raccolta fondi sono confluiti i proventi della campagna 5 per mille: nel corso del 

2018 sono stati incassati i  contributi relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF redditi anno 2015 da 

parte di soci e simpatizzanti che sono stati complessivamente euro 27.793. 
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La quarta sezione riguarda oneri e proventi di supporto generale. 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

4) Oneri di supporto generale    

  4.1) acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 4.479  4.715  -236 

4.2) spese per servizi 43.632  45.070  -1.438 

4.3) costi per il godimento di beni di terzi 1.393  1.257  136 

4.4) costi per il personale 319.109  304.839  14.270 

4.5) ammortamenti 2.818  3.969  -1.151 

4.6) oneri diversi di gestione 2.544  4.849  -2.305 

   -   -  0 

4.7) imposte  16.521  16.208  313 

totale 390.497  380.908  9.589 

 

 

Gli acquisti comprendono le spese di vitto di dipendenti e collaboratori presso la sede di Reaglie e la 

cancelleria. 

Le spese per servizi comprendono utenze e manutenzioni della sede, assistenza informatica, consulente del 

lavoro, assistenza fiscale, revisione  bilancio, quote associative FOCSIV e COP ecc. 

 

Il costo totale sostenuto nel 2018 per il personale dipendente e i collaboratori in Italia ammonta a euro 

655.664 

Al 31 dicembre risultavano assunti 18 dipendenti , alcuni dei quali con contratto  part time; nel corso 

dell'anno si sono attivati  6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

I costi relativi sono stati così ripartiti: 

euro 319.109 tra gli oneri di supporto generale alla voce 4.4) 

euro 125.370 alla voce 1.1) attività di cooperazione internazionale   

euro   93.257 alla voce 1.2) attività di educazione alla cittadinanza globale     

euro   74.050 alla voce 1.3) attività ONG 2.0       

euro   43.877 alla voce 1.4) attività con i migranti     

 I collaboratori che hanno lavorato all’estero come espatriati nel corso del 2018 sono stati 16, per un costo 

complessivo di 284.904 euro  ricompreso tra gli oneri alla voce 1.1) attività di cooperazione internaz.      

 

Le quote di ammortamento riguardano le spese di manutenzione della sede, il gestionale contabile e 

computer.  

Gli oneri diversi di gestione comprendono tra l’altro  la tassa rifiuti della sede di Torino e del magazzino di 

Gassino.  

La voce  imposte comprende IRES e IRAP. 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

4) Proventi di supporto generale      0 

4.1) Quote associative 100  185  -85 

4.2) Quote Struttura  progetti cooperaz. internaz. 194.056  213.946  -19.890 

4.3) Quote Struttura  progetti educazione alla cittadinanza 

globale 7.401  7.265  136 

4.4) Quote Struttura progetti ONG 2.0 informazione e 

innovazione 13.261  7.615  5.646 

4.5) Altri ricavi  4.149  6.573  -2.424 

totale 218.967  235.584  -16.617 

Le quote struttura da progetti riguardano il contributo per la copertura delle spese di struttura previsto dai 

contratti di finanziamento e di competenza dell’esercizio.  

La tabella seguente indica la loro ripartizione in base al finanziatore  
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Finanziatore  EUR  % 

AICS 61.611  29% 

UE 38.062  18% 

Enti Locali 3.646  2% 

Altri enti pubblici italiani ( Ministero Interno, 

Agenzia Giovani , Otto per Mille dello Stato 

italiano) 23.997  11% 

Altre  ONG -  FONDI AICS 11.423  5% 

Altre ONG - FONDI UE 55.295  26% 

Fondazioni 17.746  8% 

Altri  2.940  1% 

Totale             214.718  100% 

 

Nella voce altri ricavi è compreso il contributo della fraternità di Reaglie ai costi per utenze della sede 

 

Nella sezione “altri oneri” e “altri proventi” sono registrati gli accantonamenti e gli utilizzi relativi ai fondi del 

patrimonio vincolato. 

 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

5) Altri oneri   -    0 

5.1) Accantonamenti fondi progetti  -    0 

   -    0 

5.1.1) Accant. per prog. Cooperaz. internaz. 14.410  15.818  -1.408 

5.1.2) Accant. per prog ONG 2.0 19.179  5.633  13.546 

5.1.3) Accant. per prog con i migranti  -  5.325  -5.325 

   -   -  0 

5.2 Accant. fondi rischi rendiconti  -    0 

5.3 Accant. svalutazione titoli  -   -  0 

5.4 Accant.  svalutazione crediti 3.500   -  3.500 

totale 37.089  26.776  10.313 
 
 

  anno 2018 anno 2017 scostamento  

5) Altri proventi  -      

5.1 Utilizzo fondi  -      

   -      

5.1.1) Utilizzo fondo per prog. cooperaz. internaz. 29.440  38.178  -8.738 

5.1.2) Utilizzo fondi prog prog ONG 2.0  -    

5.1.3) Utilizzo fondi  per prog con i migranti  -      

totale 29.440  38.178  -8.738 
 

Come già detto commentando la sezione A II Patrimonio vincolato per progetti da completare , si tratta 

dell’accantonamento dell’eventuale raccolta fondi dell’anno eccedente rispetto al fabbisogno di 

cofinanziamento per le attività realizzate nel Paese o al contrario dell’utilizzo dei fondi accantonati in 

precedenza . 

 

 

2.4 CONTI D’ORDINE  

 

Illustriamo di seguito gli impegni e le garanzie che non risultano dallo Stato Patrimoniale. 
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  2018 2017 

Progetti da eseguire  7.029.760 5.466.854 

 

rappresentano il valore del budget dei costi diretti dei  progetti da realizzare per i quali si sono sottoscritti 

accordi di finanziamento. 

  2018 2017 

Quote ong da reperire per progetti da eseguire 626.430 339.090 

 

rappresentano la quota di cofinanziamento ancora da raccogliere per i progetti suddetti 

  2018 2017 

Contributi da ricevere per progetti da eseguire 4.211.574 3.462.916 

 

rappresentano i contributi  da ricevere da parte dei finanziatori  per i medesimi progetti secondo quanto 

previsto dagli accordi di finanziamento sottoscritti 

 

Al 31/12/2018  CISV beneficiava delle seguenti  fidejussioni  a garanzia degli anticipi di finanziamenti per  

progetti AICS in corso: 

 

scadenza importo garanzia emittente progetto 

10/02/2018                    109.613  Banca Popolare Etica Guinea AREPAG AID 010330 

15/12/2020                    419.335  Banca Popolare Etica Senegal PAISIM AID 10917 

17/04/2019 

                      

33.000  Banca Popolare Etica Mali AID 11006 

14/03/2020                    150.000  Banca Popolare Etica Digital Transformation AID 11487 

31/07/2020                    184.080  Banca Popolare Etica Burkina  SENO T05 EUTF SAH BF 02-01 

30/11/2020 

                      

64.500  Cattolica Assicurazioni Guinea AID 11274 

 totale                    960.528      

 

 

A fine 2017  il valore delle garanzie ammontava a euro 860.993 

 

  2018 2017 

Lavoro benevolo 157.175 150.117 

 

Per valorizzare l’attività svolta dai volontari presso la sede, nelle attività di sensibilizzazione presso scuole e 

gruppi , durante gli eventi di raccolta fondi, nelle fraternità e durante le missioni per consulenze e/o 

valutazione nei progetti , si è considerato un valore orario di euro 25 per le attività in Italia e un valore 

giornaliero di euro 200 per le missioni nei progetti. 

2.5 ALTRE INFORMAZIONI 

 

In  ottemperanza Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) comunichiamo i contributi incassati nel corso 

dell’anno 2018 da enti e società pubbliche 

 

data di 

incasso 
Denominazione del soggetto erogante 

 somma 

incassata 

EURO  

causale 

18/01/2018 UNIONE EUROPEA   192.074  PROG  SENEGAL ECOPAS 392-682 I RATA 

01/02/2018 COMUNE MONCALIERI 
       

3.750  
PROG. BURKINA COLTIVARE DIRITTI  

21/02/2018 ANCI 
     

13.989  

ANCI - PROG BURKINA MATCHING FUND 

ANCI FONDAZIONI FOR AFRICA  

07/03/2018 UNIONE EUROPEA   268.964  PROG COLOMBIA 394-078 I RATA 
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data di 

incasso 
Denominazione del soggetto erogante 

 somma 

incassata 

EURO  

causale 

13/03/2018 ASSEMBLEA REGIONALE PIEMONTE 
           

500  
 CONTRIBUTO SFILATA VINTAGE 2017 

23/04/2018 ARAI -AGENZIA REG. ADOZIONI 
     

18.797  

ARAI SALDO CONVENZIONE  II SEMESTRE 

2017 

10/05/2018 AICS   110.000  
AICS DAKAR I RATA CONTRIBUTO AID 

11006 

17/05/2018 AICS   500.000  
PROGETTO AID 011487 -DIGITAL 

TRANSFORMATION  I RATA CONTRIBUTO 

14/06/2018 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 
     

93.489  

PRESID.CONS.MINISTRI II RATA CONTR 8 

X MILLE MALI 2940/2014 

26/06/2018 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI   294.559  

PRESID CONS MINISTRI I RATA 

CONTRIBUTO PR 8 X MILLE SENEGAL  

830/2016 

11/07/2018 REGIONE PIEMONTE 
       

3.000  

 ACCONTO COFINANZIAMENTO PROG 

EATHINK 

24/07/2018 REGIONE PIEMONTE 
       

7.000  

 SALDO COFINANZIAMENTO PROG 

EATHINK 

30/07/2018 AICS 
           

542  

PROG. AID 110144SENEGAL  PAMIR RATA 

FINALE 

03/08/2018 AICS   184.080  
PROG  BURKINA PR TO05 EUTF SAH SENO- 

I RATA 

09/08/2018 COMUNE GRUGLIASCO 
       

4.000  

 PROG. BURKINA UN MATTONE ALLA 

VOLTA 

09/08/2018 COMUNE GRUGLIASCO 
     

13.928  

PROG. BURKINA UN MATTONE ALLA 

VOLTA 

09/08/2018 MINISTERO INTERNO   185.250  
PROGETTO  NIGER NUOVE TECNOLOGIE 

III RATA - CUP F17H16001820001 

09/08/2018 MINISTERO INTERNO   123.500  
PROGETTO  NIGER NUOVE TECNOLOGIE 

IV RATA - CUP F17H16001820001 

09/08/2018 UNIONE EUROPEA   220.375  PROG  NIGER PARC DAD 

16/08/2018 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI 

     

27.793  
5 PER MILLE 

17/09/2018 UNIONE EUROPEA 
     

28.478  
PROG  GUATEMALA 892 SALDO FINALE 

26/10/2018 AICS   564.747  
PR SENEGAL PAISIM AID 10917 

CONTRIBUTO II ANNO 

29/10/2018 COMUNE DI TORINO 
       

1.000  
PROGETTO XARIT 

31/10/2018 AICS 
     

88.000  

AICS DAKAR - II TRANCHE PROG. AID 

11006 MALI  

07/11/2018 COMUNE RIVOLI 
     

20.220  
PROG. NE YI BEEOGO -ECOLE BLEUE 

08/11/2018 REGIONE PIEMONTE 
     

75.139  

 I TR. CONTRIBUTO GIOVANI AL CENTRO 

AID 011311 

19/11/2018 COMUNE CUMIANA 
     

12.699  

 ACCONTO CONTR. PROG. BANDO 

REGIONE 2017 BOUSSOU 

05/12/2018 AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 
     

28.707  

PROGETTO PPP II SALDO CONVENZIONE 

2015-3-IT03-KA205-007030 

06/12/2018 ARAI -AGENZIA REG. ADOZIONI 
     

10.413  

ARAI SALDO CONVENZIONE GEN-SETT 

2018 

12/12/2018 AICS   215.000  
AICS DAKAR I RATA PROG  AID 11274 

GUINEA 

13/12/2018 COMUNE NICHELINO 
     

12.215  

PROG. BURKINA   NE Y BEEOGO -LAVORO 

E FUTURO 

  
Contributi pubblici ricevuti tramite altro soggetto 

capofila: 
    

17/01/2018 
UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE tramite 

FOCSIV 

     

27.954  

CASCHI BIANCHI IN SERVIZIO 

ALL'ESTERO 

07/03/2018 
IFAD tramite PMMLAL - PROGETTO MONDO 

MLAL 
  120.000  

PROG BURKINA  IFAD 1155 

 

 





  

Relazione sulla gestione dell’Associazione per il 2018 
 

Le scelte di gestione operate nel corso del 2018 sono state realizzate per il perseguimento degli 
obiettivi istituzionali e operativi stabiliti dalla programmazione strategica biennale 2015/16 
prorogata per il 2017 e il 2018, quali: 

 l’investimento sulla nuova progettazione  e il perseguimento di ricerca di cofinanziamenti e 
supporti per i progetti approvati per quanto riguarda il settore cooperazione 
internazionale; 

 la progettazione e la realizzazione durante l’anno di programmi di Educazione alla 
Cittadinanza Globale (EaCG) e nell’ambito della lotta alla povertà educativa in Italia;   

 lo sviluppo continuativo di attività innovative di informazione e formazione sul tema delle 
nuove tecnologie per lo sviluppo nell’ambito dell’aggregazione di soggetti Ong 2.0, di cui 
CISV è la rappresentante formale;  

 l’azione individuale e in consorzio nell’ambito di campagne e attività di comunicazione, 
ufficio stampa e raccolta fondi; 

 lo sviluppo  dell’accoglienza rifugiati e del lavoro con i migranti; 

 lo sviluppo del progetto del “Servizio Civile” in diverse sedi e per varie funzioni in Italia e 
all’estero. 

 
Gli obiettivi settoriali summenzionati si collocano all’interno del più generale perseguimento della 
mission sociale dell’Associazione, che si sviluppa e si modifica in questi anni di forti cambiamenti  
di contesto e di approccio in ambito nazionale ed internazionale,  caratterizzati da:  

 evoluzione delle modalità di sviluppo della cooperazione internazionale; 

 nuova legge 125/14 ed evoluzione della mission e delle modalità operative della Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); 

 cambiamenti degli orientamenti  delle politiche europee; 

 importanza crescente e prevalente del tema migrazioni - anche in considerazione delle 
recenti tendenze politiche contrarie a più livelli - come paradigma di svariate componenti 
della nostra mission (nella Cooperazione Internazionale, nella Educazione alla Cittadinanza 
globale, nella Comunicazione e nell’Accoglienza vera e propria); 

 trasformazione dei territori e del tipo di lavoro che si svolge in campo educativo e con i 
giovani (in particolare con l’introduzione del tema della lotta alla dispersione scolastica ed 
alle povertà educative); 

 sviluppo ed evoluzione delle nuove tecnologie di comunicazione;  

 rapporto con gli Enti pubblici e privati e necessità costante di costruzione e partecipazione 
a partnership in tutti i campi;  

 integrazione e ibridazione tra  i diversi settori dell’attività sociale. 
 

Tali obiettivi sono stati perseguiti nel 2018 con il necessario equilibrio tenendo conto degli aspetti 
organizzativi ed economico/finanziari, con l’attenzione in particolare a: 

- perseguire l’obiettivo del sostanziale equilibrio di bilancio per l’esercizio in corso e curare il 
consolidamento di tale equilibrio anche per i prossimi anni, attraverso il monitoraggio 
costante dei flussi economici in entrata e in uscita; 
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- coltivare relazioni con partners (in Italia/Europa e nel sud del mondo) e finanziatori pubblici 
e privati, partecipando a bandi e lavorando in partnership, alfine di mantenere un flusso 
costante tecnico ed economico di nuove progettualità acquisite nei diversi settori operativi; 

- mantenere un forte investimento nelle persone, cercando di contenere e razionalizzando i 
costi della struttura operativa, ricercando e prevedendo i possibili sostegni da progetti per i 
profili professionali necessari; 

- operare nelle partnership progettuali in modo da ripartire e ridurre le quote di 
cofinanziamento; ricercare i necessari cofinanziamenti; 

- stabilizzare e aumentare la raccolta fondi privata, con una strategia di medio termine di 
fidelizzazione donatori, eventi periodici, campagne. 

 
Le attività implementate nel corso del 2018 nei diversi settori e campi operativi hanno comportato 
il sostenimento di oneri così riassunti, che vengono confrontati con i due anni precedenti: 
 

ATTIVITA’ TIPICHE (SETTORI) 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

(euro) (euro) (euro) 

ATTIVITA'  DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2.613.632 3.591.188 3.555.697 

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 1.131.671 262.690 227.904 

PROGETTI DI INFORMAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE ONG 2.0 149.129 98.740 198.401 

ATTIVITA' CON I MIGRANTI 129.001 231.877 270.306 

SERVIZIO CIVILE 145.010 131.939 96.646 

TOTALE ATTIVITA’ TIPICHE 4.168.443 4.316.434 4.348.954 

 

I dati evidenziano i seguenti elementi di analisi: 
- una sostanziale stabilità del volume complessivo di attività nel 2018, rispetto all’anno 

precedente, con una cifra delle attività tipiche che supera i 4,3 milioni di euro; 
- un volume economico dei progetti di cooperazione internazionale – che supera i 3,5 milioni 

di euro -  simile nel 2018 rispetto all’anno precedente -, che comporta maggiori oneri in 
termini di lavoro, maggiori entrate per la struttura ma anche più impegni di 
cofinanziamento;  

- un volume di attività nel 2018 simile al 2017 dei progetti di Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale; 

- un aumento delle attività con i migranti in Italia, con l’azione a pieno regime  di due  centri 
di accoglienza per donne sul territorio torinese; 

- la rilevanza dei progetti di informazione / nuove tecnologie Ong 2.0., che registrano un 
incremento rispetto all’anno precedente dovuto alla partenza di un nuovo progetto 
sostenuto da AICS; 

- la costanza delle attività di servizio civile. 
 

L’accesso alle fonti di finanziamento per il sostegno alle diverse attività associative è rappresentata 
dai dati riportati nella tabella seguente, raffrontati ai due anni precedenti:  
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Anno UE 

AICS/Minist
ero 

Interno/8 X 
Mille/Servizi

o civile 

Enti locali 

Organizzazio
ni 

internaziona
li 

Altre Ong 
capofila 

Org. 
ecclesiali 

Fondazion
i  

Associaz. 
Partners Altri Privati Totale 

(NU, FAO, 
etc.) 

2018 

        
592.555  

          
1.729.499  

        
152.550  

                 
8.134  

       
915.333  

          
144.119  

        
417.478  

       
480.196  

  
   

315.181  
 

4.755.045 

12% 36% 3% 0% 19% 3% 9% 10%   7%   

2017 

        
549.463  

          
1.744.173  

          
82.767  

               
51.332  

       
952.809  

            
77.134  

        
556.716  

       
135.302  

  
240.775  

   
297.165  

   
4.687.635  

12% 37% 2% 1% 20% 2% 12% 3% 5% 6%   

2016 

        
357.481  

          
2.012.562  

          
45.181  

               
53.699  

       
959.902  

          
113.035  

        
510.703  

       
126.240  

  
   

344.528  
   

4.523.331  

8% 44% 1% 1% 21% 2% 11% 3%   8%   

 

 
Da questi dati possiamo fare i seguenti commenti relativi alla diversificazione e sostenibilità delle 
diverse partnership e fonti di finanziamento: 

- una stabilità rispetto al 2018 dei contributi e progetti da parte dell’Unione Europea; 
- un valore importante negli ultimi 3 anni dei finanziamenti da parte dell’AICS/MAECI che, 

insieme ai contributi dell’UE, arrivano quasi alla metà del finanziamento dell’Associazione; 
- una presenza importante (intorno al 20% del totale) di contributi da parte di altre Ong 

capofila, in genere legati a finanziamenti europei, testimonianza di come sempre più i 
progetti vengano concepiti e realizzati in partnership;  

- una leggera diminuzione dei contributi da Fondazioni e Associazioni (pari a circa il 9% del 
totale); 

- alcuni contributi da Enti locali, da Organismi internazionali ed ecclesiali; 
- la prevalenza di contributi di origine pubblica nazionale e internazionale anche nel 2018, 

con una quota di circa il 70% del totale dei finanziamenti. 
 
Sono da mettere in evidenza inoltre i seguenti principali nuovi progetti iniziati e finanziamenti 
ottenuti nell’anno 2018: 

- Progetto ECOPAS sulla governance ambientale dei comuni alla periferia di Dakar con 
finanziamento UE in Senegal,  per contributo di euro  640.000 

- Progetto PARSA sul pastoralismo in Senegal e Mauritania, finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Fondi 8x1000, con contributo di euro 559.117 

- Progetto PADSPAG AID 11274  su fondi emergenza dell’AICS per la Guinea Conakry – 
Accompagnamento al settore privato agricolo in Guinea, con contributo di euro 430.000 

- Progetto  emergenza in Mali con fondi AICS AID 11006 – Lotta alla malnutrizione nel 
distretto di Douentza - con contributo di euro 220.000 

- Progetto EUTF Seno –Popolazioni vulnerabili e migrazioni -  con fondi UE/AICS in Burkina 
Faso con contributo di euro  837.727 euro 

- Progetto Giovani al Centro  - Politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – 
con fondi AICS, capofila Regione Piemonte, contributo euro 150.000 

- Progetto “Tessendo cammini di pace” 394-078 sostenuto dalla UE in Colombia, con 
contributo di euro  800.000 

- Progetto di sostegno all’infanzia ad Haiti a capofila PRO.SA, finanziato dall’AICS AID 11517 , 
con partecipazione rilevante di CISV nella realizzazione (euro 340.000), e presenza di 
PMMlal  
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- Progetto UE in Haiti (CSO-LA/2018/397-459), capofila Groupe Medialternatif “OSC e 
autorità locali per una società giusta e migliore qualità della vita” –  contributo euro 
206.000  

- Progetto  Digital Transformation, di Educazione alla Cittadinanza Globale nell’ambito delle 
nuove tecnologie digitali, sostenuto dall’AICS AID 011487 con contributo di euro 500.000 

- Progetto WELCOMESHIP con giovani europei, capofila INA Berlino, finanziato UE – Budget 
CISV 22.500 

- Progetto biennale Accoglienza Rifugiati Casa Speranza - CAS/Prefettura di Torino – capofila 
Cisv Solidarietà  budget CISV euro  200.000 circa. 

- Fondazione Compagnia San Paolo, progetto “Dalla cooperazione alla migrazione “, 
contributo euro 65.000 

 
 

 
Commenti al rendiconto gestionale 
 
Dal punto di vista strettamente numerico, CISV Onlus nel 2018 ha aumentato di circa 50 mila euro 
il volume complessivo di attività rispetto all’anno precedente con leggere variazioni; tale volume 
vede anche l’anno 2018 nella media degli ultimi 10 anni. 
Vi è stata una stabilità dei settori Cooperazione Internazionale e Educazione alla Cittadinanza 
Globale, un leggero aumento dell’attività con i migranti, una diminuzione del volume del servizio 
civile e un aumento dell’attività del settore Ong 2.0. 
 
A riguardo degli oneri di supporto generale, si può notare un leggero incremento delle spese per 
personale, dovute non tanto ad aumenti del personale retribuito, ma piuttosto alla minor 
copertura da progetti e attività tipiche di tali spese. 
 
Sul fronte dei proventi, oltre a quanto espresso in precedenza per le attività tipiche, è da rilevare 
un leggero aumento della raccolta fondi rispetto al 2017; occorre altresì precisare che il valore 
complessivo annuale della raccolta fondi privata è in media costante negli ultimi anni: esso è 
costituito da un nucleo consolidato e da una parte variabile negli anni che può arrivare al 15% del 
valore in aumento o in diminuzione; anche il 2018 è stato un anno nella media.  
Sono diminuite le quote struttura da progetti PVS, a causa degli andamenti delle spese dei diversi 
progetti finanziati dai donatori istituzionali ed aumentate le quote relative al  settore Ong 2.0, per 
l’aumento del volume progettuale del settore.  
 
La movimentazione dei fondi vincolati per progetti determina una diminuzione di circa 15 mila 
euro dei fondi a disposizione per progetti di cooperazione internazionale, mentre vengono 
accantonati circa 19 mila euro nel fondo per progetti di informazione VPS/Ong 2.0, e 3.500 euro 
nel fondo svalutazione crediti. 
 
 
Il rendiconto gestionale 2018 si chiude con un risultato negativo di gestione di 29.090 euro che il 
Consiglio Direttivo propone di coprire utilizzando il Fondo di dotazione. 
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