
 

 

 
Pianificazione strategica - Organizzazione 

 
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, che consistono in programmi di 

cooperazione tecnico-culturale e volontariato per l’autosviluppo delle popolazioni del Sud del mondo ed 

iniziative di educazione alla cittadinanza globale. 

 

Pur non perseguendo fini di lucro, l’Associazione ha sempre puntato ad una massimizzazione 

dell’uso delle proprie risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, con un’ottica attenta a non 

realizzare perdite di esercizio che, nel medio/lungo periodo, potrebbero compromettere l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario dell’Ente stesso. 

Da un punto di vista economico l’Ente, chiude l’anno 2021 con un avanzo di gestione, come 

illustrato nel grafico sottostante, che riporta l’andamento economico progressivo, con le linee degli 

oneri e dei proventi nel corso dell’anno.  

 

 
 
Da un punto di vista dei flussi di cassa, l’Ente nel corso del 2021 non ha mai avuto difficoltà ad 
onorare puntualmente gli impegni, facendo fronte alle scadenze periodiche con le risorse 
disponibili. 
 
Il bilancio 2021, nel suo complesso, appare in equilibrio sia patrimoniale che finanziario, quali 
presupposti della solvibilità e continuità nel tempo di poter esercitare le attività espresse fino ad 
oggi, generando correlati flussi finanziari.  
 

 
 



 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e mantenimento degli equilibri economico/finanziari 
 

Per il 2022, coerentemente al budget predisposto dell’Ente, si prevede un mantenimento degli 

equilibri economici e finanziari dello stesso.  

Il perdurare dell’emergenza sanitaria mondiale, collegata al coronavirus, non sembra rappresentare 

un fattore di incertezza sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare in futuro; ciò è 

confermato dall’andamento dei proventi da donazioni nei primi mesi del 2022, che risultano 

complessivamente in linea con quelli degli anni precedenti.  

 
 A supporto, si riporta 
un grafico 
sull’andamento delle 
entrate da donazioni 
per i primi quattro 
mesi dell’esercizio in 
corso. 

 

 

 

 

 

In data 31 gennaio 2022 il Consiglio Nazionale ha approvato il Budget 2022, costruito esclusivamente sui dati 
certi legati: 

- al proseguimento dei progetti in corso, indicati nella Gestione ordinaria; 
- alle entrate-uscite della Gestione Straordinaria, che incidono notevolmente sul piano finanziario annuo; 
- alle previsioni di entrate dalla abituale Raccolta Fondi; 
- agli Oneri per comunicazione e di struttura, in linea con l’andamento degli ultimi esercizi. 
 
Il budget 2022 tiene anche conto delle auspicabili prospettive progettuali, per i progetti già presentati ed in 

fase di istruttoria che, se approvati, andranno evidentemente a modificare sostanzialmente lo stesso budget, 

al progressivo verificarsi delle ipotesi di attività. Per questo il documento operativo è oggetto di frequenti 

verifiche dal parte del Consiglio Nazionale e soggetto a modifiche, in corso d’opera. 

Il budget, in definitiva, si configura come lo strumento di lavoro a partire dal quale si definiscono, 

progressivamente, le strategie e le decisioni operative per una corretta gestione delle risorse.  

 

 

       ASSOCIAZIONE PROGETTO CONTINENTI ONLUS 
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2021 2022

gennaio 8.036 € 9.978 € 

febbraio 8.062 € 7.978 € 

marzo 9.040 € 7.323 € 

aprile 6.795 € 7.956 € 

totale 31.932 € 33.234 € 

Raccolta fondi 2021-2022


