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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

ORGANIZZAZIONE UMANITARIA “MANIVERSO…” Onlus 
Sede Legale Mestre Venezia (VE) via Perlan, 1 CAP 30174 

Codice Fiscale 94060350272 

Sedi Operative Favaro Veneto Venezia (VE) via Triestina 68/s CAP 30173 

Mas Sedico (BL) via Dino Buzzati, 26 CAP 32036 

 

- registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 21/08/2007 al n°3880                          
- iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 31/08/2007 
- iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia il 25/06/2008 
- inserita nell'Elenco delle Organizzazioni SaD (Sostegno a Distanza), istituito dall'Agenzia per  le Onlus, il 15/06/2010  



 

L’ASSOCIAZIONE 
 

Al 31 dicembre 2016 i Soci attivi erano 103, suddivisi tra le provincie di: 

Venezia (48), Treviso (24), Belluno (17), Rovigo (3), Verona (3), Padova (2), 

Roma (2), Genova (2), Pavia (1), Trieste (1). 
 

I Soci Volontari che hanno operato, in modo continuativo, presso il 

Centro Logistico di Favaro Veneto (VE) sono stati 20 per un totale di 24.000 

ore; nel centro recupero occhiali di Mas (BL) e nel centro raccolta biciclette di 

Sedico (BL) hanno operato 8 Soci Volontari per un totale di 7.000 ore. 
 

Per le missioni oculistiche in Italia (3) hanno operato 18 Soci Volontari 

per un totale di 450 ore. 
 

Nelle missioni nei PVS sono stati coinvolti 6 Soci Volontari, 3 in Zambia, 

1 in Guinea Bissau e 2 ad Haiti per un totale di 8.900 ore. 

  

     
 

   
 

ORGANIGRAMMA: 
 

 Presidente: Alberto Correnti 

 Vice Presidente: Nicoletta Sciancalepore 

 Consiglio Direttivo:  Roberto Boa 
 Andrea Campagnol  
 Carlo Carlin 
 Luciano Casagrande 
 Leda Costantini 

       



 

BILANCIO 2016 

  

1. LIQUIDITA’ INIZIALE 322.904,88

2. ENTRATE
1. DA SOCI

Quote associative erogazioni  l ibera l i  Soci 23.758,00 7,50%

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
Quota cinque per mi l le 7.617,98 2,40%

3. EROGAZIONI LIBERALI 12.900,00 4,07%
Erogazioni  l ibera l i  da  aziende progetti  Sierra  Leone 12.900,00 100,00%

3.1. RACCOLTE FONDI PER PROGETTI 245.449,70 77,45%
Raccolta  fondi  per progetti  Sierra  Leone 203.719,20 83,00%
Raccolta  fondi  per progetti  Zambia 19.300,00 7,86%
Raccolta  fondi  progetti  Haiti 13.185,00 5,37%
Raccolta  fondi  progetti  Madagascar 1.790,00 0,73%
Raccolta  fondi  progetto "bikes  for Africa" 3.058,00 1,25%
Raccolta  fondi  progetto "Cl inica  Ocul is tica  Mobi le" 2.000,00 0,81%
Raccolta  fondi  progetto "Help disabi l i ty Africa" 1.310,00 0,53%
Raccolta  fondi  mercatini  - mani festazioni 1.087,50 0,44%

3.2. RACCOLTA FONDI PER EMERGENZE 10.126,90 3,20%
Raccolta  fondi  emergenza ebola 3.320,90 32,79%
Raccolta  fondi  emergenza Pa lestina 5.506,00 54,37%
Raccolta  fondi  terremoto Centro Ita l ia 1.300,00 12,84%

4. ALTRE ENTRATE
Quote sostegni  a  dis tanza  SAD 15.445,00 4,87%

      Interess i  bancari 1.604,46 0,51%

TOTALE ENTRATE 316.902,04

3. USCITE
1. PER PROGETTI 80.641,29 76,61%

Progetti  Sostegni  A Dis tanza 13.000,00 16,12%
Progetto Bikes  for Africa 2.818,46 3,50%
Progetto Unità  Ocul is tica  Mobi le 6.566,45 8,14%
Progetti  Ita l ia : stage 9.185,00 11,39%
Progetti  Sierra  Leone 16.581,54 20,56%
Progetti  Sierra  Leone: casa famiglia 14.618,64 18,13%
Progetto Zambia 10.620,00 13,17%
Progetto Bras i le 400,00 0,50%
Progetto Haiti 2.980,20 3,70%
Progetto Madagascar 2.750,00 3,41%
Emergenza Ita l ia 1.121,00 1,39%

2. PER SPESE GESTIONE 24.623,09 23,39%

2.1. ASSICURAZIONI - TASSE
Premi  di  ass icurazione - tasse 1.550,32 6,30%

2.2. UTENZE 
Utenze 99,80 0,41%

2.3. GODIMENTO BENI DI TERZI
Fi tto - gestione sede Venezia 6.000,00 24,37%

      Fi tto - gestione sede Mas 4.213,26 17,11%
2.4. MATERIALI DI CONSUMO

Cancel leria 921,66 3,74%
Materia le pubbl ici tà 203,11 0,82%
Materia le imbal laggio 2.508,80 10,19%
Spese posta l i  - telefoniche 1.295,48 5,26%
Spese gestione magazzini 5.300,51 21,53%
Gestione furgone 1.698,24 6,90%

 2.5. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri  bancari 602,50 2,45%

      Oneri  bancari  estero 66,91 0,27%
Spese di  gestione 110,50 0,45%

2.6. MANIFESTAZIONI
Manifestazioni 52,00 0,21%

TOTALE USCITE 105.264,38

LIQUIDITA' FINALE 534.542,54

RENDICONTO GESTIONALE



 

 
 

 

NOTE INTEGRATIVE  AL BILANCIO 
 

L’Associazione di Volontariato Organizzazione Umanitaria Maniverso... Onlus (Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale) viene fondata a Venezia nel 2004; sua finalità è di contribuire a migliorare le 

condizioni di vita, in particolare dei giovani, nei paesi in via di sviluppo o che presentano condizioni di 

particolare disagio, promovendo e sostenendo progetti, anche in partenariato con altre Associazioni di 

Volontariato o ONG, di cooperazione per l'informazione e la tutela della salute, la formazione scolastica e 

professionale, la difesa dei diritti dell'uomo, la protezione della categorie più deboli e la promozione della 

condizione delle donne. 
 

Maniverso…Onlus  è: 

- registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 21/08/2007 al n°3880                          
- iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 31/08/2007 
- iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia il 25/06/2008 
- inserita nell'Elenco delle Organizzazioni SaD (Sostegno a Distanza), istituito dall'Agenzia per  le Onlus, il 
15/06/2010. 
 

Maniverso è una ONLUS, ai sensi del Decreto Legislativo del 4.12.97, pertanto i soggetti che effettuano 
donazioni a favore della Onlus usufruiscono dei benefici fiscali previsti dalla legge. 
  

RENDICONTO GESTIONALE 
 

ENTRATE 

 

 CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ: quota cinque per mille: si riferisce alla dichiarazione 

dei redditi 2014; sono state 173 le persone che hanno indicato Maniverso…Onlus. 

 INTERESSI BANCARI: si riferiscono esclusivamente ai depositi bancari vincolati. 
 

USCITE 

 

 PREMI DI ASSICURAZIONE – TASSE: assicurazioni: premio polizza RCA per il furgone di 

proprietà dell’Associazione; premio polizza Infortuni e Responsabilità Civile (obbligatoria) sottoscritta 

1. BENI DUREVOLI 1. FONDO AMMORTAMENTO
1.1 immobili 58.600,00 1.1. attrezzature e mezzi 6.904,18

1.2. attrezzature 33.282,32 1.2. immobili 10.000,00

1.3. mezzi 10.800,00 2. FONDI ACCANTONAMENTO

2. FONDI LIQUIDI 2.1.per Case famiglia Sierra Leone 400.000,00

2.1. valori in cassa 1.464,21 2.2.per acquisto trattori Zambia 30.000,00

2.2. depositi bancari 182.027,04 2.3.per spese future 190.320,68

2.3. depositi postali 1.051,29

3. FONDI VINCOLATI 3. DEBITI
depositi bancari vincolati 350.000,00 debiti 0,00

4. CREDITI

crediti 0,00

5. PERDITE DI GESTIONE 4. UTILE DI GESTIONE    

perdite di gestione 0,00 utile di gestione 0,00

TOTALE A PAREGGIO 637.224,86 TOTALE A PAREGGIO 637.224,86

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO



 

a favore dei Soci Volontari che operano in Italia. Tasse: tassa di circolazione del furgone di proprietà 

dell’Associazione, modello Unico 2016 inerente la proprietà dell’immobile a Mas (BL). 
 

 STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

 IMMOBILI: trattasi di un immobile di mq. 43 ad uso ufficio nel comune di Sedico (BL) frazione  Mas 

donato all’Associazione in data 9 aprile 2015. 

 MEZZI: trattasi di un furgone marca Citroen modello Jumper acquistato usato il 3 febbraio 2015. 

 FONDI VINCOLATI: trattasi di n° 7 depositi bancari vincolati accesi presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Marcon – Venezia. 

 

 

PROGETTI 
 

PROGETTO “BIKES FOR AFRICA” 
 

Nel 2016 sono state distribuite 712 biciclette portando il totale delle biciclette 

distribuite dall’inizio del progetto (2006) a 1.433. 
 

Tutte le biciclette provengono da donazioni di privati e Comuni, che hanno 

aderito al progetto, e sono state ricondizionate dai nostri Soci Volontari nei 

laboratori di Favaro Veneto, Olmo di Martellago e Badoere. 
 

Le nazioni coinvolte sono state: 

Sierra Leone, Burkina Faso, Rep. 

Centroafricana, Madagascar, Togo, 

Burundi, Camerun, Zambia, Senegal e 

Romania. 
 

Come di consueto nella 

distribuzione, sono stati privilegiati gli studenti, che devono percorrere lunghe 

distanze per raggiungere le scuole ed il personale medico, ostetriche ed 

infermieristico, che operano su un territorio molto vasto. 
 

In Italia con un progetto di “bici sharing”, sono state distribuite biciclette ai 

senza fissa dimora di Mestre Venezia ed ai centri d’accoglienza per richiedenti asilo 

delle province di Venezia e Treviso. 
 

Per illustrare il progetto siamo stati invitati alla 

“Sportful Dolomiti Race”, gran fondo ciclistica, 

allestendo un nostro gazebo presso il Palaghiaccio di 

Feltre. 
 

 



 

Dal 2016 sponsor del progetto è la Società 

“Dolomitibus” di Belluno, che ha provveduto al trasporto, 

con i propri mezzi, delle bicilette raccolte nel bellunese al 

nostro magazzino di Favaro Veneto. 
 

Tra le biciclette donate ne abbiamo trovato una 

molto particolare, difficile da 

inviare in Africa, ma che ha fatto la felicità di un 

ragazzo, Filippo, diversamente abile, di Sora (FR) che 

ha potuto così coronare un suo sogno… 
 

Risorse economiche: le entrate (€ 3.058,00) 

provengono da raccolta fondi per il progetto specifico e 

da alienazione di alcune biciclette inadatte ad essere inviate nei PVS; le uscite (€ 

2.818,46) riguardano l’acquisto di pezzi di ricambio e di attrezzature per i laboratori 

di riparazione. 

 

PROGETTO “UNITÀ OCULISTICA MOBILE” 
 

 

Nel 2016, a causa di impreviste difficoltà organizzative, non è stato possibile 

effettuare la sesta missione di screening oculistico e di distribuzione di occhiali 

programmata per il mese di agosto in Ghana. 
 

Questo contrattempo non ha impedito di inviare 4.303 occhiali in Africa, e più 

precisamente in: Burundi, Camerun, Rep. Centroafricana, Senegal, Capo Verde 

per un totale, dall’inizio del progetto di 20.780 occhiali distribuiti. 
 

È stata inviata l’attrezzatura oculistica completa per 

allestire un ambulatorio oculistico a Buyengero, Burundi, dopo 

quello allestito a Kamenge; entrambi gli ambulatori sono gestiti 

dall’associazione Spagnolli Bazzoni Onlus di Rovereto. 
 

Sono state inviate due mole 

per taglio lenti in Senegal alla Union 

pour la Solidarité et l’Entraide di 

Dakar per i suoi ambulatori oculistici. 
 

In Italia sono proseguite le giornate di screening 

oculistico dedicate alle persone indigenti, ai senza fissa 

dimora ed anche ai richiedenti asilo. Sono state tre, a Venezia Mestre, Treviso e 

Verona. In totale sono state visitate 220 persone. 
 



 

     
 

È continuata la collaborazione, per quanto riguarda la raccolta di occhiali 

usati, con i Lions Clubs Italia e le convenzioni con gli Istituti d’Istruzione Superiore 

I.P.S.I.A. “ G. Sacconi” di Ascoli Piceno, I.P.S.S. “F. Ferrara” di Mazara del Vallo e 

I.P.S.I.A.- I.P.S.S.C.T.  "Leonardo da Vinci" di Castrovillari, per la realizzazione di 

prodotti ottici (occhiali) da inviare nei PVS, quale attività laboratoriale scolastica, 

utilizzando lenti e montature da noi messe a disposizione. 
 

Risorse economiche: le entrate (€ 2.000,00) provengono da erogazioni 

liberali di Soci; le uscite (€ 6.566,45) riguardano le spese di missione esplorativa in 

Ghana, acquisto di lenti e spese di imballaggio materiale spedito in Burundi e sono 

state coperte utilizzando quota parte dell’erogazione del cinque per mille. Le spese 

di fitto e gestione del laboratorio ottico di rigenerazione occhiali di Mas (BL) 

ammontanti a € 4.213,26 sono state coperte attingendo ad erogazioni liberali non 

vincolate a specifici progetti. 

 

PROGETTO: “HOPE FOR DISABILITY: AFRICA PROJECT” 
 

La cronica carenza di sussidi ortopedici per la deambulazione continua a 

causare una persistente marginalizzazione dei portatori di handicap nei PVS. 
 

Nel 2016 sono state distribuite 110 carrozzine (normali e per celebro lesi), 

per un totale, dall’inizio del progetto, di 208 carrozzine, e 60 paia di stampelle.  
 

I paesi coinvolti sono: Sierra Leone, Burkina Faso, Rep. Centroafricana, 

Madagascar. In Italia, su segnalazione delle Caritas locali, sono state distribuite 

alcune carrozzine a famiglie indigenti. 
 

    
 

Risorse economiche: le entrate dedicate al progetto specifico (€ 1.310,00) 

provengono da erogazioni liberali e da alienazione di alcune carrozzine elettriche 



 

non adatte ad essere inviate nei PVS; non vi sono state uscite imputabili a questo 

progetto. 

  

PROGETTO: “MEDICAL CARE FOR AFRICA” 
 

Nel 2016 sono stati inviati 2.793 kg. di medicinali e materiale sanitario nei 

dispensari medici che sosteniamo in: Burundi, Angola, Rep. Centroafricana, 

Burkina Faso, Benin, Togo, Rep. Popolare del Congo, Romania. 
 

Tutti medicinali raccolti sono stati controllati dai nostri Soci Volontari e le 

spedizioni sono state effettuate solo dietro specifica richiesta del personale 

sanitario locale.  
 

       
 

Non vi sono entrate ed uscite imputabili a questo progetto. 

 

SIERRA LEONE: PROGETTO SOSTEGNO CASE FAMIGLIA 

“MURIALDO HOMES” 
 

L’emergenza è finita, ma ebola ha piegato la Sierra Leone, anche chi ce l’ha 

fatta è rimasto ferito, nel corpo e negli affetti. 
 

Attorno a me in troppi non vanno a scuola, in troppi ancora si ammalano  e... 

niente da fare, in troppi non hanno casa, qui la difficoltà del vivere quotidiano si fa 

sofferenza...ci scrive don Maurizio Boa, nostro referente in Sierra Leone. 
 

Il flagello dell’ebola non ha causato solo 3.955 morti, ma anche centinaia di 

orfani, di sopravvissuti che lottano contro dolori fisici e psicologici, contro 

l’emarginazione, senza lavoro. 
 

In uno stato dove governo e sistema sanitario non sono in grado di 

approntare soluzioni ai problemi, nell’indifferenza internazionale, le tre case 

famiglia “Murialdo homes”, che attualmente ospitano 42 ragazzi, cercano di essere 

riferimento anche per questi nuovi emarginati. 
 

Sono 56 i nuovi orfani che vengono aiutati e seguiti ed ai quali si è potuto 

garantire anche la frequenza scolastica. 



 

 
 

Risorse economiche: le entrate, provenienti da erogazioni liberali e da raccolte 

fondi ammontano a € 203.719,20 mentre le uscite per il mantenimento delle case (€ 

14.618,64) comprendono anche € 5.000,00 utilizzati per l'iscrizione scolastica dei 

56 orfani dell'ebola. È stato accantonato nei fondi vincolati per le future necessità 

delle Case Famiglia l'importo di € 50.000,00. 

 

SIERRA LEONE: PROGETTO “CHRISTI THE KING HOSPITAL” 

KISSY TOWN WATERLOO 
 

Iniziata nel 2015, la costruzione del nuovo ospedale a Waterloo, una delle 

zone più povere della capitale Freetown, si è conclusa nel dicembre 2016. 
 

Sarà operativo dall’inizio del 2017 e verrà gestito dal CUAMM di Padova. 
 

Abbiamo inviato una lampada scialitica, un tavolo operatorio, un ecografo, un 

lettino ginecologico, letti ospedalieri, lettini visite, barelle e armadi in acciaio. 
 

      
 



 

       
 

Non vi sono entrate ed uscite imputabili a questo progetto. 

 

SIERRA LEONE: SOSTEGNI A DISTANZA (S.a.D.) 
 

Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che 

consiste in un contributo economico stabile e continuativo 

destinato ad un “beneficiario” ben identificato, senza strapparlo 

alla sua terra, che ha bisogno di cibo, medicine, scuola; nato in 

una famiglia da aiutare o che magari una famiglia non l’ha mai 

avuta.  
  

Nel 2016 i minori coinvolti nel progetto di Sostegno a 

Distanza in Sierra Leone sono 146. 
 

Risorse economiche: le entrate (€ 15.445,00) provengono 

dalle quote annuali versate dalle persone o dalle famiglie che 

hanno adottato uno o più "beneficiari"; le uscite di € 13.000,00 corrispondono a 

quanto inviato entro il mese di dicembre 2016. 

 

ZAMBIA: PROGETTO AGRICOLO “LUWINGU” 
 

Con questo progetto, iniziato nel 2014, siamo impegnati ad aiutare la 

popolazione rurale del distretto di Luwingu ad uscire dal loro isolamento che 

preclude qualsiasi tipo di sviluppo. 
 

Il sistema di coltivazione usato è quello atavico del chitemene system: si 

taglia una porzione della foresta, le donne ammucchiano i rami in cerchio, quindi si 

brucia il tutto in modo da assicurare al terreno l’arricchimento minerale derivante 

dalla cenere. Questa zona verrà coltivata per 3 o 4 anni, usando l’unico strumento 

a disposizione – la zappa - e quando il terreno si impoverisce, viene abbandonato 

per ricominciare di nuovo altrove. Naturalmente i raccolti sono scarsi. 
 

Oltre all’invio di nostri Soci Volontari, nel 2016 si è deciso l’acquisto di due 

trattori e di alcune attrezzature agricole (erpici, seminatrici) per accrescere la 

reddittività dei terreni. 
 



 

Alcune difficoltà burocratiche e logistiche hanno impedito l’invio dei 

macchinari nel corso del 2016; la spedizione avverrà nei primi mesi del 2017. 
 

     
 

 
 

L’onere finanziario è stato sostenuto dall’Associazione Ex Allievi Salesiani – 

Triveneto.  

 

MADAGASCAR: PROGETTO SCOLASTICO 
 

Nel 2016 abbiamo sostenuto la costruzione di un edificio scolastico nell’isola 

di Nosy Faly. 

 

     
 

L’onere finanziario è stato sostenuto dall’Associazione Ex Allievi Salesiani – 

Triveneto. 
  



 

HAITI: PROGETTO “LAKAY” 
 

Il progetto, di durata triennale, ha lo scopo di sostenere le spese di istruzione, 

sanitarie, etc., di 100 ragazzi di strada di Lakay-Lakou. 
 

 
 

L’onere finanziario è stato sostenuto dall’Associazione Ex Allievi Salesiani – 

Triveneto. 

 

ITALIA: STAGISTI 
 

Nel 2016 Catherine Collier, la stagista sierraleonese, ha 

conseguito la laurea magistrale in “economia e finanza” ed è 

rientrata in Sierra Leone, mentre l’altra stagista sierraleonese, 

Isatu Kamara, terminerà il triennio universitario nel 2017. 
 

Non è stato possibile, a causa del boicottaggio del governo 

Israeliano, far arrivare in Italia i due medici Palestinesi, che 

avrebbero dovuto seguire dei corsi di aggiornamento presso 

l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. 
 

Risorse economiche: le entrate (€ 12.900,00) provengono da 

erogazioni liberali di aziende che sponsorizzano il progetto; le 

uscite (€ 9.185,00) riguardano le spese di alloggio e vitto delle due stagiste. 
 



 

Le entrate di € 5.506,00 provenienti da erogazioni liberali finalizzate al 

progetto emergenza Gaza, sono state inserite nei fondi vincolati in attesa di poter 

essere utilizzati. 
 

CENTRO LOGISTICO 
 

Nel 2016 dal Centro Logistico di Favaro Veneto sono partite 108 spedizioni, 

dai container di 12 mt. al pacco via aerea, per un totale di kg. 18.700 (biciclette, 

carrozzine, materiale sanitario, medicinali, vestiario, generi alimentari, attrezzature 

ospedaliere, materiale informatico etc.).  
 

         
 

 Paesi destinatari: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, 

Madagascar, Rep. Centroafricana, Senegal, Sierra Leone, Togo; Bosnia 

Erzegovina, Romania.  
 

Risorse economiche: le uscite  (€ 6.000,00 per fitto, € 5.300,51 per spese di 

gestione)  sono state coperte attingendo a erogazioni liberali non vincolate a 

progetti specifici e a parte del versamento del cinque per mille.  

  



 

EROGAZIONI LIBERALI 

 
 

RIPARTIZIONE 5 x 1000 

 
 

SPEDIZIONI 
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DISTRIBUZIONE BICICLETTE 

 
 

DISTRIBUZIONE OCCHIALI 

 
 

DISTRIBUZIONE CARROZZINE HANDICAP 
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DISTRIBUZIONE MEDICINAL – MATERIALE SANITARIO (IN KG.) 

 
 

DISTRIBUZIONE VESTIARIO (IN KG.) 

 
 

DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI (IN KG.) 
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