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LA NOSTRA STORIA 
 

L’Associazioﾐe di Voloﾐtariato Organizzazione Umanitaria 

Maniverso... Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) 

viene fondata a Venezia nel 2004. 

La sua missione è quella di contribuire a migliorare le condizioni 

di vita, in particolare dei giovani, nei paesi in via di sviluppo (PVS) o 

che presentano condizioni di particolare disagio ed in Italia, 

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. 

L’Associazioﾐe lavora riﾐforzaﾐdo l'iﾏpatto degli iﾐterveﾐti 
concreti realizzati in Italia e nel mondo, attraverso un'attività di 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica spesso in sinergia con altre 

organizzazioni.  

Per il perseguimento dei propri obiettivi, Maniverso opera 

ﾏediaﾐte l’apporto iﾐdispeﾐsaHile di tutti ケuei soggetti che, coﾐ il 
loro spirito di volontariato, condividono e sostengono le finalità e le 

strategie dell’Associazioﾐe. 

L’Associazioﾐe ha iﾐdividuato e si ricoﾐosce ﾐei seguenti valori 

che esprimono la propria missione:  

Trasparenza: tutti coloro che operaﾐo per l’Associazioﾐe soﾐo 
personalmente responsabili nell'utilizzare le risorse in modo 

efficiente, e adottano il massimo livello di trasparenza nei confronti 

dei donatori e dei partner; 

Collaborazione tutti coloro che operaﾐo per l’Associazioﾐe 
perseguono il rispetto reciproco, valorizzano le diversità;  

Integrità tutti coloro che operaﾐo per l’Associazioﾐe lavoraﾐo 
aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e 

comportamentale;  

Rifiuto di ogni discriminazione l’Associazioﾐe ripudia e 
combatte qualunque forma di discriminazione, sia essa di genere, 

di religione, di colore della pelle, di lingua, di origini etniche, di 

condizioni sociali; 

Tutela dell’aﾏbieﾐte l’Associazioﾐe è impegnata ad evitare 

qualsiasi impatto negativo sull’aﾏHieﾐte e sulla coﾏuﾐità iﾐ cui 
opera.  
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2009 
SIERRA LEONE  
PROGETTO “DONNE MADRI”  
KISSY FREETOWN 
Tutela della maternità 

 

      
 

 

2010 
SIERRA LEONE  
PROGETTO “HOPE OF KENT”  
KENT VILLAGE  
Costruzione barche da pesca 

 

       
 

 

2011 
TOGO 
MISSIONE OCULISTICA 
LOMÈ  
3.500 visite oculistiche e consegna occhiali 
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2014 
REP. CENTRAFRICANA 
EMERGENZA UMANITARIA 
BIMBO BANGUI 
Invio medicinali e generi alimentari 

 

          
 

 

2014 
ZIMBABWE  
MISSIONE OCULISTICA 
MUTOKO MUREWA 
2.140 visite oculistiche e consegna occhiali  

 

          
 

 

2015 
UGANDA  
MISSIONE OCULISTICA  
ARUA 
1.995 visite oculistiche e consegna occhiali 
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2016 
ITALIA  
EMERGENZA 
TERREMOTO  
Invio stufe elettriche, foraggio per animali, 
biciclette 

 

 

 

    
 

     
 

 

2016 
ITALIA  
EMERGENZA TERREMOTO  
CITTAREALE 
Costruzione “Casa della Comunità” 
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2016 
ZAMBIA 
PROGETTO AGRICOLO  
LUWINGU 
Invio di due trattori, di erpici e di seminatrici 

 

  
 

 

2018 
SIERRA LEONE 
AMBULATORIO OCULISTICO 
WATERLOO 
presso il “Christi the King Hospital” 

 

       
 

 

2019 
NEPAL  
MISSIONE OCULISTICA 
KATMANDU  
1.300 visite oculistiche e consegna occhiali 
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EMERGENZE 2021 
 

ARMENIA eﾏergeﾐza rifugiati dall’Artsakh; invio di vestiario, coperte e 

ﾏateriale per l’igieﾐe. 

 

BOSNIA eﾏergeﾐza ﾏigraﾐti さrotta Balcaﾐicaざ; invio di vestiario, coperte, 

scarpe e cisterﾐoﾐi da ヱ.ヰヰヰ litri per la raccolta dell’acケua 

 

ETIOPIA emergenza alimentare regione di Gambella; fiﾐaﾐziato l’acケuisto di 

generi alimentati in loco 

 

SIERRA LEONE emergenza incendio baraccopoli Susan Basy; finanziato 

l’acケuisto di geﾐeri aliﾏeﾐtari, teﾐde e ﾏaterassi  
 

VENEZUELA emergenza sanitaria; invio di farmaci e materiale sanitario 
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24 CISTERNE IN 

POLIETILENE DA 

1.000 LITRI, 

MATERASSI, 

VESTIARIO, 

COPERTE E SCARPE 

NUOVE SONO STATI 

INVIATI IN BOSNIA, 

DOVE SARANNO 

DISTRIBUITI NEGLI 

“SQUAT”, CENTRI 
FATISCENTI DOVE 

VIVONO CENTINAIA 

DI RIFUGIATI 

”INVISIBILI” IN 
CONDIZIONI 

INDESCRIVIBILI. 
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INCENDIO BARRACOPOLI DI 

SUSAN BASY – FRRETOWN 

SIERRA LEONE 
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VENEZUELA 

EMERGENZA SANITARIA 
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PROGETTI 2021 
BURKINA FASO progetto di sostegno al centro medico di Pagou; invio attrezzature 

ospedaliere, occhiali, sussidi per disabili e biciclette per la mobilità del personale sanitario. 

BURKINA FASO iﾐvio di uﾐa poﾏpa a ﾏotore per l’acケua a sostegﾐo del progetto 
agricolo nel villaggio di Poedogo.  

BURUNDI progetto di sostegno alla missione delle Serve di Maria di Gitega; invio di 

materiale scolastico e abbigliamento. 

ETIOPIA progetto per la costruzione di asili nido nei villaggi di Gok, Kubri e Lare nella 

regione di Gambella. Iﾐ collaHorazioﾐe coﾐ l’Associazioﾐe Ex Allievi “alesiaﾐi Nord Est. 

ITALIA “Io ci sto! Percorsi di accoﾏpagﾐaﾏeﾐto alla scoperta dell’alterﾐativa 
possibileざ.  Progetto rivolto ai ﾏiﾐori iﾐ carico agli uffici di “ervizio “ociale per i Miﾐoreﾐﾐi del 
Dipartimento di Giustizia Minorile. In collaborazione con Opere Riunite BUON PASTORE Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza di Venezia.  

ITALIA CICLOFFICINA SOLIDALE progetto di raccolta e 

ricondizionamento di biciclette dismesse da inviare a studenti e personale sanitario in Africa e non 

solo. 

ITALIA FARMACI progetto per il riutilizzo di farmaci, articoli medicali e attrezzature 

sanitarie inutilizzati da inviare nei PVS e in Italia alle persone indigenti. 
MOLDAVIA progetto per la creazione di corsi professionali presso la missione salesiana di 

Chisinau. Iﾐ collaHorazioﾐe coﾐ l’Associazioﾐe Ex Allievi “alesiaﾐi Nord Est. 

ROMANIA progetto di sostegﾐo, attraverso l’iﾐvio di sussidi ﾏedici per portatori di stoﾏia, 
e sussidi per disabili all’associazione rumena ASOCIAŢIA PURTĂTORILOR DE STOMA CUTANATĂ 
DIN ROMÂNIA (APSCR). In collaborazione con AVAPO di Mestre e Croce Rossa Italiana di Modena. 

 

 
 

SIERRA LEONE progetto di sostegno alle 

Casa Famiglia さMurialdo Homesざ. 
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COSTRUZIONE ASILI 

NIDO ETIOPIA 
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IO CI STO ! 

Percorsi di accompagnamento alla scoperta dell’alternativa possibile 
 

Progetto rivolto ai minori in carico agli uffici di Servizio Sociale per i Minorenni del 

Dipartimento di Giustizia Minorile (area penale esterna), per offrire un contributo alla finalità 

generale di rieducare, prevenire la recidiva e promuovere il recupero e il reinserimento 

sociale di ﾏiﾐori soggetti a provvediﾏeﾐti dell’Autorità Giudiziaria. 
Il contributo di Maniverso è consentito nel far emergere interessi e inclinazioni 

inespressi, sviluppare la capacità di riconoscere le regole e adeguarsi alle medesime, 

assumere comportamenti adeguati a contesti nuovi e rispettosi degli interlocutori e a 

coinvolgersi in attività gratuite a favore di terzi; partecipare alle nostre attività di recupero e 

ricondizionamento di biciclette da inviare agli studenti dei PVS, ha significato, per i ragazzi, 

non solo mettersi in gioco e investire il proprio tempo per i coetanei, ma ha offerto 

ulteriorﾏeﾐte l’opportuﾐità dell’iﾐcoﾐtro tra geﾐerazioﾐi – i Volontari potrebbero essere 

loro nonni/genitori  - che la società contemporanea tende ad allontanare, privando gli uni e 

gli altri di uno scambio prezioso che ha molto da offrire a entrambi. Altrettanto significativo 

è stata la possibilità offerta ai ragazzi di dare nuova vita ad un mezzo in disuso, recuperando 

anche i temi del riciclo dei beni e della tutela ambientale. 

 

 
In partenariato con: 
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BICI PER L’AFRICA 
   STORICO DELLE BICICLETTE DISTRIBUITE         BICICLETTE DISTRIBUITE NEL 2021: 548      

                     
Italia migrantes 

                  
                                          Burundi                                    Italia migrantes                                               Burkina                                                             trasporto acqua                                           Senegal 

LA NUOVA CICLOFFICINA 
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AFRICA 

 

              

 

 

ITALIA 

 

      

DISTRIBUZIONE BICICLETTE 2021 
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RACCOLTA FARMACI E ATTREZZATURE MEDICHE 
 

   STORICO DEI FARMACI DISTRIBUITI                FARMACI DISTRIBUITI NEL 2021: Kg. 2.157                     

              

CENTRO FARMACI 

             
 

ATTREZZATURE OSPEDALIERE 
 

            

Visite mediche ai 

senza dimora 
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CENTRI PROFESSIONALI 

MOLDAVIA 
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ROMANIA MATERALE 

SANITARIO PER STOMATIZZATI, 

ATTREZZATURE OSPEDALIERE 

E SUSSIDI PER DISABILI 
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CASE FAMIGLIA “MURIALDO HOME” 
Avere una famiglia che si prenda cura dei 

membri che la compongono, soprattutto se 

minori, è un diritto sancito da tutte le 

convenzioni internazionali. Invece, per molti 

bambini, questa famiglia non esiste o, dove 

esiste, spesso non è adeguata a prendersi 

cura dei propri figli. 
 

Coﾐ le さMurialdo Hoﾏeざ si iﾐteﾐde offrire ai 
bambini e adolescenti sierraleonesi, che 

vivono in situazioni di grave rischio e 

disagio, delle reali opportuﾐità d’uscita 
dalla povertà, attraverso interventi capaci 

di proﾏuovere uﾐ’esperieﾐza educativa 
integrale per lo sviluppo della propria 

dignità e professionalità, aiutandoli ad 

ottenere un ruolo partecipativo nella 

società in cui vivono. 
 

Ad oggi, nelle due case famiglia sono 

ospitati 32 tra maschi e femmine. 
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CINQUE x MILLE 
Attraverso il 5 per mille lo Stato decide di destinare, 

segueﾐdo l’iﾐdicazioﾐe dei contribuenti, una quota del gettito 

fiscale IRPEF delle persone fisiche a finalità di sostegno delle 

associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

Il 5 per mille non è né una donazione, ﾐY uﾐ’iﾏposta sul 
reddito a un ente terzo. 

L’utilizzo dei foﾐdi 5 per ﾏille X oggetto di apposita 

rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

entro il 13° mese dalla ricezione dei fondi l’Associazioﾐe riceveﾐte 
è tenuta a pubblicare tale rendicontazione sul proprio sito. 

 

STORICO CINQUE x MILLE 

 
(anno = anno redditi) 

 

 

Nel mese di Ottobre 2021, la nostra Associazione ha 

incassato il 5x1000, redditi 2019, per un importo di 7.601,52 Euro. 
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LA GOVERNANCE 
 

Organi di Governo Componenti 

Presidente:  Alberto Correnti 

Vice Presidente:  Nicoletta Sciancalepore 

Consiglio Direttivo:  Roberto Boa 
 Alessandro Busastto 
 Andrea Campagnol – Segretario 
 Lio Calligaro 

Organi Funzioni 

Assemblea 
generale 
 
 
 

L’AsseﾏHlea è organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci. 
L’AsseﾏHlea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento 
dell’Associazioﾐe; è ordinaria in tutti gli altri casi. L’AsseﾏHlea ordiﾐaria vieﾐe coﾐvocata dal Presideﾐte dell’Associazioﾐe o da chi ﾐe fa 
le veci almeno una volta all’aﾐﾐo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima 
della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail). L’AsseﾏHlea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo 
delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in 
tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4° del presente articolo, alla convocazione entro 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea 
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro 
Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun 
Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
L'Assemblea ha i seguenti compiti: 
1) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 
2) eleggere i componenti del Comitato Direttivo; 
ンぶ deterﾏiﾐare le liﾐee geﾐerali prograﾏﾏatiche dell’attività… dell’Associazione; 
ヴぶ approvare l’eveﾐtuale regolaﾏeﾐto iﾐterﾐo; 
5) determinare le norme di comportamento dei Soci; 
6ぶ deliHerare iﾐ via defiﾐitiva sull’esclusioﾐe dei “oci; 
7) approvare il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo. 
Le discussioﾐi e le deliHerazioﾐi dell’AsseﾏHlea soﾐo riassuﾐte iﾐ uﾐ verHale redatto dal “egretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali 
veﾐgoﾐo coﾐservati dal “egretario ﾐel liHro dei verHali dell’Associazioﾐe che è a disposizione per la consultazione da parte di tutti i Soci. 
L’AsseﾏHlea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei due 
terzi dei Soci e con decisione assunta, in costanza del quorum, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. La deliberazione  di 

75 

SOCI 
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sciogliﾏeﾐto  dell’Associazioﾐe e  di  devoluzioﾐe  del patriﾏoﾐio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.  

Consiglio 
Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche 
geﾐerali approvate dall’AsseﾏHlea, coﾐ esclusioﾐe solo di ケuelli espressaﾏeﾐte deferiti dalla legge e dallo “tatuto alla coﾏpetenza 
dell’AsseﾏHlea dei “oci. È eletto per tre aﾐﾐi dall’AsseﾏHlea tra i propri coﾏpoﾐeﾐti ed X coﾏposto da uﾐ ﾐuﾏero di consiglieri, 
compreso il Presidente e il Vice Presidente, staHilito dall’AsseﾏHlea fra ヴ ふケuattroぶ e 9 ふﾐoveぶ ﾏeﾏHri. I Consiglieri sono rieleggibili. 
Il Coﾐsiglio Direttivo si riuﾐisce alﾏeﾐo ヴ ふケuattroぶ volte l’aﾐﾐo e iﾐoltre ogﾐi ケualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo 
richiede almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno 
indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, e-mail). È ammessa la 
possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche  per  teleconferenza  o  videoconferenza,  purché  sia  
consentito  che  tutti  i partecipanti possano essere identificati e che sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti  il  Consiglio  Direttivo  si  considera  tenuto  nel  luogo  in  cui  si  
trova  il Presidente  e  dove  deve  pure  trovarsi  il  Segretario  della  riunione,  onde  consentire  la stesura e la sottoscrizione del verbale 
sul relativo libro. 
Al Consiglio Direttivo compete: 
ヱぶ la redazioﾐe e la preseﾐtazioﾐe all’AsseﾏHlea del rapporto aﾐﾐuale sull’attività dell’associazioﾐe, ﾐoﾐchY‰ del rendiconto consuntivo 
dell’esercizio e del Hilaﾐcio di previsioﾐe relativo all’esercizio iﾐ corso; 
ヲぶ l’elaHorazioﾐe e l’adozioﾐe di piaﾐi e progetti e la scelta delle loro ﾏodalità di esecuzioﾐe, l’adesioﾐe a piaﾐi e progetti esterni; 
ンぶ l’esecuzioﾐe delle deliHere dell’AsseﾏHlea; 
4) la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali; 
5) la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci; 
6) la nomina al suo interno di un Tesoriere incaricato per 3 (tre) anni, salvo rinnovo,  
di seguire gli aspetti finanziari della gestione; 
7) fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; 
8) deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, ﾏoHiliare e  fiﾐaﾐziaria, coﾏpresa l’apertura di rapporti, attivi e passivi, coﾐ istituti 
bancari; 
9) il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.  
 

Il Presidente e il 
Vice Presidente 

Il Presideﾐte ha la legale rappreseﾐtaﾐza dell’Associazioﾐe, che rappreseﾐta di froﾐte ai terzi ed iﾐ giudizio. 
È eletto per tre aﾐﾐi dall’AsseﾏHlea tra i propri coﾏpoﾐeﾐti. Presiede e dirige l’AsseﾏHlea, il Coﾐsiglio Direttivo. Coﾐvoca l’AsseﾏHlea 
ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo. Ha il potere di ﾐoﾏiﾐare e revocare procuratori さad ﾐegotiaざ ed alle liti iﾐ ogﾐi 
stato e grado  di  giudizio  ed  anche  per  giudizi  di  Cassazione  e  di  revocazione,  nonché  di compromettere in arbitri, di transigere e 
conciliare vertenze giudiziarie. Nel caso iﾐdilazioﾐaHile di assoluta urgeﾐza e di eﾏergeﾐza, il Presideﾐte, d’iﾐtesa coﾐ il Vice Presideﾐte, 
potrà compiere tutti  quegli  atti,  di  competenza  del  Consiglio Direttivo,  individuati  preventivamente  dal  Consiglio  stesso. Tali 
operazioni sono sottoposte a  ratifica da  parte del Consiglio, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la 
decisioﾐe fiﾐale spetta all’AsseﾏHlea dei “oci. 
Iﾐ caso di asseﾐza o iﾏpediﾏeﾐto del Presideﾐte, tutti i suoi poteri, coﾏpresi ケuelli di  firﾏa  e  di  rappreseﾐtaﾐza  dell’Associazione  ai  
sensi  del  comma 1  del  presente articolo,  spettano  al  Vice  Presidente,  la  cui  firma  di  per  sé attesta,  nei  confronti  dei terzi, 
l’asseﾐza o l’iﾏpediﾏeﾐto del Presideﾐte dell’Associazioﾐe. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. 
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SOCI VOLONTARI 2021 
 

Servizi nei quali sono coinvolti i volontari N° Volontari Ore/uomo 
   

Ciclofficina – raccolta biciclette 11 3.850 

Magazzino farmaci 7 2.450 

Centro rigenerazione occhiali 3 200 

Magazzino materiali 4 600 
   

Età media dei soci Volontari 66  
 

Nel 2021, causa epidemia Covid 19, non sono state effettuate missioni nei PVS 
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I DATI ECONOMICI 
                STORICO PROVENTI 

 

STORICO FINANZIAMENTO PROGETTI 

 

 
PROVENTI 2021 

Quote sociali 2.820,00 

Donazioni per attività istituzionali 93.396,00 

Donazioni in natura 23.274,00 

Donazioni pro adozioni (SAD) 19.100,00 

Proventi da 5 per mille (anno 2020) 7.601,52 

Proventi Finanziari 300,78 
 

 

DONAZIONI PER ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI 2021 
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I DATI ECONOMICI 
 

COSTI D’ESERCIZIO 2021 
Finanziamenti Progetti 110.409,13 

Oneri funzionamento 25.272,98 

 

FINANZIAMENTO PROGETTI 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO PROGETTI – ONERI 

FUNZIONAMENTO 2021 
 

 



ORGANIZZAZIONE UMANITARIA "MANIVERSO Onlus"

c.f. 94060350272

sede legale via Ugo Bassi, 11 Marghera (VE)

31/12/2021 % 31/12/2020 % 31/12/2021 % 31/12/2020 %

1 Oneri da attività tipica 1 Proventi da attività tipica

Contributi a progetti PVS 54.061,13 71.103,26 Quote sociali 2.820,00 800,00

Contrtibuti a Progetti specifici 35.000,00 30.000,00 Proventi da liberalità soci e non soci 55.086,00 59.854,00

Contributi a progetti Adozioni (SAD) 10.000,00 20.000,00 Proventi da Enti pubblici 0,00 0,00

Contrtibuti Progetti "Italia" 11.348,00 15.898,81 Proventi da Enti Religiosi 1.010,00 3.500,00

Totale Oneri da attività tipica 110.409,13 137.002,07 Proventi da Associoazioni e Fondazioni 7.300,00 12.290,00

Proventi da Aziende 5.000,00 9.418,00

2 Oneri da attività accessoria Proventi per progetti specifici 25.000,00 30.000,00

Spese "Colombe Solidali" 0,00 3.181,54 Proventi da liberalità pro adozioni (SAD) 19.100,00 20.425,00

Totale Oneri da attività accessoria 0,00 3.181,54 Proventi da 5 per mille (anno 2018) 0,00 6.986,46

Proventi da 5 per mille (anno 2019) 0,00 7.335,84

3 Oneri funzionamento Proventi da 5 per mille (anno 2020) 7.601,52 0,00

Spese Assicurazioni 1.507,45 860,02 Sopravvenienze Attive 0,00 0,00

Oneri Bancari e postali 613,36 913,62 Totale Proventi da attività tipica 122.917,52 150.609,30

Utenze sedi 3.364,66 312,96

Spese gestione sede in comodato d'uso 2.387,03 7.848,19 2 Proventi da attività accessoria

Spese gestione sedi di proprietà 1.508,94 8.217,40 Proventi da "Colombe Solidali" 0,00 4.510,00

Spese gestione automezzi 1.802,86 1.285,78 Totale Proventi da attività accessoria 0,00 4.510,00

Spese gestione in affitto 13.283,94 0,00

Spese acquisto attrezzature 804,74 615,71 3 Proventi Finanziari

Altre spese funzionamento 2.753,76 1.515,26 Rendite finanziarie e interessi attivi 300,78 609,25

Totale Proventi Finanziari 300,78 609,25

Totale Oneri funzionamento 25.272,98 20.053,68

TOTALE ONERI (costi) 135.682,11 160.237,29 TOTALE PROVENTI (Ricavi) 123.218,30 155.728,55

Avanzo(+) disavanzo (-) gestione -12.463,81 -4.508,74

TOTALE 123.218,30 155.728,55 TOTALE 123.218,30 155.728,55

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

ONERI (costi) PROVENTI (ricavi)

RENDICONTO GESTIONALE

Per il Direttivo

il Presidernte Alberto Correnti



ORGANIZZAZIONE UMANITARIA "MANIVERSO Onlus"
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sede legale via Ugo Bassi, 11 Marghera (VE)

31/12/2021 % 31/12/2020 % 31/12/2021 % 31/12/2020 %

Disponibilità liquide Patrimonio netto

Cassa 372,88 383,88 Capitale netto inizio anno 427.098,05 433.122,05

Conti correnti bancari 180.932,98 119.533,68 Avanzo(+) disavanzo (-) gestione -12.463,81 -6.024,00

Conto corrente postale 5.451,69 2.275,49 Totale Patrimonio netto 414.634,24 427.098,05

Investimenti a breve termine 0,00 150.000,00

Totale disponibilità liquide 186.757,55 272.193,05 Debiti v/Fornitori

Crediti

v/ Enti o Privati 6.500,00 1.500,00

v/Privati (finanziatori iniziative) 0,00 0,00 Totale debiti v/Fornitori 0,00 0,00

Totale Crediti 6.500,00 1.500,00

Debiti v/Progetti

Totale attivo circolante 193.257,55 273.693,05

Immobilizzazioni

Immobili di proprietà 170.000,00 120.000,00

Automezzi 36.000,00 20.000,00 Totale Debiti v/Progetti 0,00

Attrezzature 15.376,69 13.405,00 Totale debiti a breve 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni 221.376,69 153.405,00

Fondo Rischi

4 Ratei e Riscontri Fondo rischi per imprevisti di gestione

0,00 0,00 Totale Fondo Rischi 0,00 0,00

Totale Ratei e Riscontri 0,00 0,00

Ratei e Riscontri

Totale Ratei e Riscontri 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 414.634,24 427.098,05 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 414.634,24 427.098,05

Conti d'ordine 0,00 0,00 Conti d'ordine 0,00 0,00

TOTALE 414.634,24 427.098,05 TOTALE 414.634,24 427.098,05
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021

ATTIVO PASSIVO e PATRIMONIO NETTO

1

2

5

SITUAZIONE PATRIMONIALE

1

2

3

4

Per il Direttivo

il Presidernte Alberto Correnti



 

PER SOSTENERCI 
 

Banca Intesa IBAN IT89 Z030 6909 6061 0000 0069 894  
iﾐtestato a: Orgaﾐizzazioﾐe Uﾏaﾐitaria Maﾐiverso… Oﾐlus 

Conto Posta n° 68817899  
intestato a: Associazione Maﾐiverso… Oﾐlus 

Firmando per il cinque per mille: il nostro codice fiscale 94060350272 

 

         



 

 

 

 

 

 


