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Relazione di missione 
L’ASSOCIAZIONE E LA COMUNITA’ 
 
L'Associazione "Amici di Ndugu Zangu" è una organizzazione laica e indipendente, senza fine 
di lucro, riconosciuta come Onlus, con lo scopo di sostenere la Comunità Ndugu Zangu 

Christian Community (ora Narrapu Community), fondata in Kenya nel 1996 dal missionario 
laico Luigi Panzeri, “nonno Luigi”. 

L'Associazione è composta da volontari che, attraverso azioni di divulgazione e raccolta fondi, 
sostengono progetti di mantenimento e sviluppo della popolazione presente in zona. 
La Comunità che si trova a circa 80 km a nord dell'equatore, nel mezzo della Savana, abitata 

prevalentemente da popolazioni di etnia Samburu e Turkana, attualmente accoglie ed assiste 
bambini poveri, orfani e malati. 

Attraverso l’acquedotto costruito negli anni scorsi, fornisce di acqua la comunità e le 
popolazioni circostanti, e un pozzo artesiano soddisfa l’esigenza di acqua potabile. È dotata di 
un ospedale di primo soccorso con sala parto e laboratorio di analisi, di una scuola primaria 

dotata di otto aule e di strutture per ospitare i volontari. 
Grazie ai contributi raccolti dall’associazione “Amici di Ndugu Zangu” e all’opera dei volontari, 

nonno Luigi è riuscito a portare a termine molti progetti. Oramai da qualche anno la Comunità 
si occupa anche dei cosiddetti “viaggi della speranza”: trasferte di bambini e adolescenti 
malati di cuore che dopo essere stati visitati nel Narrapu Health Center, vengono 

accompagnati in idonee strutture ospedaliere per gli interventi necessari. 
 

 

 
 

Il 29 aprile 2016, si è insediato il nuovo direttivo dell'associazione “Amici di Ndugu Zangu 
ONLUS”.  
 

Con il vostro sostanziale e insostituibile contributo, continuiamo a sostenere i bambini, gli 
orfani ed i malati che trovano una casa nella Comunità, supportando l'attività sanitaria, le 
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missioni di cardiologia, l'educazione scolastica ed i loro quotidiani bisogni primari, come 

quelli delle persone bisognose delle comunità locali dell'area di Oldonyiro.  
A dicembre – gennaio e a giugno 2017 sono state effettuate dai nostri volontari  delle 
missioni il cui scopo è stato quello di verificare la regolarità delle attività ed i progressi 

dei vari progetti realizzati in Comunità, coordinata da una nuova “gestione 
amministrativa”.  

I risultati rilevati presso la Narrapu Community, il Narrapu Health Center, la scuola 
primaria Ndugu Zangu Primary School, ed il progetto di sostegno ad alcuni studenti 
frequentanti la scuola secondaria di Oldonyiro, sono stati ottimi sia dal punto di vista 

amministrativo che logistico.  
Con la collaborazione dalla preside della Ndugu Zangu Primary School e dei presidi degli 

altri istituti scolastici interessati, si era proceduto ad una completa revisione del sistema 
di supporto alle attività scolastiche. Ad oggi i bambini che beneficiano del “progetto 

istruzione primaria e secondaria” sono i 75 residenti in comunità, assieme ad altri 15 
provenienti da famiglie bisognose della zona. La nostra scuola è risultata essere la 2a in 
graduatoria (anno precedente 18a), su 97 scuole della Contea di Isiolo. I campi coltivati 

sono stati trovati purtroppo in pessime condizioni a causa della perdurante siccità. 
Anche grazie al supporto della Tavola Valdese e della Fondazione Mission Bambini, siamo 

riusciti a garantire le cure e la continuità assistenziale ai bambini operati. 
Dal 3 all’11 giugno presso il NHC è stato ospitato un team medico di AMREF KENYA che 
ha effettuato un ciclo di interventi chirurgici oculistici e visite oculistiche per la 

prevenzione del tracoma e della cataratta.  
 

  

 



 

Associazione Amici di NduguZangu ONLUS Via Piave, 9 - 23893 Cassago Brianza - (LC) 
Codice Fiscale 94018580137 - segreteria@nzkenya.com - www.amicidinduguzangu.org 

Donazioni Poste Italiane/BancoPosta IBAN IT 96 W 07601 10900 000058893710 - C/C 000058893710 
Banca Popolare di Milano IBAN IT 64 I 05584 51270 000000001851 - C/C 000000001851 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE  
 
Nelle scuole  
 
L’associazione, seguendo il solco tracciato da Mzee Luigi, propone interventi nelle scuole 
elementari, medie e superiori per far conoscere una realtà come quella del Kenya e in 
particolare, per sensibilizzare e coinvolgere gli alunni e gli educatori attraverso l'esperienza 
concreta di tutti i volontari.  
 

  
 
Eventi solidali e mostre fotografiche  
 
L’associazione organizza o partecipa a eventi e manifestazioni (cene, gare sportive, 
concorsi…) con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi da 
destinare al mantenimento della Comunità o per finanziare nuovi progetti. 
 
Esperienze di volontariato  
 
È possibile fare un'esperienza come volontario presso la Narrapu Community. 
La Comunità a questo scopo, dispone all'interno della missione di uno spazio per accogliere gli 
ospiti composto da cinque bungalows e una zona pranzo-cucina comune. I bungalows, molto 
semplici ed essenziali, sono dotati di due o tre letti con zanzariera e un bagno con lavabo, wc e 
doccia. 
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Prodotti solidali e bomboniere  
Sono molte le occasioni per trasformare un battesimo, un matrimonio, una laurea, il Natale, la 
Pasqua, un compleanno in un gesto di solidarietà scegliendo le bomboniere e i pacchi dono 
confezionati con cura e gusto dall’Associazione e in particolare dalle instancabili volontarie. 
 

Relazione sull’andamento della gestione 
2017 

 
Il 2017 è stato un anno di verifiche su quanto realizzato finora e di quanto si può ancora fare 
per migliorare le condizioni di vita di quelle persone.  
È stata stilata una relazione descrittiva sulla situazione presso la Narrapu Community, 
comprensiva di dettagli in merito alle condizioni della Comunità, degli edifici e dei mezzi in 

dotazione (a causa dell’usura e della vetustà del fuoristrada, si renderà assolutamente 
necessario l’acquisto di un nuovo veicolo da utilizzare principalmente per le necessità del 
Narrapu Health Center e quelle connesse al servizio di Clinica Mobile), dei servizi e delle 

attività svolte e ultimo ma non meno importante, dei bambini e dei ragazzi seguiti 
dall’Associazione, sia da un punto di vista medico-sanitario che didattico. Sono  molti, infatti, i 

bambini che frequentano la scuola presso la Comunità e altrettanti quelli che vengono seguiti 
dopo essere stati operati. 

 

Dall’Italia, l’associazione continua a perseguire i suoi scopi istituzionali per raccogliere i fondi 
destinati alla Narrapu Community, e anche quest’anno, la presenza di Nonno Luigi, con la sua 
testimonianza diretta e il suo ineguagliabile carisma, ha dato valore aggiunto a molte delle 

iniziative organizzate dai volontari. 

Sono davvero tante le manifestazioni che si sono tenute nel 2017, ne citiamo solo alcune con 

cui abbiamo concluso l’anno:  
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- Rassegna teatrale organizzata dalla Bancarella della Solidarietà di Valle Talloria (CN); 

- Rassegna teatrale presso il teatro parrocchiale di Sirtori (LC); 
- Spettacolo teatrale a Massa; 
- La Festa della Mamma sul lago di Pusiano; 

- Mercatini e banchetti solidali; 
- Cena di Natale promossa dall'Associazione presso il Golf Club di Villa D'Este a 

Montorfano (CO) con lo scopo di finanziare il progetto "EDUCATION FOR ALL 2017". 
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Stato Patrimoniale dell’Associazione 
Lo Stato Patrimoniale dell’associazione evidenzia una diminuzione delle disponibilità liquide 
dovuta ad una significativa riduzione della raccolta di fondi in parte compensata con  minori 
trasferimenti effettuati verso il Kenya. 
 

  Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 

ATTIVITA'         

Immobilizzazioni materiali   0   0 
 - Autovetture 0   0   
 - Fondo ammort. Autovetture 0   0   

Crediti   0   0 
 - Crediti per ricavi da fatturare 0   0   

Disponibilità liquide   131.657   133.607 
 - Depositi bancari e postali 129.092   129.894   

 - Cassa contanti e assegni 2.565   3.713   

Ratei e Risconti   0   37 
 - Risconti attivi 0   37   

TOTALE ATTIVITA'   131.657   133.644 
 
L’attivo dell’associazione del 2017 è formato per il 100 per cento dalle disponibilità liquide 
giacenti presso gli istituti di credito, la cassa sociale e il conto corrente postale.  
  Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 

PASSIVITA'         

Patrimonio libero         
 - Risultato esercizio in corso -8.767   30.519   

Fondo di dotazione 131.405   96.273   

Patrimonio netto 122.637   131.405   

Trattamento fine rapporto         
 -Fondo trattamento fine 
rapporto 

        

Debiti   9.019   2.239 
 - Debiti verso fornitori             9.019                2.239    
-     Fatture da ricevere 0   0   
 - Erario c/ritenute da versare         

Ratei e Risconti         

 - Ratei e Risconti passivi         

TOTALE PASSIVITA'   131.657   133.644 
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Tra le passività dell’Associazione si evidenzia la voce debiti verso fornitori per € 9019.   
 

ONERI 31/12/2017 31/12/2016 PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016

Oneri relativ i attiv ità

istituzionali     
102.513 121.594

Quote associative

annuali
130 120

Iniziative umanitarie 102.513 121.594

Oneri promozionali

organizzazione 

manifestazioni

18.801 18.772

Ricavi 

organizzazione 

manifestazioni

5.848 10.550

Oneri finanziari
606 740

Erogazione 5 per

mille
24.968 29.437

Oneri supporto

generale
5.242 2.225

Altr i proventi da

raccolta
87.450 133.739

Utenze diverse 1256 1069,11 Liberalità privati 41.318 62.078

Viaggi e trasferte 3.180 0 Liberalità enti 17.975 32.887

Altri costi 806 1.156 Liberalità imprese 28.158 38.774

Totale oneri 127.163 143.331 Totale proventi 118.396 173.846

Risultato gestionale
-8.767 30.519

 Altr i proventi

finanziari
0 4

TOTALE 118.396 173.850 TOTALE 118.396 173.850

RENDICONTO GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

 
 
Confrontando, innanzitutto i proventi, notiamo come questi siano diminuiti rispetto all’anno 
precedente, passando da 173.850 nel 2016 a 118.396 nel 2017.  
Per quanto riguarda gli oneri, si sono significativamente ridotti rispetto al 2016; in particolare 
vi è stato un decremento della voce oneri relativi alle attività istituzionali dovuto 
essenzialmente a minori disponibilità trasferite alla comunità in Kenya, sono peraltro 
aumentate le spese per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi mentre sono aumentati 
gli altri oneri di supporto generale. 

 

Determinazione del Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto esprime la ricchezza prodotta da un’organizzazione in un dato periodo di 

tempo, esplicitando in particolare come alcuni stakeholder beneficino della sua distribuzione. 
In particolare, nelle aziende non profit rappresenta il risultato degli sforzi compiuti per 
cercare di ottimizzare il differenziale tra la raccolta fondi e le spese di funzionamento: 

maggiore è il differenziale, maggiori saranno le risorse distribuibili agli stakeholder, vale a 
dire, quei soggetti destinatari degli interventi di assistenza e solidarietà. 

Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti: 
• il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei 

proventi e dei costi intermedi; 
• il prospetto di riparto del Valore Aggiunto. 
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I dati inseriti nella determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto sono un’elaborazione 

di quelli provenienti dal bilancio d’esercizio. Sono state fatte le opportune distinzioni in modo 
da individuare quelli che sono veri e propri costi sostenuti e quelli che invece possono essere 
classificati come oggetto della distribuzione del valore prodotto dall’attività dell’Associazione. 

Nella prima sezione riguardante la raccolta fondi vengono specificati i soggetti erogatori: 
privati, società, ecc.  

La somma di queste voci indica il totale dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, dal quale 
sono esclusi i proventi finanziari. Le spese di funzionamento e gli oneri di promozione della 
raccolta sono state precedentemente già commentate. 

Non si ritiene, invece, di predisporre il prospetto di riparto del valore aggiunto in quanto lo 
stesso è comunque interamente destinato alla Narrapu Community  in Kenya. 

 

  2017 2016 

RACCOLTA FONDI ED ENTRATE DIVERSE     

Quote associative 130 120 
Erogazioni liberali individui e famiglie 41.318 62.078 
Erogazioni liberali enti 17.975 32.887 
Erogazioni liberali imprese 28.158 38.774 
Erogazione 5 per mille 24.968 29.437 
Entrate diverse 5.848 10.550 

Totale proventi da raccolta fondi e contributi 118.396 173.846 

  

      

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

      

Oneri raccolta fondi 18.801 18.772 
Oneri diversi di gestione 5.242 2.225 

Totale spese di funzionamento 24.043 20.997 

      

SALDO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 94.352 152.849 

  
    

SALDO RICAVI  E ONERI FINANZIARI 

Interessi su c/c bancari (saldo attivo) 0 4 
Arrotondamenti      
Commissioni e spese bancarie -          606  -740 

Totale ricavi e oneri finanziari -606 -736 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 93.746 152.113 
 



 

Associazione Amici di NduguZangu ONLUS Via Piave, 9 - 23893 Cassago Brianza - (LC) 
Codice Fiscale 94018580137 - segreteria@nzkenya.com - www.amicidinduguzangu.org 

Donazioni Poste Italiane/BancoPosta IBAN IT 96 W 07601 10900 000058893710 - C/C 000058893710 
Banca Popolare di Milano IBAN IT 64 I 05584 51270 000000001851 - C/C 000000001851 

 

 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DI NDUGU ZANGU ONLUS  

Sede in CASSAGO BRIANZA - VIA PIAVE , 9 

Capitale Sociale versato Euro  0 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di   

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  94018580137 

 

Bilancio al 31/12/2017 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 0 0 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Totale crediti 0 0 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 131.657 133.607 

Totale attivo circolante (C) 131.657 133.607 
D) RATEI E RISCONTI 0 37 
TOTALE ATTIVO 131.657 133.644 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 163.001 163.001 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 4.613 4.613 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -36.209 -66.729 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -8.767 30.520 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 122.638 131.405 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 0 0 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.019 2.239 

Totale debiti 9.019 2.239 
E) RATEI E RISCONTI 0 0 
TOTALE PASSIVO 131.657 133.644 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 118.396 173.847 

Totale valore della produzione 118.396 173.847 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 102.764 122.100 

7) per servizi 24.399 21.084 

14) Oneri diversi di gestione 0 147 

Totale costi della produzione 127.163 143.331 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -8.767 30.516 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 4 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 4 

Totale altri proventi finanziari 0 4 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-
bis) 0 4 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -8.767 30.520 
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -8.767 30.520 
 

 

 
Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2017  

redatta in forma abbreviata 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della 

gestione, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato 

redatto in conformità alle disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle 

organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di studio degli strumenti per la 

trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti.  

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
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• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi 

dell'attivo e del passivo; 

• 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 delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 

2424 e 2425 del Codice Civile. 

• per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce 

corrispondente nell'esercizio precedente. 

• l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i 

principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’ Associazione. 

I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente. 

Crediti 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari, postali e assegni esistenti al 

31/12/2017 e sono iscritte al valore nominale. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Donazioni e liberalità ricevute 
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Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

le somme ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio 

di cassa, analogamente alla raccolta del cinque per mille, non essendoci una antecedente 

acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al 

principio di competenza. 

Proventi finanziari 

Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali non sono stati calcolati in 

quanto non sono presenti beni da ammortizzare.   

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 

A T T I V O 

*Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti è di euro  0 di cui: 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 131.657. Rispetto al precedente esercizio 

registrano una riduzione di  euro € 1.988. 

P A S S I V O 

*Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 122.638 ed evidenzia un decremento di euro  8.767. 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

 

Patrimonio netto 
Consistenza 

iniziale 
Pagamento 
dividendi 

Altri movimenti 
Utile/perdita 

d'esercizio 
Consistenza 

finale 

-Fondo di dotazione 163.001 0 0 0 163.001 
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-Riserva straord. 
facoltativa 

4.613 0 0 0 4.613 

-Utili/perd. eser. 
preced. 

-66.729   30.520   -36.209 

-Ut/perd. d'eser. 30520 0 -30.520 -8.767 -8.767 

-TOTALE 131.405 0 0 -8.767 122.638 

 

*Debiti 

Il totale dei debiti v/fornitori ammonta a euro  9.019. 

MOVIMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Oneri dell’attività istituzionale 

In questa sezione sono inclusi gli oneri direttamente connessi allo svolgimento dell’attività 

istituzionale. 

Gli oneri da attività istituzionale sono pari a 102.513 euro e sono composti dai donazioni 

effettuate a favore della Narrapu Community in Kenya per euro 102.413 e acquisti i materiale 

vario per euro 100.  

Oneri promozionali organizzazione manifestazioni 

L’area gestionale include i costi destinati alla organizzazione di quelle attività svolte per 

promuovere le attività dell’associazione e sono pari a € 18.801.   

Oneri supporto generale 

Si tratta di oneri derivanti dall’attività di direzione e di conduzione dell’Associazione. Nello 

specifico, includono i costi sostenuti per servizi, utenze e altri oneri di gestione come 

esplicitato nella tabella seguente: 
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Categorie  31/12/2017 31/12/2016 

Canoni di assistenza 141 135 

Viaggi e trasferte 3.180 0 

Manutenzione autocarri 0 0 

Assicurazione autocarri 0 0 

Utenze telefoniche  0 0 

Utenze riscaldamento 754 454 

Utenze energia elettrica 502 615 

Sevizi di pubblicità 0 0 

Servizio postale 414 368 

Elaborazione dati e servizi amministrativi 0   

Oneri diversi 250,3 652 

 

I proventi dell’Associazione ammontano a complessivi euro 118.396 e risultano già 

dettagliatamente indicati.  

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare  le perdite al prossimo esercizio. 

La raccolta dei fondi 

La raccolta fondi dell’Associazione Ndugu Zangu  al 31 dicembre 2016 è stata di 118.395,55 

euro – con un decremento di € 55.450,83 rispetto all’anno precedente (173.846,38 euro). Il 

grafico che segue ne evidenzia la provenienza per tipologia di   donatori. 
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44%Enti priva1  
Erogazioni liberali individui e famiglie 41.317 
Erogazioni liberali imprese e società 28.158 
Erogazioni liberali enti diversi  17.974 
Erogazione cinque per mille 24.967 
Ricavi da organizzazione eventi 5.848 
 

Tra i principali finanziatori figurano i privati cittadini e le famiglie. Hanno inoltre contribuito, 

a vario titolo,  imprese, società, enti e gruppi privati, tra i quali diverse associazioni. A tutti un 

grandissimo ringraziamento, anche a nome dei bambini e dei ragazzi a cui il nostro sostegno è 

stato indirizzato.  

 
( Il Consiglio Direttivo)  

 


