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Il Bilancio Sociale qui riportato, è il terzo che l’Associazione Alliance for African Assistance 

Italy predispone e si riferisce alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 ed alle attività svolte 

nello stesso anno. Pur trattandosi di uno strumento “volontario”, si è ritenuto di predisporlo per 

rendere conto in modo trasparente di quanto viene svolto distintamente nei vari ambiti ed attività. In 

tal modo i portatori di interesse (stakeholders) avranno dati ed elementi a disposizione per verificare 

la coerenza con la “mission” dell’Associazione. La veste grafica minimale intende stimolare il lettore 

ad approfondire gli argomenti in modo mirato, ben sapendo che la sinteticità contrasta con 

l’esaustività; a tale scopo, si rinvia al sito dell’Associazione www.alliance-for-africa.it, dove i vari 

argomenti sono sviluppati in modo esteso, per gli eventuali approfondimenti. Come associazione che 

intende tutelare persone con difficoltà, il rapporto umano diretto resta comunque e sempre il miglior 

modo di comunicare per esserci di reciproco aiuto, sostegno e confronto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Associazione Alliance for African Assistance Italy Onlus, è un’organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, ai sensi D. Lgs 460/1997 ed è iscritta al Registro Regionale delle 

organizzazioni di volontariato del Lazio con il n. Prot. N. 41880 del 30/5/2016, dal 28 aprile 2016.  

È stata costituita il 21 aprile 2016, la sede legale è in Roma, Via degli Acciaioli n.7. 

L’Associazione opera in Italia nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale per il 

perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociali. 

L’Associazione intende lavorare per la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali 

per tutti, al fine di: 

 Attivare e sostenere i processi di integrazione di migranti e rifugiati, per favorire 

l’avvio di percorsi di autonomia sostenibili duraturi e contribuire al benessere e allo 

sviluppo della comunità; 

 Perseguire l’interesse generale della collettività alla promozione dell’essere umano, 

alla solidarietà e alla coesione sociale, con particolare riguardo all’integrazione sociale 

e lavorativa delle persone vulnerabili ed in condizioni di svantaggio; 

 Contrastare la tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti di tutti gli africani sulla 

base di credenze tribali, religiose o politiche. 

L’Associazione per rispondere concretamente alle necessità sociali emerse ha istituito tre progetti: 

1. Ragazze madri - cuciamo loro un futuro. Questo progetto vuole aiutare con un sostegno 

concreto e di inserimento nella società, le ragazze madri che hanno difficoltà a mantenere sé 

stesse e il neonato. Il nostro obiettivo sarà quello di individuare quattro ragazze, due italiane 

e due straniere, tutte quante con una storia difficile alle spalle. Grazie a questo progetto, 

avranno la possibilità di diventare economicamente autonome. Verranno iscritte ad un corso 

di taglio e cucito. Vogliamo farle diventare delle sarte, lavoro molto richiesto tuttora, 

fornendo loro la macchina da cucire e, in un secondo momento, trovando loro un locale adatto 



dove potranno iniziare a lavorare autonomamente, dopo aver terminato il periodo di 

formazione e pratica. 

 

2. Theresa Ayiko International Memorial Hospital: L’Associazione intende costruire e 

gestire un ospedale rurale in una zona disagiata dell’Uganda settentrionale a 35 km dal 

confine col Sud Sudan nel paesino di Atiak, nel distretto di Gulu nella zona della tribù degli 

Acholi. 

 

3. Sostegno a distanza: Ci sono ancora molti bambini in Uganda che hanno bisogno di aiuto 

per poter studiare. Molti di loro non potranno completare le scuole ed altri non riusciranno 

neanche ad avere un’educazione di base. Il nostro obiettivo è far in modo che questi bambini, 

grazie all’istruzione scolastica, possano poi trovare lavoro nel loro paese ed avere l’occasione 

di far crescere la loro terra a beneficio della loro gente e della loro famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione Economico/patrimoniale al 31.12.2018 



 

 

 

Immobilizzazioni 589,64€                 Patrimonio netto 50.405,77€  

Immateriali 589,64€                 Risultato esercizio 29.483,10€  

Materiali -€                       Risultato a nuovo 20.922,67€  

Finanziarie

Tot. Immobilizzazioni 589,64€                Fondo T.F.R. -€               

Attivo circolante 50.344,13€           Debiti -€               

Crediti -€                       

Disponibilità liquide Conto amminsitrativo 10.932,96€           

Conto solidarietà 39.367,57€           

Cassa 43,60€                   

Ratei e risconti Attivi -€                       Ratei e riconti passivi 528,00€        

Tot. Attività 50.933,77€           Tot. Passività 50.933,77€  

Oneri di supporto generali 62.987,98€  Proventi Istituzionali 105.829,26€      

Catering ASTA 13.200,00€  Donazioni Casa-Madre 21.674,33€         

Spese per la scuola di sartoria 45.000,00€  Don. Ragazze madri 48.627,93€         

Spese telefoniche 456,96€        Donazioni 35.028,00€         

Spese bancarie 191,28€        Donazioni Ospedale 499,00€               

Spese Varie 662,32€        

Altri Ricavi e proventi 0,04€                   

Consulenti 1.738,71€     Interessi attivi 0,04€                   

Cons. Fiscale 1.051,71€     

Cons. Aste 687,00€        

Spese pubblicità e rappresentanza 1.100,00€     

Pubblicità 1.100,00€     

Costi del Personale 10.000,00€  

Collaborazioni 10.000,00€  

Ammortamenti 294,82€        

Amm.ti beni Immateriali 294,82€        

Oneri di gestione 224,69€        

Cancelleria e mat. Informatico 224,69€        

Totale Costi 76.346,20€  Totale Proventi 105.829,30€      

Avanzo di esercizio 29.483,10€  

ProventiOneri



Il risultato gestionale al 31 dicembre 2018 presenta un avanzo di gestione pari a € 29.483,10. I 

proventi dell’Associazione sono esclusivamente di natura istituzionale e non commerciale, le 

liberalità raccolte riguardano principalmente il progetto delle ragazze madri e le donazioni dalla casa 

madre. 

Nel corso dell’esercizio 2018, è importante rilevare due voci di costo consistenti: 

1) Scuola di cucito € 45.000,00; 

2) Costo evento di beneficenza € 14.300,00. 

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato, nell’attuale formazione operativa, non 

si serve di personale dipendente; l’azione dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa 

che delle attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta 

attraverso attività di volontariato. Per i soci-volontari che si prodigano nell’attività dell’Associazione, 

che può spaziare dalla partecipazione agli eventi alle più elementari attività di raccolta fondi, fino alle 

più complesse prestazioni specialistiche, è prevista apposita assicurazione per la copertura degli 

infortuni e la responsabilità civile. 

I costi rimanenti rilevati nel corso dell’esercizio rappresentato costi di gestione dell’associazione 

stessa. 

 

 

Roma, 8 marzo 2019 

 

 

 

 


