
1 
 

 Relazione di Missione 2021 Aiutare senza Confini ODV  

RELAZIONE DI MISSIONE 
Bilancio al 31.12.2021 

 
1) INFORMAZIONI SUL ENTE 
Aiutare senza Confini ODV è stata fondata nel settembre 2002 ed è iscritta nel registro delle associazioni 
di volontariato con D.L. 20/1.1 del 4.2.2003. Trasformata in associazione con personalità giuridica, iscritta 
nel "registro delle persone giuridiche di diritto privato" al n. 370 con decreto 220/1.1 del 10.8.2012. Con 
il 04 aprile 2019 con certificazione notarile, Aiutare senza Confini ha aggiunto al proprio statuto la 
denominazione di "organizzazione di volontariato". Questo è stato approvato con decreto del Presidente 
della giunta provinciale n. 10716/2021 del 14.06.2021.  
 
L'associazione persegue un obiettivo senza scopo di lucro e di solidarietà in cui si oppone a tutte le forme 
di repressione e interdizione dei diritti umani, in primo luogo quelli relativi alle minoranze, sia se 
esercitata da regimi dittatoriali, che causata da guerre o assuma qualsiasi altro connotato di violenza fisica 
e psichica (per esempio, varie forme di repressione psico-fisica, deportazione, stupri, torture, digiuni 
forzati, divieto di esercizio della propria cultura, ecc.). 
L’associazione intende realizzare i propri obiettivi innanzitutto portando aiuti di vario tipo a persone 
sofferenti a causa di fame, malattie, mancanza di istruzione, miseria e abbandono totale in seguito a 
guerre, oppressione, atti di dispotismo, forme di repressione, tortura ecc. Detti aiuti consistono 
soprattutto in denaro, cibo, vestiti, strumenti e apparecchiature di vario tipo, medicine, alloggi, libri di 
testo e materiali didattici, strumenti di formazione, informazioni varie, ecc., ciò a dire: il minimo 
indispensabile per la conduzione di una vita dignitosa. 
L’associazione coordina le proprie attività con persone, organizzazioni e associazioni che operano a livello 
nazionale e internazionale e con realtà presenti negli stessi paesi destina-tari dell’aiuto. 
Le attività dell’associazione si orientano in direzione delle linee-base del programma decise 
dall’Assemblea generale dei soci. 
 
L'associazione persegue esclusivamente e direttamente fini non lucrativi. L'associazione si considera 
un'organizzazione senza scopo di lucro con soci volontari. I fondi dell'associazione e le eventuali 
eccedenze non possono essere distribuiti tra i soci e devono essere utilizzati per i fini istituzionali 
dell'associazione. 
La partecipazione all'associazione da parte dei soci è volontaria e onoraria, senza alcuna intenzione - 
anche indiretta - di trarre profitto, e viene effettuata esclusivamente per solidarietà. 
L'attuale team di Aiutare senza Confini ODV è composto da 5 membri del consiglio direttivo, un organo 
di controllo e 2 impiegate part-time.  
Nell'anno in esame, le imposte dirette e indirette sono state pagate sulla base del sistema forfettario ai 
sensi della legge 398/1991. L'associazione è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP. 
La sede legale dell'associazione è a Bressanone, in via Stazione 27 e non ci sono filiali. 
 
2) DATI SUGLI ASSOCIATI 
Al 31.12.2021, risultano iscritti nel libro soci 73 soci.  
La seguente tabella mostra lo sviluppo degli iscritti dal 2018: 
Qualsiasi persona fisica o giuridica, così come gruppi e associazioni possono diventare soci 
dell'associazione. Essi devono anche essere organizzazioni di volontariato registrate. 
 
I nostri soci sono stati informati sulle ultime novità durante tutto l'anno commerciale con un totale di 11 
newsletter. Un'assemblea generale dei soci si è tenuta nell'aprile 2021. 
 
3) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
PRINCIPIO DI REDAZIONE 
Fino all’anno 2020 il bilancio è stato redatto secondo il cosiddetto principio di cassa e in forma 
semplificata. L’anno 2021 è stato registrato secondo il principio di competenza. Il bilancio al 31.12.2021 
è stato redatto in conformità ai vigenti principi contabili italiani, al fine di fornire una rappresentazione 
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veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di Aiutare senza Confini ODV. 
Vengono di seguito esposte le informazioni richieste. 
La presentazione delle informazioni contenute nel presente documento è conforme alle linee guida del 
Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020. Anche la struttura dello stato patrimoniale e del rendiconto 
gestionale è concepita secondo le nuove istruzioni del Ministero del Lavoro. 
A causa del passaggio dal principio di cassa al principio di competenza, non vengono forniti dati 
comparativi per l'anno precedente. 
Gli importi nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale sono indicati in centesimi di euro. Nella 
relazione di missione, gli importi iscritti sono arrotondati all’unità di euro. 
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta, di cui all’art. 2423 del Codice civile. Ai sensi dell’articolo 2423-bis del Codice civile, 
sono state inoltre tenute in considerazione le seguenti disposizioni: 
• La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo il principio della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 
• L’esposizione delle singole voci è stata effettuata tenendo conto della funzione economica (sostanza) 

di ogni voce considerata e non prettamente formale. 
• Sono stati considerati esclusivamente i ricavi già realizzati alla chiusura dell’esercizio; si è invece 

tenuto conto di rischi e perdite di competenza dell’esercizio, anche se si è venuti a conoscenza 
soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio. 

• I ricavi e proventi, costi ed oneri sono stati contabilizzati secondo il principio di competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati 
raggruppamenti, estensioni o modifiche alla struttura ministeriale. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 
del c.c. e secondo i principi contabili italiani vigenti. Nei seguenti paragrafi vengono esposti i criteri 
applicati alle singole voci. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le attività immateriali sono state valutate al costo al netto dei contributi ricevuti e dei rispettivi 
ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato 
degli oneri accessori sostenuti e al netto delle quote di ammortamento. Il costo di produzione corrisponde 
all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di 
costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota 
ragionevolmente ad esso imputabile. Nel costo di produzione non sono compresi gli interessi passivi. 
Anche nelle immobilizzazioni materiali gli eventuali contributi sono stati detratti. I beni materiali di scarso 
valore (con costi di acquisto inferiori a 500 euro) sono detratti per intero come spese dell'esercizio, a 
causa della non essenzialità. L’effetto non incide sul principio di chiarezza dell’esposizione in bilancio. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante 
I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo e 
iscritti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro valore nominale. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla 
base di appositi prospetti di riconciliazione tra quanto evidenziato dalle risultanze degli estratti conto 
bancari e i dati della contabilità. 
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi includono esclusivamente costi di competenza dell’esercizio successivo ossia degli 
esercizi successivi, ma già pagati nel corso dell’esercizio in commento. 
 
Patrimonio netto 
Le poste del patrimonio netto vengono rappresentate in base al principio contabile OIC 28 al valore 
nominale. Il patrimonio netto libero è composto unicamente da avanzi di gestione dell’esercizio in 
commento e di quello precedente. 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi sono stati stanziati in base al principio di prudenza a copertura dei rischi la cui esistenza 
è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare 
o la data di sopravvenienza. 
I fondi per oneri si riferiscono invece a progetti futuri e attività che non sono state completate, o a importi 
che devono essere destinati a progetti pianificati. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto riguarda l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente (art. 2120 c.c.) ed ai contratti collettivi alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono stati esposti al valore nominale. 
 
Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi includono costi/pagamenti di esercizi successivi che in base al principio di 
competenza sono relativi all’esercizio corrente (rateo passivo) e proventi di competenza di esercizi 
successivi, ma per il quali il pagamento è già avvenuto (risconto passivo). 
 
4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
Nell'esercizio 2021, ci sono attività finanziarie di 27.581 euro che derivano da un titolo di stato italiano. 
Esso sarà liquidato nel 2023. 
Non ci sono altre immobilizzazioni, né immateriali né materiali.  
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano contratti di leasing in essere. 
 
5)COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 
A chiusura dell’esercizio non risultano costi di questa natura. 
 
6) CREDITI, DEBITI E GARANZIE  
I crediti verso terzi ammontano a 48.239 euro. Di questi, 47.983 euro provengano da crediti verso enti 
pubblici. Di questi, 29.983 euro prevengono da crediti verso la provincia autonoma di Bolzano e 18.000 
euro da crediti verso la Regione Trentino-Alto Adige. Inoltre, ci sono crediti fiscali pari a 256 euro. Di 
questi, 204 euro del DL 66/2014 (Bonus Renzi) e 52 euro di tasse trattenute sugli interessi bancari 
all'attivo. 
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I ratei e i risconti attivi ammontano a 427 euro. 
Nell'esercizio in commento, non sono stati fatti accantonamenti per progetti futuri o attività non ancora 
completate, né per il rinvio di fondi per attività pianificate. 
Le riserve statutarie ammontano a 5.500 euro. 
L'accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR) al 31 dicembre 2021 ammonta a 3.897 euro 
e si riferisce al trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
I debiti alla data di bilancio ammontano a 36.694 euro, di cui da debiti per erogazioni liberali condizionate 
20.012 euro verso la nostra fondazione thailandese Help without Frontiers, 75 euro debiti verso fornitor, 
1.209 euro debiti tributari, 4.885 euro di contributi previdenziali e 7.533 euro di salari e stipendi, nonché 
altri debiti verso la Regione Trentino-Alto Adige di 2.980 euro. 
Non risultano crediti e debiti con una durata residua superiore all’anno. 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale 
(art. 2427, co. 1, n. 9 c.c.). 
 
7) RATEI E RISCONTI 
I ratei e risconti attivi riguardano spese anticipate per abbonamenti pari a 11 euro, assicurazioni pari a 
348 euro e licenze pari a 68 euro. Non sono esposti ratei e risconti passivi. 
 
8) MOVIMENTI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 
Come riserve statutarie sono stati esposti i 5.500 euro, pari al capitale minimo richiesto per l’iscrizione al 
registro pubblico delle persone giuridiche di diritto privato. 
Il patrimonio libero di Aiutare senza confini ODV ammonta a 780.553 euro ed è costituito dalle eccedenze 
degli esercizi precedenti. 
 
9) FONDI E CONTRIBUTI VINCOLATI  
I contributi riconosciuti da enti pubblici e da fondazioni sono stati utilizzati conformemente alla loro 
destinazione.  
 
10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Alla data del bilancio, la Fondazione Help without Frontiers Thailandia riceve ancora 20.012 euro. 
 
11) PROVENTI E COSTI  
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’attività istituzionale dell’esercizio 2021 di Aiutare 
senza Confini ODV.  
Gli oneri e i proventi sono imputati secondo i principi di prudenza e di competenza. 
 
RECAVI 
I ricavi complessivi dell’anno di riferimento 2021 ammontano a 359.066 euro. 
I proventi dell’attività di interesse generale di Aiutare senza Confini ODV ammontano a 354.417 euro. 
 
I proventi sono composti dalle seguenti voci: 
 
A) CONTRIBUTI SU PROGETTI 
Aiutare senza Confini ODV ha ricevuto erogazioni liberi per un totale di 222.173 euro. 92.424 euro sono 
stati ricevuti da aziende. Da parte di fondazioni, Aiutare senza Confini ODV ha ricevuto 27.929 euro.  
B) CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI  
Nel 2021, Aiutare senza Confini ODV è stato costretto a riduzioni di contributi e rimborsi a enti pubblici 
per 47.675 euro. Questo importo comprende 7.196 euro di riduzioni dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
a causa di fatture non riconosciute (Più precisamente, si trattava, da un lato, di fatture e ricevute del 
Myanmar che, secondo il regolamento, superavano l'importo massimo stabilito dalla provincia per le 
rispettive voci di costo e quindi non erano riconosciute nella liquidazione. D'altra parte, c'erano voci di 
costo approvate che non sono state totalmente utilizzate). I restanti 40.480 euro sono dovuti alla Regione 
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Autonoma Trentino-Alto Adige e sono così suddivisi. 30.000 euro sono dovuti alla mancata 
implementazione di un progetto sul lato birmano a causa del colpo di stato militare del febbraio 2021. La 
prima rata di 21.000 euro già versata nel 2020 in relazione a questo progetto è stata riversata alla Regione 
nel settembre 2021. I restanti 9.000 euro della seconda rata sono stati trattenuti dalla regione. I restanti 
10.480 euro sono costituiti dal rimborso di 2.980 euro della prima rata e dalla trattenuta di 7.500 euro 
della seconda rata per un progetto che non ha potuto essere completato a causa della pandemia. 
C) PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE 
Nel 2021, 73 soci hanno versato la quota associativa per un totale di 3.950 euro.  
D) ENTRATE DEL 5 PER MILLE 
Nel 2021, 54.324 euro sono stati dedicati ad Aiutare senza Confini ODV dai contributi del 5 per Mille con 
l'anno di riferimento 2020.  
E) ALTRI PROVENTI 
Aiutare senza Confini ODV aveva a fine esercizio 2021 una differenza di cambio positiva di 1.292 euro. 
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi ammontano a 3.728 euro.  
Aiutare senza Confini ODV ha avuto proventi da attività finanziarie e patrimoniali complessivi di 921 euro.  
 
ONERI 
Gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura nel rispetto del principio di correlazione con i 
proventi. Nell'esercizio 2021, gli oneri di Aiutare senza Confini ODV ammontano a 427.725 euro. 
Gli oneri sono composti dalle seguenti voci: 
 
A) DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
Un totale di 421.946 euro è stato speso per attività di interesse generale. Di questo importo, 2.099 sono 
stati spesi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci come i nostri volantini, 9.674 euro sono 
stati spesi per servizi come spese postali, stampati e costi di gestione. 1.525 euro sono stati spesi per l'uso 
di beni di terzi (spese telefoniche, spese condominiali). Le spese per le attività di interesse generale 
includono anche la parte dei costi del personale relativa alle attività menzionate. Le spese per il personale 
ammontano a 61.643 euro. 346.470 euro (che includono 2 Euro di differenza di arrotondamento) sono 
stati spesi per altre spese di gestione. Questo include 346.312 euro di oneri per i nostri progetti di aiuto, 
oltre a 100 euro per l'iscrizione alla CSV, 2 euro di multe e 54 euro di abbonamenti. 535 euro riguardano 
le rimanenze iniziali.  
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACOLTA FONDI 
390 euro sono stati spesi per la produzione della scatola di cartoline per la campagna di 
sensibilizzazione. 
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Gli oneri finanziari sono riportati per competenza in proporzione alla quota sostenuta nell'esercizio; il 
complessivo di 323 è diviso tra 1 euro di spese bancarie varie, 205 euro di altre spese e 117 euro di 
differenze di cambio passive. 
D) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Questa voce comprende tutte le spese che non possono essere chiaramente attribuite ad attività 
specifiche di interesse generale. Si tratta in sostanza di spese di struttura di Aiutare senza Confini ODV. 
Queste spese ammontano a 5.066 euro. Di questo importo, 1.207 euro sono oneri per forniture d'ufficio, 
2.747 euro per servizi, 1.079 euro per spese d'uso di software e 33 euro per altre spese. 
 
12) EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
Come già esposto nei paragrafi precedenti, nell'anno in esame sono pervenute donazioni per un totale di 
342.526 euro. Di queste, 222.173 euro provengano da donatori privati, 92.424 euro da aziende e 27.929 
euro da fondazioni.  
 
13) DIPENDENTI E VOLONTARI 
Nel 2021 Aiutare senza Confini ODV aveva in carico 1,375 dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Si tratta di due dipendenti con contratto part-time. 
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Aiutare senza Confini ODV elenca un totale di dieci volontari nel registro dei volontari alla data del 
bilancio. Questi includono i cinque membri del Consiglio direttivo, così come cinque persone che hanno 
sostenuto la nostra associazione durante l'anno. 
 
14) COMPENSI A ORGANO ESECUTIVO E ORGANO DI CONTROLLO 
Tutti i cinque membri del consiglio direttivo di Aiutare senza Confini ODV esercitano la loro carica 
gratuitamente e quindi a titolo di volontariato. Non sono stati concessi anticipi o prestiti a nessun 
membro del consiglio direttivo, né Aiutare senza Confini ODV ha assunto obblighi per conto dell'organo 
esecutivo a seguito di garanzie di qualsiasi tipo. 
I rimborsi spese riconosciuti nell’anno a favore del consiglio direttivo sono stati pari a 79,30 euro e sono 
stati tutti documentati.  
All'organo di controllo è stato riconosciuto un compenso per un totale di 2.537,60 euro.  
 
15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
L’associazione non dispone di patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Le operazioni realizzate nell’esercizio con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di 
mercato. 
Nelle delibere del consiglio direttivo non sono sorte questioni di conflitto di interessi. 
 
17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
Con riferimento all’esercizio 2021, il Consiglio Direttivo sottopone ai soci di Aiutare senza Confini ODV la 
seguente proposta: 
− di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 nella forma appena presentata; 
− di coprire la perdita pari a 68.659 euro (esattamente 68.658,84 euro) mediante utilizzo della      
riserva di utili o avanzi di gestione. 
 
18) SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
Nonostante la pandemia di Covid-19 in corso, l'associazione ha continuato in modo regolare le sue attività 
istituzionali. Anche il numero di soci potrebbe essere aumentato (numero di soci nel 2020: 43 soci). 
L'associazione non è esposta a particolari rischi o incertezze. 
A causa del colpo di stato militare in Myanmar, siamo stati purtroppo costretti a fermare le attività del 
progetto sul lato birmano da marzo 2021.  
Sul lato thailandese, Aiutare senza Confini ODV ha realizzato i seguenti progetti: 
 
Scuole 
Finanziamo 6 scuole per circa 1.100 bambini birmani. Le nostre scuole si chiamano Ray of Hope perché 
vogliamo dare ai bambini la speranza di un futuro migliore. Finanziamo anche le uniformi scolastiche e il 
trasporto scolastico per altre 5 scuole di migranti. Inoltre, forniamo materiale scolastico a più di 60 scuole 
per migranti frequentate da quasi 11.500 bambini. Nel 2021, 199.093 euro sono stati investiti nel progetto 
scolastico.  
 
Progetto giovanile 
Lo scopo del nostro progetto giovanile Rays of Youth è che i giovani si aiutino a vicenda, un passo concreto 
verso l’autoaiuto. Formiamo i giovani dai 14 ai 21 anni in maniera giocosa su tutti i temi vitali (ad esempio 
i diritti dei bambini, l'igiene, la sessualità, la migrazione sicura, l'uso dei media, ecc.) Questi giovani 
diventano moltiplicatori, trasmettendo le loro conoscenze nelle loro scuole e nelle comunità dei loro 
villaggi. In questo modo, siamo stati in grado di raggiungere 55.000 persone finora. 
Nel 2021, sono stati investiti 77.694 euro nel nostro progetto giovanile  
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Aiuto di emergenza 
Dall'inizio della pandemia e a causa del colpo di stato in Myanmar, le condizioni di vita della popolazione 
locale sono peggiorate drasticamente. La nostra missione è quella di alleviare questa sofferenza 
attraverso un aiuto d'emergenza mirato. Il nostro team dedicato sul campo distribuisce cibo, articoli per 
l'igiene e prodotti medici alle famiglie bisognose, in base alle loro esigenze. Nel 2021, è stato investito un 
totale di 69.524 euro in aiuti di emergenza.  
 
19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI  
Pur nell'incertezza causata dalla pandemia di Covid 19, l'Associazione continua le sue attività istituzionali 
secondo le disposizioni del suo statuto e svolgerà le attività progettuali con il partner Help without 
Frontiers nel 2022 come di consueto. Grazie al fatto che pianifichiamo in anticipo, possiamo garantire il 
finanziamento di tutte le attività di progetto per il 2022.  
La struttura organizzativa snella dell'associazione, così come l'attento controllo e la pianificazione delle sue attività, 
aiutano l'associazione a far fronte meglio a possibili mancanze di entrate e quindi a mantenere l'equilibrio 
economico e finanziario. 
 
20) MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE 
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di 
lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione. Il nostro 
metodo più importante per perseguire i nostri obiettivi è quello di informare costantemente ed entrare 
in contatto con i nostri donatori. Solo attraverso una comunicazione mirata possiamo far conoscere alla 
gente i nostri progetti di aiuto. Nel 2021, i nostri donatori e soci sono stati quindi regolarmente informati 
sulle nostre attività. I rapporti ai nostri donatori, così come le informazioni attraverso la nostra newsletter 
mensile e la nostra pagina Facebook e Instagram incoraggiano i nostri sostenitori a donare. Attraverso 
scambi personali con alcuni dei nostri sostenitori e donatori, siamo stati in grado di assicurare che 
continuassero a sostenerci in futuro. Inviando il nostro rapporto annuale di attività, così come una carta 
che evidenzia la nostra campagna del 5 per Mille e una lettera di Natale, siamo stati di nuovo in grado di 
comunicare la missione e la visione del nostro lavoro. Così, attraverso le quote associative, le donazioni 
di privati e aziende e i contributi di istituzioni pubbliche e fondazioni, nonché i proventi della campagna 
fiscale del 5xMille, siamo riusciti a finanziare i nostri progetti di aiuto anche nel 2021. I nostri volontari 
svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento dei nostri obiettivi, facendo conoscere il nostro lavoro, 
distribuendo materiale informativo e assistendoci attivamente in tutte le questioni. Hanno anche fatto 
dei manufatti e li hanno venduti in cambio di donazioni volontarie. Inoltre, abbiamo preparato due 
campagne di raccolta fondi che genereranno effettivamente donazioni solo nel 2022. Nel 2021, abbiamo 
presentato una domanda alla Provincia Autonoma dell'Alto Adige, che purtroppo abbiamo dovuto ritirare 
a causa del colpo di stato in Myanmar. Abbiamo anche presentato una domanda alla Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, due al MISSIO Bolzano/Bressanone, una alla Fondazione Cassa di Risparmio e una 
alla Fondazione Dr. Ernst-Günther Bröder. 
 
Campagna di raccolta fondi "tutto fa brodo” 
Nel 2021, abbiamo lanciato questa campagna di raccolta fondi. L'idea della campagna è che le persone 
raccolgano per mezzo anno i loro spiccioli in un cesto, cucito dai nostri volontari. Lo scopo di questa 
campagna non è solo quello di raccogliere donazioni per i nostri progetti scolastici, ma anche di 
sensibilizzare le persone al fatto che donare è facile, che anche piccole somme possono fare una grande 
differenza, e che l'idea di donare diventa una parte naturale della vita quotidiana.  
 
Campagna di sensibilizzazione "Scatola delle cartoline” 
Grazie al supporto eccezionale e gratuito della fotografa Christine Ehammer e della graphic designer 
Katharina Mair, abbiamo potuto realizzare la nostra scatola di cartoline. 15 bellissime cartoline, 
ordinatamente conservate in una scatola fungono da strumento di sensibilizzazione per attirare 
l'attenzione sul nostro lavoro. Sulla copertina della scatola l'acquirente troverà molte informazioni sulla 
nostra associazione, sul retro della carta è visibile il nostro URL. La scatola può permetterci di 
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raggiungere nuovi contatti. Tutti i proventi di questa campagna di sensibilizzazione andranno ai nostri 
progetti scolastici. All'inizio di dicembre, abbiamo iniziato a distribuire un totale di 700 scatole.  
 
21) ATTIVITÀ DIVERSE 
Nell’esercizio di riferimento non sono state svolte attività diverse ai sensi dell´art. 6 del CTS. 
 
22) COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 
Per l’esercizio di riferimento, si rinuncia all’esposizione di costi e proventi figurativi. 
 
23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017, si conferma che tra i lavoratori dipendenti del CSV 
Alto Adige la differenza retributiva, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, non supera il 
rapporto di uno a otto. 
 
24) RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 
Nell'anno di riferimento sono state realizzate le seguenti campagne di raccolta fondi: 
 
"Mangiare.Comprare.Fare del bene!" 

Da Campo Tures a Magrè sulla Strada del Vino- 23 aziende di tutto l'Alto Adige hanno partecipato 
quest'anno alla nostra campagna annuale dell'Avvento "Mangiare.Comprare.Fare del bene!". Il ricavato 
di 14.245 euro andrà ai nostri progetti scolastici. 
 
 

 

Bressanone, lì ___________________ 

 

La Presidente: __________________________ 

  Sabine Holzknecht 
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