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Allegato A)  
 
RENDICONTO GESTIONALE 

 Riminformutoko onlus  
 

  Indirizzo sede: Via Zacconi 11 Rimini 47923 
 C.F.: 91161850408  
 Esercizio sociale dal 01-01-2017 al 31-12-2017 
 

  Regime contabile: per cassa 
  

  Saldo al 01-01-2017  € 21,124,00 

  Entrate caratteristiche gestione istituzionale 
 Quote associative anno 2017 € 130,00 

Contributo in denaro degli aderenti € 587,20 
Contributo in denaro da privati € 56.447,92 
Contributo da stato enti o istituzioni pubbliche per 
attività o progetti € 0,00 
Entrate da raccolta fondi - attività di beneficenza  € 47.077,00 
Donazioni o lasciti testamentari in denaro € 0,00 

Totale entrate € 104.242,12 

  Uscite caratteristiche gestione istituzionale 
 

  spese amministrative generali € 289,23 
materiali e beni di consumo € 52,00 
acquisto di servizi e noleggi € 17.395,51 
spese di pubblicità € 165,00 
imposte e tasse e diritti connessi a progetti/attività € 213,80 
rimborso spese volontari € 109,60 
altre spese € 42.700,00 

Totale spese € 60.925,14 

  Determinazione del risultato di gestione caratteristica 
istituzionale 

     43.316,98 
€  



  Entrate caratteristiche e gestione connesse 
 Incassi cene di beneficenza € 0,00 

Vendita occasionale beni nell'ambito di iniziative € 250,00 
Vendita beni donati da terzi ai fini di sovvenzione € 0,00 

Cessione beni prodotti da volontari osoggetti assistiti € 0,00 
Totale entrate € 250,00 

  Uscite caratteristiche gestione connessa 
 

  spese amministrative generali € 0,00 
materiali e beni di consumo € 0,00 
acquisto di servizi e noleggi € 0,00 
spese di pubblicità € 0,00 
imposte e tasse e diritti connessi a progetti/attività € 0,00 
rimborso spese volontari € 0,00 
altre spese € 0,00 

Totale spese € 0,00 

  Determinazione del risultato di gestione caratteristica 
connessa € 250,00 

  
  Entrate finanziarie 

 Interessi attivi su conto corrente bancario  € 0,10 

  Uscite finanziarie  
 Interessi passivi su finanziamenti € 0,00 

Interessi passivi su conto corrente bancario € 0,00 
totale € 0,00 

  Saldo gestione finanziaria € 0,10 

  Imposte € 0,00 

  
Saldo gestione anno 2017 

                              
€ 43.567,08 

  
saldo al 31/12/2017 

                        
€ 64.691,08   

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato B 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO 2017 

PREMESSA 
Il 2017 è stato il primo anno completo di attività dell’Associazione di Volontariato 
RiminiforMutoko Onlus iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato di cui alla 
L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nella sezione dedicata alle ONLUS di rilevanza locale (n. 4.016). 
Lo Statuto dell’associazione definisce le regole per la redazione e l’approvazione del bilancio di 
esercizio. In particolare l’art. 16 prevede: “I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e 
decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute 
e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e 
viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 /quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si 
riferisce il consuntivo.” 
Il bilancio dell’Associazione relativo al 2017, pertanto, va approvato entro il 30 aprile c.a. ed è 
corredato di: 

- Relazione illustrativa con allegate le relazioni dei singoli progetti e delle campagne di 
raccolta fondi; 

- Verbale di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli associati. 
 La presente relazione, pertanto, viene redatta per dare evidenza dell’attività svolta 
dall’Associazione con riferimento ai risultati conseguiti, alle risorse acquisite e agli impieghi 
effettuati. 
Occorre, infine, premettere che si è optato per la rappresentazione contabile “PER CASSA”, con la 
rilevazione delle sole poste di entrate e di uscita che hanno avuto una manifestazione numeraria 
nell’esercizio. 
 

RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
L’Associazione ha elaborato i progetti da realizzare nel corso del 2017-2018 attivandosi per il 
tramite dei propri volontari per la loro realizzazione concreta e si è dedicata all’attività di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare alle proprie finalità istituzionali attraverso le 
seguenti iniziative espressamente indicate nelle apposite schede allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente 
relazione afferenti a: 

- Un concerto di beneficenza; 
- La partecipazione a Rimini Marathon; 
- Una cena di beneficenza presso l’hotel Corallo; 
- Le campagne di crowdfounding. 

Le predette schede contengono: 
1) Il prospetto delle entrate da raccolta fondi e delle spese sostenute; 
2) Le modalità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese inerenti alla 

iniziativa di raccolta; 
3) La destinazione delle risorse raccolte. 



Sono stati poi curati i 3 progetti previsti per l’anno 2017. La rendicontazione analitica è 
contenuta negli allegati 5, 6 e 7 alla presente relazione. 
 
Nell’anno 2017 non sono stati realizzati progetti finanziati con risorse provenienti dalla 
devoluzione del 5 per mille, per potere beneficiare delle quali l’Associazione ha richiesto 
l’iscrizione nell’apposito elenco in data 10 aprile 2017, come risulta dalla ricevuta 
telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 
 
PERMANENZA NEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE 

DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Si riscontra che nel corso dell’anno 2017 l’associazione 

- ha svolto attività connesse e marginali pressoché trascurabili (€ 250,00) rispetto alle 
entrate caratteristiche (€ 104.242,12); 

- ha operato per il tramite dei propri volontari per finalità sociali e solidaristiche a favore di 
soggetti svantaggiati; 

- ha svolto in via prevalente ( circa il 68%) la propria attività di volontariato in Italia, come 
evidenziato nella seguente tabella riepilogativa (tratta dalle rendicontazioni prodotte dai 
singoli volontari e dalle schede di progetto/raccolta fondi) del contributo quantitativo reso 
dai propri volontari: 
 
nominativo volontario  ore Luogo 
Casadei Giorgio 410 Rimini- Montegallo 
Baldazzi Barbara 120 Rimini-Montegallo 
Garavelli Marco 318 Rimini-Bologna-Montegallo 
Soci Raffaella 110 Rimini-Bologna-Montegallo 
De Lorenzi Marco 150 Rimini-Montegallo 
Pulcini Fabio 50 Rimini 
Maria Giovanna Briganti 120 Rimini-Montegallo 
Migani Massimo  626 n. 610 a Mutoko- Zimbabwe e n. 16 

in Italia 
Totale ore 1.904 n. 610 all’estero e n. 1.294 in Italia 

 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE EX ART. 14 DELLO STATUTO  
 
 

 

 

 

 

 

 

Tali somme sono detenute dall’Associazione 

Il patrimonio dell'associazione al 31/12/2017 è costituito da: 

Fondo comune (Quote associative anno 
2017) € 130,00 
beni immobili e/o mobili di proprietà € 0,00 
Fondo di dotazione € 8.000,00 
Erogazioni,donazioni e lasciti  € 56.311,08 
Entrate da attività commerciali € 250,00 

Totale € 64.691,08  



- Per € 65,91 in cassa; 
- Per € 64.625,17 sul conto corrente acceso presso CARIM. La somma trova riscontro nel 

saldo reso dalla Banca alla data del 31/12/2017.  
Si  propone di destinare una ulteriore somma pari a € 5.000,00 ad incremento del fondo 
di dotazione dell’associazione. 

 
 
 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E GENERALE 
Le entrate non destinate ai progetti e alle campagne di raccolta fondi sono tutte derivanti da quote 
associative e conferimenti volontari degli associati. Ammontano a complessivi € 622,80 cui si 
aggiungono € 0.10 di interessi attivi. Tali risorse sono state utilizzate per fare fronte alle spese 
amministrative e di gestione che nel 2017 sono state pari a € 377,84.  
Il saldo della gestione amministrativa è quindi in attivo per € 245,06. 
 

f.to Soci Raffaella        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimini, 18 aprile 2018 
 
f.to Giorgio Casadei      
f.to Marco Garavelli     



 
 
 
 
 
  
 
 
 Allegato 1 

RENDICONTO ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA 
FONDI- concerto beneficenza 

Anno 2017 
Descrizione attività svolte  
Il giorno 22 aprile, alle ore 21.30, presso il teatro Ermete Novelli, grazie alla 
partecipazione amichevole di La Compagnia e Musica Desnuda Acoustic Sound, 
l’associazione ha co-organizzato un concerto di beneficenza finalizzato alla raccolta 
fondi per il sostegno delle iniziative previste per l’anno 2017. Il ricavato è stato 
devoluto a RiminiForMutoko e a Cittadinanza Onlus. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
 In partnership con  Cittadinanza Onlus e Musica Desnuda Acoustic Sound in 

concerto di beneficenza sabato 22 aprile, alle  ore 21.30, al teatro Ermete Novelli 
 
Destinatari finali:  
popolazione di Montegallo colpita dal terremoto 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Casadei Giorgio 15 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Garavelli Marco 15 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 10 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 7 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate  47 L’attività si è svolta tutta a Rimini 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 



o raccolta fondi-attività di beneficenza € 1.000,00 

La raccolta fondi è avvenuta  mediante vendita e prevendita di  biglietti del valore di 
€ 12,00. La quota di somma raccolta spettante all’associazione è stata versata sul 
conto corrente in data 21 ottobre. 

 
 
 
Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 231,80 0 
Servizi, noleggi 407,97 0 
pubblicità 165,00 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 804,77 0 
 
Risultati raggiunti 
 
L’iniziativa, al di là della somma introitata, che in effetti è di modesto valore rispetto 
alle spese sostenute, ha contribuito ad aumentare la conoscenza dei progetti promossi 
dall’associazione. 
 
 
 
Rimini, 4 aprile 2018 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Allegato 2 

RENDICONTO ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA 
FONDI- Rimini Marathon 

Anno 2017 
Descrizione attività svolte  
La collaborazione con l’associazione sportiva Rimini Marathon che organizza eventi 
sportivi nel Comune di Rimini è proseguita anche nel corso dell’anno 2017. 
In particolare i volontari della nostra associazione sono stati ospitati nelle giornate del 
29 e del 30 aprile nel “quartiere generale”  allestito in occasione della edizione 2017 
della maratona di Rimini dove hanno collocato un proprio desk informativo delle 
iniziative e dei progetti promossi da RiminiforMutoko.  
I volontari hanno inoltre animato durante la giornata della maratona un punto di 
ristoro allestito lungo il percorso con le immagini simbolo dell’associazione. 
A fronte dell’attività svolta gli organizzatori della Rimini Marathon hanno fatto una 
donazione all’associazione di € 1.350,00 (versamento effettuato a marzo 2018) 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
 In partnership con  RIMINI MARATHON 

 
Destinatari finali:  
progetti RiminiForMutoko 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Casadei Giorgio 14 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Garavelli Marco 10 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 7 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 7 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Briganti Maria Giovanna 7 o X In Regione 



o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 7 o X In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate  52 L’attività si è svolta tutta a Rimini 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o raccolta fondi-attività di beneficenza   

 
Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Risultati raggiunti 
L’iniziativa è stata una occasione di visibilità della associazione e delle sue finalità 
istituzionali non solo nei confronti dei soggetti residenti in Rimini e dintorni ma 
anche verso persone provenienti da altre aree d’Italia. 
Sono stati distribuiti numerosi volantini informativi ed è stata resa nota – in un 
periodo in cui i contribuenti si accingono a presentare la dichiarazione dei redditi- la 
possibilità di contribuire al sostegno finanziario dell’associazione anche donando il 
proprio 5 x mille alla Onlus. 
 
Rimini, 4 aprile 2018 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2017-  la cena di beneficenza 
Descrizione attività svolte  
In occasione di una cena di beneficenza organizzata dai proprietari dell’Hotel Corallo in Rimini, 
l’associazione ha avuto l’opportunità di svolgere attività di sensibilizzazione e di raccogliere fondi 
attraverso una pesca di beneficenza, un boccione collocato all’ingresso della sala ed un’asta di 
prodotti donati da soggetti privati del territorio e/o provenienti dallo Zimbabwe. 
L’intero incasso della cena è stato donato all’associazione 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership Hotel Corallo di Rimini 
 

Destinatari finali popolazione dello Zimbabwe che necessita di cure prestate dal volontario dott. 
Massimo Migani presso l’Ospedale Guidotti di Mutoko 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

5 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Pulcini Fabio 5 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

All’estero (specificare) _________ 
Massimo Migani 2 o  In regione 

o In Italia 



All’estero : in Zimbabwe-collegato via Skype 
Barbara Baldazzi 10                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore 
dedicate 

57 Di cui 55  prestate a Rimini 

 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 5.000,00 (accreditate il 12/12/2017)  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
La serata è stata ampiamente partecipata (tutti i posti disponibili sono stati prenotati). E’ stata 
l’occasione per fare conoscere ai presenti il lavoro che il dott. Migani sta svolgendo presso 
l’Ospedale Guidotti di Mutoko, in continuità con l’opera svolta da più di 50 anni dalla dott.ssa 
Marilena Pesaresi. Durante la serata ci si è anche collegati via Skype con il dott. Migani. 
Sono stati inoltre raccolti fondi per l’acquisto di medicinali che il dott. Migani somministrerà alla 
popolazione bisognosa dello Zimbabwe. 
 
Data:  4 aprile 2018 
 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 4 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2017 – il crowdfounding 
Descrizione attività svolte  
Anche nel 2017 l’associazione ha partecipato alla campagna di crowdfunding “Un dono lungo un 
mese”, promossa da Banca Carim presentando il progetto “Operazione Cuore” avente come 
obiettivo la raccolta di fondi, per complessivi € 20.000, per aiutare bambini africani gravemente 
malati di cuore, che necessitano di una operazione chirurgica non praticabile nel paese di origine, a 
venire in Italia, con le loro mamme o con un parente stretto, per essere sottoposti agli interventi 
necessari presso strutture sanitarie che aderiscono all’iniziativa. I bambini, una volta operati, 
vengono accolti a Rimini presso delle famiglie ospitanti per trascorrere il periodo di convalescenza 
fino al rientro in Zimbabwe. 
Al 31 dicembre le risorse raccolte sono state solo parzialmente accreditate nel conto corrente 
dell’associazione e quindi non sono state ancora destinate. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con Eticarim  
 

Destinatari finali bambini provenienti dallo Zimbabwe gravemente malati di cuore che non 
possono essere curati nel paese di origine 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 30                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 25                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 20                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

10 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Totale ore 93 Tutte prestate a Rimini 



dedicate 
 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 1.230,00 (accreditate il 25/09/2017)  

Le somme sono state raccolte con donazioni da parte di privati attraverso la 
piattaforma telematica messa a disposizione da Eticarim (www.eticarim.it) la quale ha 
anche fornito l’elenco dei soggetti aderenti all’iniziativa con a margine le singole 
donazioni.   

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
La campagna di raccolta fondi ha aumentato la visibilità dell’associazione nel territorio; alcuni soci 
sono stati anche invitati a partecipare all’evento di presentazione del bilancio sociale di Eticarim a 
Rimini ed hanno avuto l’occasione di presentare il progetto Operazione Cuore con i risultati della 
campagna di crowdfounding 2016. 
 
Data:  4 aprile 2018 
 
 
 

 

       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 5 
RENDICONTO ATTIVITA’ PROGETTO MONTEGALLO 

Anno 2017 
Descrizione attività svolte  
Nel 2017 è stato sviluppato il progetto per aiutare le popolazioni colpite duramente dal terribile 
terremoto del 24 agosto 2016 che ha interessato le Marche, ed in particolare il Comune di 
Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. 
Da un lato sono proseguite le attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi (a cui si riferiscono le 
spese rendicontate di pubblicità, servizi e diritti), dall’altro sono stati intrapresi i contatti con 
l’amministrazione comunale per mettere meglio a fuoco le esigenze e per finalizzare l’intervento a 
cura della nostra associazione, capofila di una serie di altri soggetti, pubblici e privati, che hanno 
sostenuto in vario modo la nostra iniziativa. 
Il 4 marzo una delegazione rappresentativa delle varie associazioni, tra cui in primis la nostra, si è 
recata in auto a Montegallo e ha incontrato il Sindaco. In quell’occasione è stato consegnato un 
messaggio di solidarietà e sostegno del Sindaco Gnassi e si è tenuto un colloquio con il Sindaco per 
discutere una rosa di progetti di interesse e la tipologia di collaborazione da instaurare. 
Dal predette incontro è scaturita nei mesi seguenti una intensa attività di relazione che ha postato 
alla stesura e alla definizione di un accordo con il Comune per la costruzione di una struttura in 
legno con finalità educative e ricreative a disposizione della popolazione e dei turisti in visita alla 
zona. L’opera dovrà contribuire al rilancio turistico delle aree colpite. 
Il Comune ha assunto la funzione di stazione appaltante, ha garantito le necessarie autorizzazioni di 
legge per l’edificazione della struttura; la nostra associazione ha approvato il progetto e fornito la 
copertura finanziaria fino ad un massimale previsto (€ 42.700,00 già versati). 
Si prevede il completamento dell’opera entro il primo semestre del 2018. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con  ENDAS E BURRACO IN RIMINI A.S.D., CON 

IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RIMINI E DELLA PROVINCIA 
DI RIMINI 

 
Destinatari finali: Popolazione terremotata del Comune di Montegallo 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Casadei Giorgio 30 o X In Regione (Rimini)  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 



Garavelli Marco 20 o X In Regione (Rimini) 
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 20 o X In Regione (Rimini) 
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Pulcini Fabio  8 o X In Regione (Rimini)  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 20 o In Regione 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 10 o X In Regione (Rimini)  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate  108 L’attività si è svolta tutta a Rimini (tranne la 
Trasferta di un giorno a 
Montegallo) 

 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o raccolta fondi-attività di beneficenza (da salvadanai e boccioni)  

o donazioni  

La raccolta fondi è avvenuta in varie occasioni durante iniziative organizzate e 
partecipate dalla nostra associazione. Hanno cofinanziato l’opera anche altre 
associazioni e soggetti privati che hanno versato quote dell’importo necessario alla 
realizzazione dell’opera, IVA inclusa, sul conto della nostra associazione. 
Nel 2016 i soldi reperito per il presente progetto sono stati pari a € 4.000,00. 
Nel 2017 sono stati raccolti ulteriori € 42.071,32 (di cui € 1.094,40 per cassa e € 
40.976,92 con versamenti su c/c). 
Complessivamente quindi per il progetto sono stati raccolti € 46.071,32. 

 Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 231,80 0 
Servizi, noleggi 850,23 0 
pubblicità 165,00 0 
Rimborsi spese 94,40 0 
Altre spese € 42.700,00 0 

TOTALE €  44.041,03 0 
 
Risultati raggiunti 
Le somme raccolte sono state quasi integralmente destinate per le finalità concordate con 
l’amministrazione comunale interessata. Residuano ad oggi € 2.030,29 che se non saranno utilizzate 
a completamento dell’opera, verranno ridestinate per i progetti 2018. 
 



Rimini, 4 aprile 2018 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 
 

 
 

Allegato 6 
RENDICONTO PROGETTO “SALUTE PER MUTOKO” 

Anno 2017  
Descrizione attività svolte  
Il progetto ha lo scopo di favorire l’accesso alle cure e alla assistenza medica, tramite il nostro 
volontario dott. Massimo Migani e in collaborazione con l’ospedale Luisa Guidotti, da parte della 
popolazione locale, sempre più povera e priva di mezzi, anche a causa della drammatica situazione 
economica e finanziaria in cui versa il Paese da tempo. 
In particolare l’associazione, sulla base del fabbisogno previsto per una annualità di cure, si è 
organizzata per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei lotti di medicinali che il nostro 
volontario riceverà nel 2018 e somministrerà in loco alle persone bisognose. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con altre associazioni e fondazioni del territorio di 
Rimini 
 

Destinatari finali popolazione indigente dello Stato dello Zimbabwe  
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 203                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 21                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 81                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio  286                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Pulcini Fabio 37                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Maria Giovanna 
Briganti 

79                  X In Regione (Rimini) 
o In Italia 



                 All’estero (specificare) _________ 
Barbara Baldazzi 73                  X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
                 All’estero (specificare) _________ 

Migani Massimo 624                  X In Regione (Rimini): 16 ore  
o In Italia 

                  X All’estero Zimbabwe : 608 ore 
Totale ore dedicate 1.404 n. 796 prestate a Rimini e n. 608 all’estero 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   € 27.524,00 

o attività commerciale marginale    €      250,00 

Le somme sono state raccolte con donazioni da parte di privati in occasioni di eventi di 
beneficienza, tornei sportivi a scopi benefici, da versamenti volontari sul conto corrente 
dell’associazione da parte di altre associazioni, imprese, singoli, ecc. Una parte delle 
entrate è stata reperita anche dalla vendita di batik realizzati dalla popolazione dello 
Zimbabwe. 

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 208,01 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 208,01 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
batik 
 
Risultati raggiunti 
La somma raccolta, unitamente ai fondi che altre associazioni/fondazioni  hanno introitato nel corso 
dello scorso anno a seguito della loro attività di sensibilizzazione, riuscirà a coprire l’intero 
fabbisogno annuale per la realizzazione del progetto. 
 
Data:  10 aprile 2018 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Allegato 7 

RENDICONTO PROGETTO OPERAZIONE CUORE 
Anno 2017  

Descrizione attività svolte  
 
Nel corso del 2017 i volontari hanno destinato buona parte delle risorse provenienti dalla campagna 
di crowdfounding del 2016 che sono state accreditate nel 2017 ( complessivi € 21.294,00 al netto 
dell’accantonamento di € 8.000,00 disposto per la costituzione di un fondo di dotazione) per il 
finanziamento del viaggio aereo di giovani pazienti – i più piccoli accompagnati anche da un 
familiare sempre spesato dalla nostra associazione - provenienti dall’ospedale Luisa Guidotti e che 
necessitavano di un intervento chirurgico non realizzabile in loco né in altro ospedale dello 
Zimbabwe. I pazienti sono stati accolti e trattati secondo il Programma Assistenziale della Regione 
Emilia Romagna a favore di cittadini stranieri, ex art. 32 comma 15 della Legge n. 447/1997, 
approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1013/2017, ed a seguito di autorizzazione 
regionale all’intervento. I bambini, una volta operati, vengono accolti a Rimini presso delle famiglie 
ospitanti per trascorrere il periodo di convalescenza fino al rientro in Zimbabwe. 
Le spese sostenute ed evidenziate nella seguente tabella sono riferite all’impiego di tali risorse.  
L’associazione ha anche partecipato a 2 nuove campagne di crowdfunding “Un dono lungo un 
mese” (luglio e ottobre), promosse da Banca Carim presentando il progetto “Operazione Cuore”. 
Al 31 dicembre le risorse raccolte risultavano accreditate per la sola campagna di luglio (€ 
1.230,00) mentre quelle di ottobre sono state riversate nel corso del 2018. Al 31/12 risultano anche 
donazioni da privati per complessivi € 3.500,00.  
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership  
 

Destinatari finali bambini provenienti dallo Zimbabwe gravemente malati di cuore che non 
possono essere curati nel paese di origine 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 30                   X In Regione (Rimini-Bologna) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 30                   X In Regione (Rimini-Bologna) 



o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 20                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate 88 Tutte prestate in Italia 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   € 21.294,00 (campagna 2016) 

Le somme sono state raccolte con donazioni da parte di privati attraverso la piattaforma 
telematica messa a disposizione da Eticarim (www.eticarim.it) in occasione della 
campagna 2016. 

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 16.282,66 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 15,20 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 16.297,86 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
Con i fondi raccolti nel 2016 è stato possibile finanziare il viaggio di n. 10 bambini/giovani e n. 7 
accompagnatori. Residuano ancora € 4.996,14 che verranno utilizzati nel 2018 unitamente alle 
somme raccolte nel corso del 2017 (complessivi € 4.730,00), per un totale di € 9.726,14. 
 
 
Data:  10 aprile 2018 
        FIRMA DEL PRESIDENTE 
        f.to Giorgio Casadei 
 
        
 

 


