
Associazione di volontariato  RiminiForMutoko ODV 

 

RENDICONTO PER CASSA 
Anno 2019 

USCITE ES. 2019 ES. 
2018 

ENTRATE ES: 2019 EsS 
2018 

A) Uscite da attività 
di interesse 
generale  

  A) Entrate da 
attività di interesse 
generale 

  

   1) Entrate da 
quote associative e 
apporti dei fondatori 

170,00  

1) materie 
prime, sussidiarie, 
di consumo e di 
merci 

29.056,49  2) entrate dagli 
associati per attività 
manuali 

0  

2) servizi 19.443,81  3) entrate per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e 
fondatori 

0  

   4) erogazioni liberali 60.922,25  
3 ) godimento beni 

di terzi 
0  5) Entrate del 5 per 

mille 
0  

4)personale 0  6)Contributi da 
soggetti privati 

9.800,00  

   7) entrate per 
prestazioni e cessioni 
a terzi 

0  

5) Uscite diverse di 
gestione 

14.000,0  8) Contributi da enti 
pubblici 

0  

   9) Entrate da 
contratti con enti 
pubblici 

0  

   10) Altre entrate 0  
Totale 62.500,30  Totale 70.892,25  

   Avanzo/disavanzo 
attività interesse 
generale 

8.391,95  



 
B) Uscite da attività 

diverse  
  B) Entrate da 

attività diverse 
  

1) materie 
prime, sussidiarie, 
di consumo e di 
merci 

0  1) entrate per 
prestazioni e 
cessioni ad associati 
e fondatori 

0  

2) servizi 0  2) Contributi da 
soggetti privati 

0  

3) godimento beni 
di terzi 

0  3) entrate per 
prestazioni e cessioni 
a terzi 

0  

4)personale 0  4) Contributi da enti 
pubblici 

0  

5) Uscite diverse di 
gestione 

0  5)Entrate da contratti 
con enti pubblici 

0  

   6) Altre entrate 0  
Totale 0  Totale 0  

   Avanzo/disavanzo 
attività diverse 

0  

C) Uscite da attività 
di raccolta fondi  

  C) Entrate da 
attività di raccolta 
fondi 

  

1)uscite per 
raccolte fondi 
abituali 

0  1)entrate per 
raccolte fondi 
abituali 

0  

2)Uscite per 
raccolte fondi 
occasionali 

0  2)entrate per 
raccolte fondi 
occasionali 

14.604,00  

3) Altre Uscite 0  4) Altre Entrate 6.240,00  
Totale 0  Totale 20.844,00  

   Avanzo/disavanzo da 
raccolta fondi 

20.844,00  

D) Uscite da attività 
finanziarie e 
patrimoniali  

  D) Entrate da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

1)su rapporti 
bancari 

52,1  1)da rapporti bancari 0  

2)su investimenti 
finanziari 

0  2)da investimenti 
finanziari 

0  

3) Su 
patrimonio 
edilizio 

0  4) da patrimonio 
edilizio 

0  

4)su altri beni 
patrimoniali 

0  4)da altri beni 
patrimoniali 

0  

5)altre uscite 0  5)altre entrate 0  
Totale 52,1  Totale 0  

   Avanzo/disavanzo -52.1  



attività finanziarie e 
patrimoniali 

E) Uscite di 
supporto 
generale  

  E) Entrate di 
supporto generale 

  

1)materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0  1)entrate da distacco 
del personale 

0  

2)servizi 249,9  2)altre entrate di 
supporto generale 

0  

3)godimento beni 
di terzi 

0     

4)Personale 0     
5)Altre uscite 180     

Totale 429,9  Totale 0  
Totale uscite 

della gestione 
62.982,30  Totale entrate 

della gestione  
91.736,25  

   Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima 
degli investimenti 
e disinvestimenti  
patrimoniali e 
finanziamenti 

28.753,95  

 

Uscite da 
investimenti in 
immobilizzazioni o 
da deflussi di 
capitale di terzi  

ES. 2019 ES. 
2018 

Uscite da 
disinvestimenti in 
immobilizzazioni o 
da flussi di capitale 
di terzi  

ES. 2019 ES. 
2018 

1)investimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività 
di interesse 
generale 

9.625,20  1)disinvestimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività 
di interesse generale 

0  

2)investimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività 
diverse 

0  2)disinvestimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività 
diverse 

0  

3)Investimenti in 
attività finanziarie 
e patrimoniali 

0  3)disinvestimenti in 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

0  

4)Rimborso di 
finanziamenti per 
quota capitale e di 
prestiti 

0  4)Ricevimento di  
finanziamenti e di 
prestiti 

0  

Totale 9.625,20  Totale 0  



   Imposte 0  
   Avanzo/disavanzo da 

entrate e uscite per 
investimenti e 
disinvestimenti  
patrimoniali e 
finanziamenti 

- 9.625,20  

 
 ES. 2019 ES. 

2018 
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima degli investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

28.753,95  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

-9.625,20  

Avanzo/disavanzo complessivo 19.128,75  
 

 ES. 2019 ES. 
2018 

Cassa e banca 122.215,13  
Cassa 28,81  
Depositi bancari e postali 122.186,32  

 
Costi e proventi figurativi(1) 
Costi Figurativi ES. 2019 ES. 

2018 
Proventi figurativi ES. 2019 ES. 

2018 
1) Da attività 

di interesse 
generale 

X  2) Da attività di 
interesse generale 

X  

2)da attività 
diverse 

X  2)da attività diverse X  

Totale X  Totale X  
1) Non compilato 

 

Rimini, 16 giugno 2020 

 

Il Presidente 

___________________ 



RiminiForMutoko ODV (ONLUS) 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 16 GIUGNO 2020 

Presso la sede sociale in Rimini, Via Zacconi 11, alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione RiminiForMutoko ODV (ONLUS) nelle persone di  

• Giorgio Casadei,  

• Garavelli Marco 

• Soci Raffaella 

Essendo presenti tutti i componenti si dichiara la validità dell’adunanza. 

Viene quindi incaricata delle funzioni di segreteria la signora Soci Raffaella.  

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno avente il seguente oggetto:  

1) predisposizione del bilancio consuntivo anno 2019; 

2) Varie ed eventuali. 

Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Primo punto - Il Presidente dà ampia illustrazione delle risultanze della gestione dell’anno 2019 

che ha portato ad un saldo positivo di somme liquide al 31 dicembre pari a complessivi € 

122.215,13. Di questi, € 28,81 sono in cassa e € 122.186,32 sono depositati in banca come 

risulta dall’estratto conto dell’istituto di credito.  

Le quote associative riscosse alla fine dell’anno 2019 ammontano a complessivi € 170,00. Non 

risultano quindi pagate n. 2 quote. 

Le somme raccolte sono frutto in larga parte di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi 

svolte dall’associazione, anche in partnership con altri soggetti, e da erogazioni liberali di imprese, 

professionisti e persone fisiche. 

Le risorse disponibili sono state impiegate per la realizzazione di progetti ed attività previsti per 

l’anno 2019. 



Per maggiori dettagli sulle poste contabili e sui criteri di redazione del bilancio si fa rinvio 

all’apposita Relazione di Missione che l’Associazione ha redatto su base volontaria tenuto conto 

anche dei contenuti della Relazione prevista ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 5 marzo 2020 che trova applicazione a partire dal bilancio anno 2021. (Allegato 

A). In detta relazione sono altresì dettagliatamente illustrate tutte le campagne di raccolta fondi 

direttamente condotte dall’associazione nel corso del 2019 con l’indicazione delle correlate entrate 

e spese. 

Il Presidente ricorda che per effetto dei versamenti degli associati per quote associative e degli 

accantonamenti volontari operati nel corso del triennio 2016-2018 il fondo di dotazione della 

associazione è stato portato a complessivi euro 20.640,00 al fine di aumentarne la solidità 

patrimoniale e in previsione dell'acquisizione della personalità giuridica. Si propone all’Assemblea di 

incrementare detto fondo costituito da riserve volontarie derivanti da avanzi di gestione di un 

ulteriore somma pari ad € 5.000,00.  

Per il resoconto dettagliato dell’attività svolta il Presidente rinvia all’apposito rendiconto gestionale 

per cassa (allegato B) anche questo redatto, su base volontaria e per maggiore trasparenza, in 

conformità allo schema contabile di cui all’allegato D del predetto del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 . 

Dopo ampio dibattito, i presenti deliberano all’unanimità di approvare il bilancio consuntivo anno 

2019 con tutta la documentazione a corredo. 

Non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30. 

 

Il presente verbale viene letto ed approvato. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

(Soci Raffaella)       (Giorgio Casadei) 

 

_______________________   ______________________________ 

 



RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2019 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SCOPI 

DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 

La presente relazione viene redatta per dare evidenza dell’attività svolta dall’Associazione con 
riferimento alla propria mission statutaria, ai risultati conseguiti, alle risorse acquisite e agli 
impieghi effettuati e del rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili agli enti del 
cosiddetto Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato in particolare. 
 
L’Associazione di Volontariato RiminiforMutoko ODV, con sede legale in Rimini, via Zacconi 
n.11, è 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). E’ quindi una onlus di 
diritto. 
Essa opera prevalentemente a Rimini ma può svolgere la propria attività anche in Italia o all’estero. 
 
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e 
in particolare: 
 - interventi e servizi sociali di cui all’art. 5 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.117/2017; 
-  interventi e prestazioni sanitarie a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi; 
- interventi, progetti e attività socio-sanitarie di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 
117/2017; 
- attività di informazione e divulgazione su tematiche di interesse sociale con finalità educativa e di 
sensibilizzazione; 
- organizzazione e gestione di progetti, attività, eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
- organizzazione e gestione di attività turistiche – anche a carattere sportivo- di interesse sociale, 
culturale o religioso; 
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e s.m.i.; 
- progettazione e/o partecipazione ad attività finalizzate all’inserimento lavorativo e/o all’inclusione 
sociale di persone in condizioni di svantaggio e/o fragilità; 
- progettazione e/o partecipazione ad iniziative di agricoltura sociale; 
- organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi dilettantistici; 
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e farmaci, erogazioni in denaro, 
beni e/o servizi a favore di persone svantaggiate o svolgimento di attività di interesse generale a 
norma del presente articolo. 
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la 
collettività, l'Associazione si propone: 
- la promozione della solidarietà sociale, anche sostenendo missioni nel mondo e favorendo in 
particolare i soggetti in situazioni di fragilità o disagio; 
- la promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; 
- attività di informazione e divulgazione su tematiche di interesse sociale con finalità educativa e di 
sensibilizzazione; 
- la promozione di uno stile di vita attivo e la diffusione della cultura e della pratica sportiva anche 
coinvolgendo persone svantaggiate e/o bisognose; 
- l'organizzazione di lotterie e altre attività di concorso a premio con finalità di beneficenza; 



- la gestione punti ristoro e/o ludici, gestione cene e eventi di beneficienza (concerti, manifestazioni 
teatrali, tornei, ecc.); 
- l'effettuazione di donazioni e opere benefiche diverse dalle precedenti per la realizzazione 
dell’oggetto sociale; 
- la co-progettazione, la partnership e la collaborazione con soggetti pubblici o altri soggetti che 
perseguono finalità di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 coerenti con quelle 
dell’associazione. 
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle 
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i 
criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 
L’associazione, inoltre, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in 
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o 
connessi ai propri 
 
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari fino ad oggi si è avvalsa esclusivamente del 
contributo dei propri associati che volontariamente hanno prestato la loro opera. Non sono previsti 
dipendenti o consulenti. 
Al 31 dicembre 2019 l’elenco degli associati è pari a n.46, come risulta nell’apposito libro a fogli 
mobili agli atti della associazione. Di questi n. 4  sono soci volontari fondatori, n. 10  sono volontari 
(pertanto risultano iscritti al registro degli aderenti n. 14 associati) e n. 32 ordinari.  
 
L’associazione non è controllata né controlla società o enti. Non sono presenti persone o enti in 
grado di esercitare il controllo sull’Associazione 
 
L’attuazione delle direttive dell’assemblea è curata da un Consiglio Direttivo composto da tre 
membri. Il Consiglio termina il proprio mandato con l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. 
 
Non sono previsti, e quindi non sono stati erogati compensi, a titolari di cariche in seno 
all’associazione- In base ad un regolamento interno possono essere riconosciuti solo rimborsi spese 
ad associati e titolari di cariche. 
 

 

PERMANENZA DEI REQUISITI PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

Anche con riferimento all’anno 2019 risultano soddisfatti i requisiti per la permanenza nel registro 
delle associazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna in quanto l’associazione: 

- non ha svolto attività connesse e marginali; 
- ha operato per il tramite dei propri volontari per finalità sociali e solidaristiche a favore di 

soggetti svantaggiati; 
- ha destinato la maggior parte delle risorse per progetti in Italia ( € 43.069,01 a fronte di € 

29.056,49 all’estero); 
- ha svolto in via prevalente (per oltre il 68%) la propria attività di volontariato in Italia, come 

evidenziato nella seguente tabella riepilogativa (tratta dalle rendicontazioni delle schede di 
progetto/raccolta fondi) del contributo quantitativo reso dai propri volontari: 



nominativo volontario  ore luogo 

Casadei Giorgio 683 ITA 

Baldazzi Barbara 450 ITA 

Garavelli Marco 534 ITA 

Soci Raffaella 270 ITA 

De Lorenzi Marco 237 ITA 

Pulcini Fabio 2 ITA 

Maria Giovanna Briganti 376 ITA 

Dr.Migani Massimo  1.276 n. 26 ITA 
n. 1.250 ESTERO 

Dr. Pesaresi Antonio 60 ITA 

Paul Horrell 12 ITA 

Annalisa Soci 12 ITA 

Totale ore 3.912 N, 1.250 all’estero e n.2.662 in 
Italia 

 

 
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BILANCIO 

 
 
Lo Statuto dell’associazione definisce le regole per la redazione e l’approvazione del bilancio di 
esercizio. In particolare l’art. 22 prevede: “1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e ha 
inizio e termine rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre. 2. Alla fine di ogni esercizio il 
Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere 
approvato dall’Assemblea degli associati. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio. 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede 
dell’Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua 
approvazione e ogni associato, su richiesta, potrà prenderne visione. 4. I documenti di bilancio 
dell’Associazione sono annuali. 5. Il conto consuntivo contiene lo stato patrimoniale, il rendiconto 
finanziario con l’indicazione delle entrate intervenute e delle spese sostenute relative all’anno 
trascorso e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento della gestione 
contabile dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. I documenti di 
bilancio sono redatti secondo le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e dalle 
disposizioni attuative di tempo in tempo vigenti. Il bilancio è redatto nella forma del rendiconto 
finanziario di cassa, laddove la legge non imponga la tenuta della contabilità economica. 6. Il 
bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 



mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. 7. Il bilancio deve essere depositato, 
a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro Nazionale del terzo Settore”.” 
In via ordinaria il bilancio dell’associazione deve essere depositato entro 30 giorni 
dall’approvazione presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) ai fini della 
pubblicazione. 
 
Occorre evidenziare che, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18 del 16 marzo 2020 
(cosiddetto “Cura Italia”) convertito in legge, le ODV i cui termini per l’approvazione del bilancio 
sono scaduti entro il periodo emergenziale (ovvero il 31 luglio 2020), possono approvare, anche in 
deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, il proprio bilancio entro il 1 ottobre 2020. 
Detta norma trova piena applicazione anche per il bilancio anno 2019 di RiminiForMutoko ODV. 
Per l’individuazione dei corretti principi di redazione del bilancio ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge ed in particolare per la redazione secondo il principio di cassa occorre fare riferimento al 
Decreto 5 marzo 2020 pubblicato nella G.U. del 18/04/2020 recante l’Adozione della modulistica di 
bilancio degli enti Del Terzo Settore che per l’individuazione della soglia dei 220.000 euro di 
ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate dispone che si debba tenere conto del 
volume complessivo di dette poste risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente, al netto di 
eventuali entrate da disinvestimenti (“intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di 
elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente 
dell’ente”) e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie. 
Dal bilancio dell’associazione relativo all’esercizio 2018 sono risultate entrate complessivamente 
pari a € 91.248,53. Pertanto l’associazione ha la facoltà di redigere il proprio bilancio attraverso un 
rendiconto di cassa. Per ragioni di trasparenza e su base volontaria si è ritenuto comunque di 
redigere la presente Relazione di Missione. 
Il comma 6 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore inoltre richiede che gli enti del Terzo Settore 
non commerciali di cui all’art. 79, comma5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono 
inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico dal quale 
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate 
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  
L’associazione, sempre per ragioni di accountability nei confronti dei propri donatori, sostenitori e 
volontari, ha redatto a corredo del bilancio una apposita relazione illustrativa delle campagne di 
raccolta fondi che si allega alla presente relazione di missione. 
Analogamente viene data analitica illustrazione dei progetti realizzati nel 2019. 
Per quanto attiene, infine, agli schemi di bilancio da adottare come schemi “fissi” ai sensi del 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, l’art. 3 prevede 
l’applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario 
successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi dovranno essere utilizzati a partire 
dal bilancio anno 2021.  
In via volontaria, la nostra Associazione ha già adottato, con riferimento al solo esercizio 2019, il 
nuovo schema di rendiconto per cassa di cui all’allegato D del suddetto Decreto riclassificando, 
quindi, entrate e spese secondo i criteri ivi indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLE POSTE CONTABILI E SUL 
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE  

 

 
Il complesso delle risorse di cui dispone l’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività 
statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
In base all’art.20 dello Statuto il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 
a) fondo comune formato dalle quote associative; 
b) beni mobili e immobili eventualmente di proprietà dell'Associazione; 
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal bilancio di esercizio; 
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 
L’associazione può trarre le risorse economico-finanziarie necessarie al suo funzionamento e allo 
svolgimento della propria attività da fonti diverse, attraverso: 
a) contributi e versamenti volontari degli associati; 
b) contributi privati ed erogazioni liberali; 
c) contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche; 
d) donazioni e lasciti testamentari; 
e) rendite patrimoniali e finanziarie: 
f) rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni; 
g) proventi da attività di raccolta fondi; 
h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo 
Settore; 
e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in 
materia. 
 
Per quanto attiene ai versamenti di terzi e le elargizioni avvenute nel corso del 2019, trattasi di 
donazioni in denaro effettuate da persone fisiche, professionisti, aziende, altri soggetti facenti parti 
del Terzo Settore con spirito di liberalità, in assenza di qualunque forma di costrizione, non 
condizionate e senza un rapporto sinallagmatico. In alcuni casi i beneficiari hanno indicato nell’atto 
di erogazione la preferenza per uno o più progetti tra quelli elaborati dall’associazione nell’anno di 
riferimento.  Di detta preferenza si è tenuto conto in fase di destinazione delle risorse. 
Una parte delle entrate del 2019 proviene da raccolte fondi in occasione di eventi, manifestazioni, 
spettacoli, celebrazioni, cene di beneficienza come meglio dettagliato nell’apposito paragrafo della 
presente Relazione. 
 
Le entrate principali conseguite nel corso del 2019 hanno riguardato in concreto: 

- entrate da quote associative per € 170,00 
- erogazioni liberali da singole imprese, professionisti e persone fisiche per € 61.092,25 
- contributi da altri soggetti privati (altre associazioni o enti facenti parte sempre del Terzo 

settore) per  € 9.800,00 
- entrate da attività di raccolta fondi per € 20.844,00. 
 
Nell’anno 2019 l’Associazione non ha ricevuto somme provenienti dalla devoluzione del 5 per 
mille, per potere beneficiare delle quali l’Associazione è iscritta nell’apposito elenco a seguito 
di presentazione di istanza in data 10 aprile 2017.  



RiminiForMutoko ODV è stata destinataria di somme da 5x1000 anno 2017 per € 4.112,36, 
come pubblicato sul Sito dell’Agenzia delle Entrate. Detta somma risulta accreditata sul conto 
corrente dell’Associazione nel mese di giugno 2020. 
E’ altresì creditrice verso l’Erario per somme da 5x1000 anno 2018 per complessivi € 5.064,51. 
Con riferimento a dette somme in base alla riforma del Terzo Settore l’Associazione è tenuta a 
specifici obblighi successivamente all’iscrizione nell’apposito elenco e per l’utilizzo delle 
somme riversate. In particolare:  

• in caso di variazione del legale rappresentante dell’Associazione, iscritta nell’elenco 
permanente dell’Agenzia delle Entrate, occorre inviare entro il 30 giugno l’apposito 
modello ministeriale con raccomandata a/r ovvero mediante PEC alla Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna. Se la trasmissione avviene a 
mezzo PEC va allegata copia del modello di dichiarazione, ottenuta da scansione 
dell’originale sottoscritto in modo autografo, nonché copia del documento di identità. 
L’Associazione, viceversa, non è tenuta alla presentazione annuale della dichiarazione 
sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco; 

• entro 1 anno dalla ricezione delle somme, deve redigere un rendiconto con riferimento 
alla singola annualità, accompagnato da una relazione illustrativa (quest’ultima solo per 
importi pari o superiori a € 20.000), dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e 
dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite; 

• possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi 
successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla 
pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti ammessi, 

• il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni (dalla scadenza 
dell’obbligo di redazione del rendiconto) all'amministrazione erogatrice nei casi previsti 
dalla norma (ovvero per somme superiori a 20.000 euro); 

• entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, deve pubblicare sul proprio sito 
web gli importi percepiti e il rendiconto. 

Il complesso delle spese riguarda principalmente gli impieghi di risorse per la realizzazione dei 
progetti deliberati nell’anno 2019 come dettagliatamente indicato nelle schede riportate 
nell’apposito paragrafo della presente relazione.  
Una parte residuale è stata utilizzata per spese amministrative e generali a supporto dell’attività 
dell’Associazione. Infatti l’associazione persegue una gestione molto oculata delle spese e 
contiene al minimo indispensabile detta tipologia di oneri che per lo più vengono finanziati da 
versamenti e donazioni di associati aderenti e ordinari.  
In particolare nel 2019 RiminiForMutoko ha sostenuto oneri di carattere generale e di 
funzionamento non attribuibili in via diretta ai progetti realizzati per complessivi € 482,00 di cui  

- € 52,10 per spese bancarie -commissioni ed oneri tenuta conto - Rif. Rendiconto di cassa 
USCITE lettera D punto 1 

- € 249,90  per servizi (assicurazione obbligatoria verso gli aderenti e per RC terzi e 
casella PEC) - Rif. Rendiconto di cassa USCITE lettera D punto 2 

- € 180,00 Altre Uscite (iscrizione a Volontarimini; somme erroneamente accreditare e 
quindi riversate al corretto beneficiario; imposte pubblicità versate al Comune di 
Rimini)-  Rif. Rendiconto di cassa USCITE lettera D punto 5 

 
Di seguito si riportano i fatti di gestione di carattere amministrativo dell’anno 2019 di maggiore 

rilievo: 
- Iscrizione a Volontarimini deliberata il 30 gennaio dall’assemblea degli associati; 
- In data 23/01/2019 è stato estinto il conto corrente con Carim ed il saldo è stato trasferito 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Si  dispone di destinare una ulteriore somma di € 5.000,00 ad incremento del fondo di riserva 
volontaria dell’associazione. Le restanti somme liquide facenti parti dell’avanzo di gestione 
verranno reimpiegate per la realizzazione di progetti anno 2020. 
Le somme liquide, complessivamente pari ad € 122.215,13 sono detenute dall’Associazione 

- Per € 28,81 per cassa 
- Per € 122.186,32 sul conto corrente acceso presso Credit Agricole – Filiale di P.zza Ferrari 

n. 15, Rimini. Tale somma trova riscontro con il saldo dell’estratto conto reso della Banca 
con riferimento al 31/12/2019. 

 
Beni immobilizzati di proprietà dell’associazione al 31/12/2019 

Numero 
progressi

vo 

Num. beni 
per cat. 

omogenee 

Anno 
acquisto 

Costo 
originario* 

Percentuale 
perdita 
valore 
annuo 

Valore 
svalutazi

one 
accumula

ta 

Perdita 
valore 

dell’anno 

Valore 
residuo al 

31/12 

1 3 2019 € 9.625,20 25% annuo; 
12,5% 

nell’anno di 
acquisto 

 

0 € 1.203,15 € 8.422,05 

Descrizio
ne bene 

Carrozzina da basket WIND –telaio in 
alluminio con cerchi spinergy con 
corrimano in titanio  

Veicolo ad uso speciale 

Fornitor
e 

Centro Ortopedico Marchigiano s.r.l. 
soc. uni personale, Via Flaminia 
309/310- Torrette di Ancona (AN) 
P.IVA: 01543240426 

Fatture n. E/25 del 21/02/2019; E/32 
del 28/02/2019, E/104 del 30/05/2019 

Pagamento: 
anno 2019 

Data 
dismissio
ne 

30/05/2019 Note  

*L’IVA per l’associazione costituisce costo 

 
 
 
 

al nuovo conto 00773/30405573 presso Credit Agricole: a quella data il saldo era pari ad 
€ 109.155,97. Alla data del 1° gennaio invece era pari ad € 103.026,57. Il passaggio al 
nuovo istituto ha generato apprezzabili risparmi di spese bancarie su base annua rispetto 
alla gestione 2018. 

 
Il Fondo di dotazione dell'associazione al 31/12/2019 è costituito da: 

Quote associative anni 2016-2017-2018-
2019 € 640,00 
Fondi volontari da risultati di gestione 
pregressi (2016-2017-2108) € 20.000,00 
Incremento fondo volontario su Avanzo 
complessivo di gestione 2019 € 5.000,00 

 
Totale €25.640 ,00 



Evoluzione prevedibile della gestione  

L’Associazione, come tutti gli anni, anche per il 2020 ha deliberato una serie di azioni di interesse 
generale per il raggiungimento degli scopi statutari e ha preso tutte le iniziative ed i contatti 
necessari al loro avvio fin dai primi mesi dell’anno. 
La dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale fino al 31 luglio 2020 e 
successivamente dello stato di pandemia da COVID-19, con il conseguente lock down e le relative 
misure restrittive negli spostamenti e nei contatti sociali tuttora in parte vigenti, hanno 
profondamente inciso sulla operatività dell’Associazione, soprattutto per quanto attiene alle attività 
di sensibilizzazione e raccolta fondi, pressoché annullate dall’8 marzo in poi. Si prevedono 
importanti limitazioni anche nel corso dei prossimi mesi estivi, periodo in cui normalmente si 
concentrano maggiormente gli introiti per erogazioni liberali. 
Queste circostanze avverse molto probabilmente provocheranno una forte contrazione delle entrate 
di RiminiForMutoko ODV e quindi della sua capacità di intervento concreto attraverso azioni di 
supporto finanziario. A fine anno infatti è ipotizzabile un decremento delle disponibilità liquide con 
inevitabili ripercussioni sulla gestione del 2021. 
D’altra parte ci fa piacere segnalare che non sono mancati in questi mesi difficili segnali di 
attenzione e grande sensibilità da parte dei nostri sostenitori abituali, molti dei quali hanno già 
manifestato l’intenzione di confermare il loro contributo anche per quest’anno.  
L’animazione e la partecipazione alla vita associativa sono avvenuti per lo più attraverso canali 
social, come pure la comunicazione su iniziative e progetti riprese anche da alcune testate locali. 
L’Associazione ha saputo reagire tempestivamente alla situazione straordinaria ed imprevedibile e 
ha varato in piena fase emergenziale il nuovo progetto “Lontani ma vicini” a favore della comunità 
riminese sostenendo CARITAS e le persone bisognose che ad essa si rivolgono e donando un 
respiratore all’Ospedale di Riccione per la cura di pazienti affetti da COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 

Nell’anno 2019 sono stati realizzati n. 4 progetti. Per ognuno di essi si riporta di seguito una 
sintetica rendicontazione. 
 
1° progetto:“Salute per Mutoko- Sostegno Medicinali 2019 e reagenti per 
Laboratorio di Analisi” 
 
Descrizione attività svolte  
Il progetto,  elaborato con l’assistenza dell’associato Migani Massimo, si pone in continuità con 
quello dello scorso anno pur tenendo conto del nuovo contesto di riferimento e dell’aggravamento 
della situazione economica e finanziaria in Zimbawe che ha causato una impennata dell’inflazione, 
fattori che hanno reso i medicinali sempre più costosi e difficili da reperire, come pure il materiale e 
beni di consumo per il laboratorio di analisi.  Proibitivo oramai anche il costo del carburante. 
D’altra parte la domanda di assistenza sanitaria da parte di fasce di popolazione indigente è in 
costante crescita. 
L’associazione ha quindi sostenuto anche per l’anno 2019 l’attività prestata in loco dall’associato 
Migani presso l’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko, destinando allo scopo complessivi € 29.056,49 
per gli approvvigionamenti dei beni e del materiale necessari -secondo il fabbisogno pianificato dal 
nostro volontario- per prestare cure ed assistenza medica a favore della popolazione locale, sempre 
più povera e priva di mezzi. 
I nostri volontari in Italia sono stati in costante contatto con il dott. Migani, via telefono e con 
collegamenti Skype, seguendo con estrema attenzione l’evoluzione degli eventi e dei bisogni e 
curando tutti gli aspetti amministrativi e logistici delle attività pianificate. 
 
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 

complessive 
Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 420                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 180                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 200                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Pesaresi Antonio  30                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio  580                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 



o All’estero (specificare) _________ 
Maria Giovanna 
Briganti 

310                  X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Barbara Baldazzi 340                  X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
                 All’estero (specificare) _________ 

Migani Massimo 1.225                  X In Regione (Rimini): 25 ore  
o In Italia 

                  X All’estero Zimbabwe : 1.200 ore 
Totale ore dedicate 3.295 n.  2.095 prestate a Rimini e n. 1.200 all’estero 

 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   €  29.075,00 

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.  
 
Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 29.056,49 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 29.056,49 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
L’associazione ha centrato pienamente l’obiettivo di fornire e somministrare il materiale sanitario 
per prestare cure di qualità alla popolazione indigente dello Zimbabwe- soprattutto quella che vive 
nelle zone rurali del paese-  coprendo l’intero fabbisogno annuale per la realizzazione del progetto. 
 
2° progetto:“Operazione Cuore- anno 2019” 
 
Descrizione attività svolte  
Il Progetto è finalizzato a fornire assistenza sanitaria ai pazienti cardiopatici, per lo più pediatrici, 
che si rivolgono all’Ospedale Luisa Guidotti di Mutoko in Zimbabwe con cui collaborano alcuni 
centri di cura pubblici e privati italiani e numerose associazioni e fondazioni. La maggior parte dei 
pazienti pediatrici è stata operata presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, verso il quale sono 
stati indirizzati i casi con patologie più gravi. Per i bambini è stato assicurato il viaggio anche di un 
accompagnatore adulto.  
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, sono stati 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.  
 
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 

complessive 
Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 25                   X In Regione (Rimini-Bologna) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 20                   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) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

12                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio 18                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 25  
Dr. Pesaresi 30                   X In Regione (Rimini-Bologna) 

o In Italia 
All’estero (specificare) _________ 

Dr Migani Massimo 50                    
o In Regione 
o In Italia 

                  X All’estero (specificare) Mutoko 
Totale ore dedicate 198 Di cui   148  prestate in Italia e 50 in Zimbabwe 

 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   € 19.465,00 (campagna 
crowdfunding Eticarim anno 2018 per € 8.045,00+ donazioni 2019) 

Le somme sono state raccolte attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione da Eticarim 
in occasione della campagna 2018, dalla donazione della banca Credit Agricole sempre in 
collegamento con la campagna di raccolta pubblica e da ulteriori versamenti effettuati da privati 
direttamente sul conto corrente dell’associazione nel corso del 2019. 
 
Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 



Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 19.443,81 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese  0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 19.443,81 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
Con i fondi accreditati nel 2018 e quelli raccolti in corso d’anno è stato possibile finanziare n. 14 
viaggi per bambini con mamme o altro parente accompagnatore e per adulti bisognosi di interventi 
chirurgici. 
 
 
3° progetto:“Mare Insieme” 
 
Descrizione attività svolte  
Il progetto è stato portato avanti grazie alla partnership con l’associazione Crescere Insieme che ha 
contribuito a creare numerose sinergie tra le due associazioni e soprattutto ha prodotto tangibili 
risultati positivi sul fronte dell’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso 
il lavoro delle persone in condizione di fragilità (in particolare i giovani con sindrome di Down o 
con disabilità intellettiva non associata alla sindrome).  
 
Destinatari finali : bambini e ragazzi con sindrome di Down e altra disabilità intellettiva 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

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

Soci Raffaella 20                   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) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

25                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

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

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Totale ore dedicate 100 Tutte prestate in Italia 



 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati  € 14.124,00  

Le somme sono state raccolte attraverso singole donazioni effettuate sul conto corrente 
dell’associazione e in apposite campagne di sensibilizzazione (in occasione dello spettacolo presso 
il Mulino di Amleto rendicontato nell’apposita sezione della presente relazione) 

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 14.000,00 0 

TOTALE 14.000,00 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
Nel 2019 sono state condotte diverse iniziative per promuovere l’autonomia di vita e lavorativa di 
persone con fragilità del nostro territorio. Questi i numeri: n.5 tirocini, n.5 assunzioni, attivazione di 
n. 3 progetti laboratorio, creazione presso Area Verde Macanno della Scuola Lavoro “Milleorti per 
la città” aperta tutto l’anno che ha avviato n.2 assunzioni, n.1 tirocinio, n.18 progetti di avviamento 
sperimentale al lavoro, n.1 avviamento di formazione al lavoro presso struttura turistica.  
Altri Partner coinvolti: Enaip, Consorzio Rimini Mare, Servizi Sociali, Coop.Soc. Il millepiedi, 
Confesercenti, ente bilaterale, Rimini Calcio F.C., Hotel Corallo, Dimensione Eventi s.r.l. 
In questi anni è stata basilare la creazione di una rete tra partner provenienti da realtà diverse che 
hanno dovuto iniziare a parlarsi per conoscersi, attivando modalità di scambio delle proprie capacità 
e dei diversi approcci all’accoglienza 
 

 
4° progetto:“Tiro libero: Basket in carrozzina” 
 
Descrizione attività svolte  
Il progetto si è svolto in collaborazione con A.S.D. ANMIL SPORT Italia nell’ambito del progetto 
“BASKET IN CARROZZINA”. 
La mission del progetto si pone in completa aderenza e coerenza con gli scopi di RiminiForMutoko 
ODV che promuove, sostiene e realizza –direttamente o in partnership con altri soggetti pubblici e 
privati-  progetti di solidarietà sociale, favorendo le persone in situazioni di disagio, in vari settori 
ammessi dalla norma, compreso quello dello sport dilettantistico ( art. 10 comma 1 lettera a, punto 6 
del D.Lgs. n. 460/1997). Peraltro, proprio all’interno dell’associazione, a seguito degli ultimi 
ingressi deliberati, vi sono degli associati che hanno potuto beneficiare delle attività previste nel 
progetto. In ogni caso l’intervento in esame riveste un carattere di marginalità rispetto agli impieghi 
previsti per le restanti attività istituzionali di interesse generale e quindi è coerente con quanto 



previsto dalla vigente normativa che regola il cosiddetto terzo Settore (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
n. 117/2017). 
L’Associazione in particolare ha acquistato n. 3 carrozzine da basket da destinare ad altrettanti 
soggetti con deficit motorio tra gli associati di RiminiForMutoko ODV, in regime di comodato 
d’uso gratuito, per prendere parte all’attività sportiva gestita dall’associazione partner. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con A.S.D. ANMIL SPORT 
 

Destinatari finali nostri associati in situazioni di fragilità per la pratica di sport dilettantistico 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

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

Soci Raffaella 15                   X In Regione (Rimini-Bologna) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

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

Maria Giovanna 
Briganti 

15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio 25                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 25                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Horrell Paul Antony 7                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
                  All’estero (specificare) _________ 

Soci Annalisa 7                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Totale ore dedicate 134 Di cui  134 prestate in Italia e 0 all’estero 

 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   € 9.650,0 (somma raccolta grazie 
soprattutto a donazioni di altre associazioni sportive locali, di imprese e di privati)  

Al raggiungimento del plafond di risorse necessarie hanno partecipato in modo significativo anche 
le associazioni Stella Polare e Rimini Marathon. 

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- acquisto beni 
patrimoniali 

9.625,20 0 

TOTALE 9.625,20 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 Per l’attività prevista sono state utilizzate le tre carrozzine acquistate attribuite in comodato gratuito 
ai beneficiari 
 
Risultati raggiunti 
L’iniziativa ha permesso di supportare tre associati con disabilità, e di promuovere la diffusione di 
pratiche sportive intese come fattore di promozione umana e di reinserimento sociale. L’intento non 
era quello di avviare all’agonismo, ma di offrire occasioni di arricchimento personale, 
motivazionale e sociale nonché di aumentare le capacità acquisite nello sport nella mobilità 
quotidiana e per un reinserimento lavorativo. 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CAMPAGNE DI 
RACCOLTA FONDI SCHEDA N.4 

ANNO 2019 
 
 
L’Associazione per finanziare i propri progetti istituzionali svolge una intensa attività, avvalendosi 
dei propri volontari, di sensibilizzazione e di raccolta fondi attraverso le seguenti iniziative 
espressamente indicate nelle apposite schede sotto riportate afferenti a: 

- “Giornata del maiale” (Scheda n.1) 
- Banchetto in occasione di uno spettacolo presso il Teatro “Il Mulino di Amleto”- Rimini 

(Scheda n.2) 
- Riunione ludico creativa presso Hotel Corallo- Rimini (scheda n. 3)  
- Cena di beneficienza presso Hotel Corallo-Rimini (scheda n.4)  
- 16° edizione del #BAGHINDAY (scheda n. 5)- somme incassate nel 2020 

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. 

Nel corso del 2018 inoltre RiminiForMutoko ODV ha aderito alla campagna di crowdfunding “Un 
dono lungo un mese”, promossa da Banca Carim presentando il progetto “Operazione Cuore”. La 
somma raccolta attraverso tale sistema, € 5.045,00, è stata accreditata a favore dell’Associazione 
nel corso del 2019 (si veda scheda apposita redatta a corredo del bilancio anno 2018).  
Complessivamente, attraverso l’attività diretta di raccolta fondi sono stati introitati nel 2019 € 
14.604,00 ( Rif. Rendiconto di cassa ENTRATE lettera C punto 2). 
 



L’associazione poi riceve anche somme raccolte da terzi espressamente per il finanziamento dei 
progetti deliberati. Anche di questa attività vi è traccia tramite specifici verbali che trovano 
riscontro nelle somme riversate sul conto corrente ovvero introitate nella cassa per le spese in 
contanti. Tutta la documentazione è agli atti della associazione. 
In particolare nel 2019 ha ricevuto le seguente somme risultanti da collette di terzi : 

- Donazioni in occasione di un compleanno  € 940,00 
- Donazioni in occasione di un pensionamento € 675,00 
- Donazioni in occasione del 35° appuntamento della solidarietà € 2.300,00 
- Raccolta di contante della parrocchia della Chiesa del Crocifisso, Rimini in occasione del 

concerti di Natale € 620,00- incassati il 20 gennaio 2020 
Inoltre l’Associazione ogni anno distribuisce presso amici e sostenitori alcuni salvadanai, destinati 
a raccogliere piccole donazioni a favore dell’Associazione, che vengono aperti una volta l’anno in 
presenza di testimoni e con redazione di apposito verbale (la somma raccolta nel corso del 2018 con 
tale modalità ed incassata nel 2019 è complessivamente pari ad € 2.325,00) sia 
Il denaro raccolto grazie al’attività di terzi è stato quindi nel 2019 pari a € 6.240,00 ( Rif. 
Rendiconto di cassa ENTRATE lettera C punto 3). 
 
 
 

SCHEDA N. 1 
RENDICONTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2019-  “La giornata del maiale” 
Descrizione attività svolte  
Presso la sede dell’Associazione Club 41 nella Tenuta Merli a Scacciano (RN),  in occasione della 
annuale “Giornata del maiale”, un pranzo legato alla ricorrenza di Sant’Antonio, quest’anno è stata 
inviata anche la nostra associazione che ha collaborato nell’allestimento e ha avuto l’occasione di 
presentare in anteprima le attività progettuali previste per il 2019.  
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
X Indiretto per il tramite di Club 41 di Rimini 
o In partnership  
 

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 

Casadei Giorgio 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Barbara Baldazzi 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate 10 Di cui 10  prestate a Rimini 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 



o contributi in denaro da privati € 1.650,00 (accreditate il 06/02/2019 con 
versamento disposto direttamente dal sig. Merli)  

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 
Nel corso dell’evento è stato dato spazio alla nostra associazione che ha avuto modo di 
sensibilizzare i presenti sui propri scopi istituzionali e sull’azione svolta in questi anni. E’ stata 
anche organizzata dal Club 41 una raccolta fondi  in contanti. A fine giornata il vice Presidente 
Aldo Merli ha dichiarato la somma raccolta che ha provveduto direttamente a versare sul nuovo 
conto corrente dell’associazione aperto presso Credit Agricole. 
 

SCHEDA N. 2 
RENDICONTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2019-  il Mulino di Amleto Teatro 
Descrizione attività svolte  
Presso il Teatro il Mulino di Amleto, in occasione della presentazione delle tesi di fine corso di 
recitazione da parte di un gruppo teatrale locale dal Titolo “Funeral Party”, nella giornata del 3 
febbraio i nostri volontari hanno allestito un banchetto con un boccione per la raccolta fondi a 
sostegno dell’associazione e hanno illustrato le attività e gli scopi istituzionali di RiminiForMutoko 
ODV e i nuovi obiettivi che questa intende perseguire per l’anno in corso.  
 
Tipo di intervento 

o X Diretto 
o  Indiretto per il tramite di _______ 
o In partnership  
 

Destinatari finali: bambini e ragazzi con sindrome di Down e altra disabilità intellettiva 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Casadei Giorgio 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Barbara Baldazzi 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 



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

Raffaella Soci 8 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

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

o In Italia 
o  All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

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

Totale ore dedicate 36 Di cui   36 prestate a Rimini 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 2.025,00 (accreditate il 21/02/2019 con 
versamento disposto da Soci Raffaella)  

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 
Nel corso della giornata sono intervenute circa 160 persone che sono entrate in contatto con la 
nostra associazione di cui hanno potuto conoscere scopi istituzionali e azione svolta in questi anni. 
Numerose sono state anche le donazioni raccolte nel boccione. La somma raccolta è stata versata 
sul nuovo conto corrente dell’associazione attivo dal 23 gennaio c.a.. 
 
 

SCHEDA N. 3 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2019-  riunione ludico-ricreativa 
Descrizione attività svolte  
L’Hotel Corallo in Rimini come lo scorso anno ha organizzato una serata ludico-ricreativa presso i 
propri locali in Viale Vespucci 46, Rimini, con lo scopo benefico di aiutare l’associazione a 
svolgere la propria azione di  sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso un boccione collocato 
all’ingresso della sala a disposizione di tutti i soggetti intervenuti. La raccolta fondi è avvenuta 
sabato 16 marzo. 



 
Tipo di intervento 

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

Destinatari finali: associazione Crescere Insieme per la realizzazione del progetto “La Cantera” in 
attuazione dell’accordo sottoscritto con la nostra associazione per l’inserimento lavorativo e 
l’autonomia di ragazzi affetti da deficit cognitivi 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

  o  
Casadei Giorgio 5                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Barbara Baldazzi 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate 18 Di cui 18  prestate a Rimini 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati €  409,00    (accreditati il 02/04/2019)  

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. E’ stata l’occasione per fare conoscere ai presenti gli 
ambiti di intervento dell’associazione per l’anno 2019, per reperire fondi per finanziare il progetto 
condiviso con l’associazione Crescere Insieme Onlus e per fare conoscere la “Cantera”, il luogo di 
incontro, scambio di idee, socialmente responsabile che riaprirà nella prossima stagione estiva a 



Marina Centro grazie alla collaborazione con il Consorzio Rimini Mare e con la nostra 
associazione. 
 

SCHEDA N.4 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2019-  la cena di beneficenza 
Descrizione attività svolte  
In occasione di una cena di beneficenza organizzata dai proprietari dell’Hotel Corallo in Rimini il 7 
dicembre 2019, 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 ricavato della cena è stato donato all’associazione per i progetti che verranno realizzati nel 
corso del 2020. 
Era presente anche il dr Massimo Migani, volontario dell’associazione, che svolge la propria opera 
presso l’Ospedale Luisa Guidotti e che coordina i progetti di RiminiForMutoko ONLUS in 
Zimbabwe. 
 
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 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 12                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

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

Maria Giovanna Briganti 4 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Pulcini Fabio 2 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

All’estero (specificare) _________ 
Massimo Migani 1 X  In regione 

o In Italia 
All’estero : (specificare) _________ 

Barbara Baldazzi 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 



o All’estero (specificare) _________ 
Totale ore dedicate 61 tutte  prestate a Rimini 

 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 5.475,00 (accreditati il 20/12/2019)  

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  
beni di consumo donati da privati ed aziende 
 
Risultati raggiunti 
La serata è stata ampiamente partecipata (tutti i posti disponibili sono stati prenotati ed erano 
presenti 180 persone). E’ stata l’occasione per fare conoscere ai presenti le associazioni con cui 
RiminiForMutoko ODV ONLUS ha collaborato e collaborerà anche il prossimo anno per la 
realizzazione dei propri scopi statutari e per presentare il volontario dr. Massimo Migani ed il 
lavoro che questi  sta svolgendo a Mutoko, in continuità con l’opera svolta da più di 50 anni dalla 
dott.ssa Marilena Pesaresi, grazie al contributo fondamentale dei donatori italiani che sostengono 
l’associazione RiminiForMutoko ODV Onlus.  
 

 
SCHEDA N.5 

RENDICONTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
Anno 2019-  16° edizione del Baghin Day 

Descrizione attività svolte  
Presso il Club nautico di Rimini i giorni 13 e 14 dicembre si è tenuta la 16° edizione del 
#BAGHINDAY. Quest’anno il Club ha deciso di donare il ricavato in beneficienza a favore di 
RiminiForMutok ODV ONLUS. In tale occasione i nostri volontari hanno allestito un banchetto 
con un boccione per la raccolta fondi a sostegno dell’associazione e hanno illustrato le attività e gli 
scopi istituzionali di RiminiForMutoko ODV e i risultati raggiunti nel corso del 2019. I volontari 
hanno anche aiutato gli organizzatori  per contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa nelle due 
giornate (pranzo e cena). 
Tipo di intervento 

o  Diretto 
o  X Indiretto per il tramite di CLUB NAUTICO RIMINI 
o In partnership  

 
Destinatari finali: l’incasso verrà utilizzato per finanziare i progetti 2020 
Volontari coinvolti Ore Luogo svolgimento 



complessive 

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

Barbara Baldazzi 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

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

Raffaella Soci 15 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 

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

Maria Giovanna 
Briganti 

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

 
Soci Annalisa 

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

 
Paul Harrel 

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

Totale ore dedicate 80 Di cui   80 prestate a Rimini 

 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 1.930,00 (accreditate il 29/01/2020 con 
versamento sul conto corrente della somma raccolta in contanti)  

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 
Nel corso delle due giornate molte sono le persone che hanno potuto conoscere la nostra 
associazione e i suoi scopi istituzionali, nonché l’attività svolta in Africa e sul territorio riminese a 
favore di persone bisognose. Tante le donazioni ricevute. 
 

Soci Raffaella        _________________________________ 

 
Rimini,  16 giugno 2020 
 
Giorgio Casadei     ________________________________ 
 
Marco Garavelli    ________________________________ 
 


