Monterotondo, 30 Aprile 2014
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Gli schemi seguenti documentano il flusso cassa dell’associazione in modo da dare massima visibilità delle
movimentazioni economiche della ONLUS.
I grafici che seguono rappresentano graficamente la distribuzione delle entrate e delle uscite per macroambiti:
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"Amici della luce" - Ripartizione delle USCITE
U.1.6 EROGAZIONI
PER INIZIATIVE
SPIRITUALI €2.234,60
32,87%

U.1.1 RISORSE UMANE
€40,00 0,59%

U.1.2 COSTI DI
FUNZIONAMENTO
€60,94 0,90%

U.1.5 EROGAZIONE PER
INIZIATIVE MATERIALI
€4.372,71 64,31%

U.1.4 ONERI FINANZIARI
E PATRIMONIALI €91,00
1,34%

"Amici della luce" - Ripartizione delle ENTRATE

E.1.2 RACCOLTA DI
FONDI €4.260,00
47%

E.1.3 ATTIVITA'
ACCESSORIE
(DONAZIONI)
€2.055,98 22%
E.2 INCASSI IN
CONTO CAPITALI
€450,46 5%

E.1.1 ATTIVITA'
TIPICHE
(CONTRIBUTI)
€2.388,94 26%
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Il presente rendiconto economico è stato redatto dal Presidente dell’Associazione Amici della Luce
ed approvato dal consiglio direttivo in data 30-apr-2015 [Rif. AdL-VerbaleAssembleaOrdinaria20120430].
Il presente Rendiconto è il completamento di quanto riportato nel flusso cassa [Rif. AdLFlussoCassa_2014-20141231] dove sono contenute e suddivise per voci analitiche tutte le entrate e
le uscite dell’Associazione (donazioni, iniziative, spese varie, costi del personale, ecc.).
Come si evince dal primo prospetto nel corso del 2014 l’Associazione ha avuto in ingresso
9.155,38€ e delle uscite di 7.249,71€.
Rispetto al 2013 l’incremento delle entrate è praticamente triplicato, tuttavia va considerato che a
ottobre 2014 l’associazione ha ricevuto il 5x1000 2012 sui redditi del 2011 e quindi 1/3 delle
entrate è dovuto a questo.
L’associazione ha una missione di intervenire nelle situazioni critiche o di momentanea emergenza
che ci vengono segnalate per cercare di superarle garantendo:
-

la consegna di generi alimentari,
la fornitura di vestiario,
il pagamento di bollette.

Abbiamo organizzato almeno 7 raccolte alimentari (pasta, pelati, olio, biscotti, latte a lunga
conservazione, cibo in scatola) e distribuito oltre 70 bustoni (tipo quelle della spesa dei
supermercati per dimensione) di abiti per adulti e bambini.
L’associazione ha due situazioni di disagio che segue dalla sua costituzione con un supporto
economico:
-

-

Per le terapie di un bambino autistico, i risultati evidenti raggiunti grazie alla terapia che sta
seguendo da diversi mesi hanno portato l’associazione a non lasciare sola la famiglia e a
contribuire, saltuariamente, alle spese mediche;
Per una studentessa di medicina rumena che non ha più possibilità economica di mantenersi
agli studi, ma che dimostra un profitto universitario notevole, l’associazione ha deciso di
aiutarla con un contributo mensile variabile che viene erogato alla struttura Taddeide che
ospita la ragazza.

Si sottolinea che l’associazione tendenzialmente non dà denaro, ma una volta allertata su una
situazione di disagio o di necessità, valuta sul campo la situazione e, se è il caso, interviene
fornendo il supporto gestendo direttamente la situazione.
Sono anche state organizzate tre iniziative di carattere spirituale significative, oltre all’ascolto e alla
vicinanza a persone in difficoltà:
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-

L’iniziativa ‘Diffondi il Bambinello’ che ha avuto un grande successo perché ha portato
calore in ambiti di disperazione e di sofferenza anche fisica con malattie importanti;
Il sostegno al cenacolo dedicato al Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime
attraverso l’acquisto dei libretti per la conduzione del cenacolo e altro materiale;
L’organizzazione del mese Mariano con i bambini
L’organizzazione di un seminario presso un istituto Salesiano di Frascati sul tema
dell’educare orientato ad affrontare con i giovani il tema del gender.
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