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Associazione “Il Caprifoglio” Onlus 

BILANCIO ANNO 2015 
 

PROVENTI 

PROVENTI DA SINGOLI 

DONAZIONI LIBERALI €3.766,00 

OBLAZIONI  €430,00 

TOTALE €4.19600 

PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E FONDAZIONI 

ENTI PUBBLICI €0 

FONDAZIONI €0 

5X1000 €7.886,95 

ASSOCIAZIONI  €800,00 

TOTALE €8.686,95 

PROVENTI DA INIZIATIVE 

BANCHETTI INFORMATIVI €0 

ALTRE INIZIATIVE €568,38 

TOTALE €568,38 

PROVENTI FINANZIARI E ALTRO 

INTERESSI BANCARI  €0 

ALTRI PROVENTI €0 

TOTALE €0 

ALTRE ENTRATE  

QUOTE ASSOCIATIVE  €12,00 

DONAZIONI LIBERALI SOCI €1.157,00 

OBLAZIONI SOCI €0 

TOTALE €1.157,00 

TOTALE ENTRATE 

TOTALE €14.608,33 

ONERI 

ONERI PER PROGETTI 

PROGETTI 

UGANDA 

COSTI PER ALIMENTI, MATERIALI, RIMBORSI AICO UGANDA €5.231,00 

COSTI BANCARI PER INVIO FONDI €140,00 

BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE ASSOCIATI €1.909,50 

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER ASSOCIATI €1.288,05 

TOTALE COSTO PROGETTO UGANDA €8.568,55 

ITALIA 

TOTALE COSTO PROGETTO ITALIA €0 

TOTALE ONERI PROGETTI  €8.568,55 

ONERI PER SENSIBILIZZAZIONE 

EVENTI E MANIFESTAZIONI €721,65 

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE €0 

TOTALE €721,65 

ONERI PER CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI 

ONERI DI STAMPA €0 

ONERI RACCOLTA FONDI €330,00 

TOTALE €330,00 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

PERSONALE €0 

CONSULENZE ESTERNE €0 

GODIMENTO BENI TERZI €0 

MANUTENZIONE €0 

ASSICURAZIONE €0 

GESTIONE ASSOCIAZIONE  €0 

TOTALE €0 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

ONERI BANCARI €141,60 

ALTRI ONERI €15,33 

TOTALE €156,93 

TOTALE ONERI €9.777,13 
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STATO PARIMONIALE ANNO 2015 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI  

MACCHINE PER UFFICIO 0 

COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 0 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI  0 

TOTALE 0 

ATTIVO CIRCOLARE NETTO ANNO CORRENTE 

CASSA CONTANTI  -€1.067,70 

CASSA CONTO CORRENTE BANCARIO  €5.898,90 

ATTIVO CIRCOLARE NETTO ANNI PRECEDENTI 

CIRCOLARE NETTO ANNI PRECEDENTI €23.117,77 

CASSA CONTANTI ANNI PRECEDENTI €2.850,78 

CASSA CONTO CORRENTE BANCARI €20.266,97 

 

CASSA CONTANTI ANNO CORRENTE + CASSA  CONTANTI ANNI PRECEDENTI €1.783,08 

CASSA CONTO CORRENTE ANNO CORRENTE + CASSA CONTO CORRENTE ANNI PRECEDENTI  €26.165,87 

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE €27.948,95 

PASSIVO 

DEBITI VERSO FORNITORI 0 

MUTUI PASSIVI 0 

ALTRI DEBITI 0 

TOTALE PASSIVO 0 
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LINEE D’INTERVENTO, GESTIONE BILANCIO 

DELL’ASSOCIAZIONE “IL CAPRIFOGLIO” ONLUS (AICO) 

ANNO 2015 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Introduzione 

L’AICO ONLUS è stata costituita a Roma il 18 febbraio 2007, non persegue in alcun 

modo finalità di lucro e svolge le sue attività attraverso le prestazioni spontanee e 

gratuite dei suoi aderenti.  

L’AICO ha esclusivamente fini di solidarietà sociale con lo scopo di aiutare minori, 

adolescenti e persone adulte che siano in condizioni di svantaggio. 

L’AICO dal 2009 opera in favore dei bambini e delle famiglie svantaggiate nella città 

di Kabale in Uganda. 

L’AICO attualmente sta seguendo due progetti socio-sanitari in favore dei bambini, e 

delle loro famiglie, ricoverati presso il reparto pediatrico del Regional Refferal 

Hospita di Kabale (progetto Help Kabale Hospital avviato nel 2011) e in favore dei 

bambini costretti a vivere con le loro madri detenute all’interno della Ndorwa Prison 

in Kabale (progetto Help Children Prison avviato nel 2013).   

 

L’AICO nel 2015 grazie alle donazioni private e con i contributi ricevuti dalla 

destinazione del 5X1000 ha dato seguito ai due principali progetti in Uganda. 

 

Raccolta fondi: 

Fondi privati: €4.196,00; 

Fondi da Associazioni: €800,00; 

Fondi 5X1000: €7.886,95; 

Fondi da iniziative: €568,38; 

Fondi finanziari ed altro:0,0; 

Quote soci: €12,00; 

Donazioni Soci:€1.157,00. 

Totale proventi:€14.608,33. 

 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale proventi e 

oneri e dalla presente nota integrativa. 
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Osservazioni generali  

Analizzando il bilancio dell’anno 2015, con riferimento alle entrate e alle uscite, 

possiamo osservare, rispetto al bilancio relativo all’anno 2014, una sensibile perdita 

delle entrate che nel 2014 ammontavano ad €18.429,38 e nel 2015 ammontano ad 

€14.608,33, mentre riguardo alle uscite si analizza che rispetto a quelle del 2014, pari 

ad  €16.406,16,  si è riscontrata una diminuzione, infatti le uscite 2015 ammontano ad 

€9.777,13 . 

Dai dati si può comunque accertare che le entrate, anche se sensibilmente diminuite, 

hanno coperto completamente i costi progetto, permettendo anche un accantonamento 

fondi pari ad €4.831,20.  

 

Analisi delle uscite   

Analizzando il prospetto delle uscite per l’anno 2015 si evince che l’87,6% dei fondi 

sono stati utilizzati per la gestione dei progetti in Uganda, il 7,4% per 

l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, il 3,4% per la raccolta fondi, l’1,5 % 

per il mantenimento del conto corrente bancario, lo 0,1% per la gestione del conto 

PAYPAL. 

 

Prospetto uscite  

Progetti Uganda: €8.568,55; 

Formazione e sensibilizzazione: €721,65; 

Oneri raccolta fondi: €330,00; 

Oneri bancari: €141,60; 

Oneri PAYPAL:€15.33; 

Altri oneri:€0,0; 

Totale uscite: €9.777,13 

 

Stato Patrimoniale 

Prospetto dello stato patrimoniale dell’AICO  al 31 dicembre 2015. 

 

Attivo 

Immobilizzazioni 

Macchine per ufficio:€0; 

costi impianto e ampliamento:€0; 

altre immobilizzazioni:€0; 
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Totale:€0 

Attivo circolare netto anno 2015: 

cassa contanti:-€1.067,70; 

conto corrente bancario: €5.898,90; 

 

Attivo circolare netto anni precedenti: 

cassa contanti:€2.850,78; 

conto corrente bancario:€20.266,97; 

 

Attivo totale anno 2015 più anni precedenti 

cassa contanti:€1.783,08; 

conto corrente bancario:€26.165,87; 

 

totale attivo circolare: €27.948,95 

 

Passivo  

Debiti verso fornitori:€0; 

mutui passivi:€0; 

altri debiti:€0; 

totale passivo:€0 

 

 

Conclusioni 

Le considerazioni e i valori contenuti nella presente nota integrativa sono conformi 

alle scritture contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si 

sono verificati. 

 

Roma, 24 gennaio 2015 

 

         Il Presidente AICO 

                    Mauro Tripodi 
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Relazione esplicativa e bilancio consuntivo anno 2015,  

Relazione programmatica 2016.  
 
Ai Soci, 

per maggiore comprensione dell’attività dell’Associazione in relazione ai fondi 
disponibili, sia allega il Bilancio e la nota integrativa relativi all’anno 2015, dal quale si 
evincono, dal punto di vista economico finanziario, le attività concluse nell’anno 2015. 
 

 
Descrizione attività anno 2015 

 
Per l’anno 2015 l’Associazione aveva stabilito i seguenti obiettivi: 
 

1. Continuare con i progetti H.K.H., H.S.C. e H.C.P. ed eventuali implementazioni ; 
2. Costruire un centro per i ragazzi di strada; 
3. Mantenere e avviare iniziative per la raccolta fondi. 
 
 
Il 2015, come stabilito dall’Assemblea dei soci tenutasi il 1° febbraio 2015, era 

indirizzato a ottenere come obiettivo primario la costruzione di un centro accoglienza 
per i ragazzi di strada, con la collaborazione del Distretto di Kabale e le direzioni del 
Regional Referral Hospital e la Prigione Ndorwa di Kabale.  

Con il centro accoglienza, l’associazione voleva offrire un posto ai ragazzi di strada 
dove poter vivere al sicuro e dove studiare o lavorare. 

Dopo una discussione tra i soci, si decideva di procedere con la stesura di un 
progetto con il quale si finanziava la costruzione del centro, e si dava il via ad attività 
di agricoltura e allevamento, che avrebbe dato, ai ragazzi di strada più grandi, la 
possibilità di inserirsi nella società e di prestare la loro opera anche a favore dei due 
progetti di sostegno all’Ospedale e alla prigione.  

Dopo la stesura del progetto, che come detto prevedeva obbligatoriamente la 
collaborazione dei tre enti governativi sopra citati, si è proceduto all’invio del progetto, 
appunto, ai tre enti e ad AICO UGANDA. 

Il Consiglio Direttivo, dopo l’invio della proposta progettuale, ha ricevuto input 
esclusivamente dalla Direzione dell’ospedale e della Prigione, non ricevendo alcuna 
risposta dal Distretto di Kabale. 

I due enti, che hanno risposto, davano la loro massima disponibilità alla 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione per i settori di specifico interesse quindi 
escludevano la collaborazione su un progetto più ampio come quello previsto 
dall’associazione.  

Si stabiliva quindi di procedere con la stesura di tre accordi di collaborazione, uno 
tra la nostra associazione e AICO UGANDA, uno tra la nostra associazione, AICO 
UGANDA e la Direzione del Regional Referral Hospital e uno tra la nostra associazione, 
AICO UGANDA e la Direzione della Ndorwa Prison. 

Si decideva anche di organizzare una missione al fine di andare in Uganda per 
sottoscrivere gli accordi. 
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Il 6 maggio, una delegazione, formata dal Vice Presidente Ivan Bigari, il 
Responsabile dei progetti Andrea Nitti e il Socio Stefano Agostinelli, partivano alla 
volta di Kabale per la firma degli accordi.  

In loco, dopo discussione con i partner locali, in data 8 maggio 2015, si firmavano 
gli accordi con AICO UGANDA e con la Direzione del Regional Referral Hospital.  

La direzione della Ndorwa Prison, nella persona del Direttore Innocent Draville, 
all’atto della firma dichiarava che ancora non era giunta l’autorizzazione per la 
sottoscrizione dell’accordo, e che si sarebbe dovuto attendere ancora del tempo.  

I nostri volontari, informavano il Consiglio Direttivo di questa problematica e si 
decideva, quindi, di dare tempo alla Direzione della Ndorwa Prison fino al 25 giugno 
2015, per firmare l’accordo.  

Nel frattempo, il consiglio direttivo, sentito anche il parere dei soci, decideva di 
sospendere il progetto Help Street Children fin quando non si sarebbe potuto dar vita 
ad un progetto concreto e con la collaborazione delle autorità locali. 

Dopo uno scambio di mail, sul come impostare l’accordo con la Ndorwa Prison, il 1° 
giugno 2015, si giungeva alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la 
nostra associazione, AICO UGANDA e l’UGANDA SERVICE PRISONS, ufficio centrale 
che gestisce le prigioni in Uganda, sottosezione del Ministero dell’Interno Ugandese. 

Quindi, a tutti gli effetti nel 2015, la nostra associazione ha finalmente sottoscritto 
degli accordi di collaborazione, oltre che con l’Associazione locale AICO UGANDA, con 
due enti governativi con importanza nazionale. 

Gli accordi, della durata di un anno, daranno continuità ai progetti Help Kabale 
Hospital e Help Children Prison. 

Da inizio anno si è continuata la collaborazione con la direzione del Parco Giochi 
“Osai Park” di Roma, dove l’associazione è presente con la raccolta dei vecchi cellulari 
ogni ultimo sabato di ogni mese, nel mese di aprile si è riproposta la campagna 
promozionale delle uova di pasqua e nel mese di maggio, grazie alla collaborazione 
con l’Associazione “Il Laboratorio delle Armonie” di Verona, si organizzava una mostra 
fotografica per la diffusione e promozione dei progetti. Il consiglio direttivo 
autorizzava la missione a Verona dei soci Mauro Tripodi, Ivan Bigari e Stefano 
Agostinelli, al fine di presenziare, promuove e diffondere le progettualità 
dell’associazione. In seguito alla mostra fotografica, oltre ad aver diffuso e promosso i 
progetti dell’associazione a molte persone e aver raccolto delle oblazioni, si otteneva, 
dal mese di luglio 2015, una donazione mensile da parte di Grego Luciana, la quale 
aveva partecipato alla mostra fotografica ed aveva assunto informazioni 
sull’associazione proprio dal presidente. 

Nel mese di ottobre e novembre i soci Ivan Bigari e Andrea Nitti hanno partecipato 
al corso “Progettare per Costruire” e in seguito al corso “laboratorio di progettazione” 
organizzati dal centro di servizio per il Volontariato del Lazio, dove hanno acquisito le 
capacità per progettare e presentare un progetto. La frequenza dei corso ha permesso 
nel mese di novembre di procedere alla stesura di un progetto per riqualificare e 
ristrutturare il reparto femminile della prigione Ndorwa e la costruzione della tettoia 
presso il Regional Referral Hospita di Kabale, e si è provveduto alla presentazione del 
progetto, al fine di richiedere fondi, alla Tavola Valdese bando anno 2015.   

Anche lo scrivente, nel mese di ottobre e novembre ha partecipato al corso 
“Organizzazioni di volontariato che comunicano” volto ad acquisire tecniche di 
comunicazione verso l’esterno, delle attività associative.   

Nel mese di dicembre sono stati fatti due banchetti informativi presso il Ministero 
della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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Questi due punti informativi hanno permesso la diffusione e la sensibilizzazione 
verso i nostri progetti.  

Sempre nel mese di dicembre si sono stabiliti contatti con l’Associazione “Animalisti 
Italiani” per cercare di avviare una collaborazione su iniziative di interesse comune. 
Proprio con gli animalisti italiani si sta lavorando all’organizzazione di una giornata di 
sensibilizzazione e commemorazione di tutti i bambini morti a causa della guerra. 

La data scelta per l’iniziativa è il 20 febbraio. Il prossimo 9 febbraio, lo scrivente 
dovrà partecipare ad una riunione per organizzare tutti i dettagli. 

Unica nota dolente del 2015 è il messaggio che ci ha inviato il nostro amico e 
sostenitore, Andrea Limongelli, con il quale ci informava sullo scorretto 
comportamento del nostro collaboratore Ugandese e presidente di AICO Uganda, 
Twebaze Emmanuel.  

Fatti che hanno spinto il consiglio direttivo ad indire la convocazione dell’assemblea 
straordinaria del 15 u.s..  

Nell’assemblea ordinaria dei soci si dovrà decidere come procedere con la 
collaborazione AICO UGANDA. 

Nei primi giorni del nuovo anno, lo scrivente, ha preso contatti con un missionario 
laico francescano, Giorgio Scarpioni, che opera in Uganda da quasi tre anni, a soli 40 
km da Kabale. Dalle conversazioni tenute con lo stesso, e spiegate le nostre 
problematiche, il missionario si rendeva disponibile ad aiutarci per il buon 
proseguimento dei progetti a Kabale e offriva ospitalità ai nostri volontari per il 
prossimo viaggio in Uganda, al fine di discutere di persona sul come risolvere i nostri 
disagi con AICO Uganda. 

Sarà l’assemblea ordinaria dei soci a decidere sul come procedere per i progetti in 
Uganda. 

Nel complesso il 2015 è stato un anno di grandi successi e possiamo ritenerci 
soddisfatti dell’andamento dell’associazione.  

 
Relazione programmatica 2016 

 
 Per l'anno 2016, al fine di mantenere attivi i progetti in Uganda e per non 
dipendere più dall’Associazione AICO UGANDA, si propone all’assemblea di discutere 
sulla possibilità di avviare una collaborazione con la missione di Giorgio Scarpioni ed 
eventualmente sostenere anche alcune loro progettualità volte al sostegno di bambini 
portatori di handicap.  
 Lo Scarpioni potrà anche essere un punto di riferimento importante 
nell’eventualità che la Tavola Valdese finanzi i progetti di ristrutturazione, di cui alla 
domanda di finanziamento del novembre scorso.  
 Si resta anche in attesa, da parte del Distretto di Kabale, sulla decisione di 
affidarci della terra dove dare avvio alla costruzione di un centro di accoglienza per 
ragazzi di strada. Questa decisione dovrebbe arrivare nel mese di marzo o aprile 
2016. 
 Considerando anche la volontà dell’associazione di avviare attività sul territorio 
nazionale, volto al sostegno delle famiglie svantaggiate, si propone di prendere 
nuovamente in discussione la possibilità di aprire una sede operativa dove coordinare 
e gestire le attività. Come tutti i soci sanno, il 18 gennaio, lo scrivente, insieme a 
Danilo e Walter MELANDRI, dell’Oasi Park, e Mariagrazia Blandino e Rossi Stefano, ha 
partecipato ad un uscita per la consegna di coperte e generi di conforto alle persone 
che vivono in strada nel Municipio VII.  
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Questa attività ha dato molta visibilità positiva all’associazione. Questo fatto 
dimostra che molte persone sono disponibili a seguire ed aiutare la nostra 
associazione qualora decida di attivare iniziative sul territorio.  
 Per il giorno 27 si è organizzata un'altra uscita per la distribuzione di bevande 
calde, alla quale hanno chiesto di partecipare alcune persone esterne all’associazione.     
 Per quanto sopra si chiede all’assemblea dei soci per l’anno 2016 di valutare la 
discussione sui seguenti punti, oltre all’approvazione del bilancio 2015: 
 

1. Conclusione del rapporto con AICO UGANDA; 
2. Avvio collaborazione con il Missionario Giorgio SCARPIONI al fine di continuare i 

progetti H.K.H. e H.C.P.; 
3. Apertura di una sede operativa a Roma nella la quale avviare, organizzare e 

gestire attività e iniziative sul territorio; 
4. Avvio di iniziative sul territorio; 
5. Programmare punti informativi ed eventi promozionali e di sensibilizzazione, in 

strutture pubbliche, private e nelle strade. E’ stato richiesto dal presidente, il 
nulla osta a fare un banchetto informativo sulla Via Tuscolana, altezza civico 
871 (Lucio Sestio) dalle 15.00 alle 20.00 del 13 febbraio, per la promozione 
delle attività e la ricerca di volontari. Questo tipo di attività, secondo lo 
scrivente, deve essere organizzata almeno una volta al mese.   
 
Grazie 

 
 
Roma, 24 gennaio 2016 
 
 
         Il Presidente dell’A.I.C.O. 
                                                                                Mauro Tripodi  


