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Bilancio 2020 Se@sonrose

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI
A1 INCASSI DELLA GESTIONE
attività tipiche
raccolta di fondi

a) contibuti da enti e associazioni finalizzati
b) donazioni privati e soci
c) donazione enti e associazioni
d) 5 per mille

attività accessorie
incassi straordinari
dotazione
altri incassi

e) interessi bancari

sub totale

0,00
4964,99
0,00
2201,15
0,00
0,00
0,00
6.99
0,00
7173,13

A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE

0,00

incassi derivanti da investimenti
incassi da prestiti ricevuti

0,00
0,00

sub totale

0,00

A3 TOTALI INCASSI
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
attività tipiche

7173,76

f) Ampliamento secondo lotto progetto orti
g) Contributo Protezione civile–
h) Contributo emergenza alimentare

attività promozionali e di raccolta

i) fornitura materiale promozionale per
manifestazioni e soci magliette borraccette
e penne

attività accessorie

4000,00
1000,00
3000,00
1876,36

0,00
p) compenso commercialista sec trim 19

attività di supporto generale
pagamenti straordinari
altri pagamenti

732,00
0,00
q) bolli competenze bancarie

28,00
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r) commissioni bonifici
subtotale

72,50
10708,86

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
investimenti
rimborso debiti

0,00
0,00

subtotale

0,00

A6 TOTALE PAGAMENTI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

10708,86

5142,77
1607,04

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO
B1 FONDI LIQUIDI

1607,04

B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE PER GESTIONE DELL'ENTE

0,00

B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE

0,00

B4 PASSIVITA'

0,00

RELAZIONE AL BILANCIO 2020
Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema indicato nell’atto di indirizzo delle Agenzie
per le onlus secondo il principio di cassa.
L’anno 2020 è stato contraddistinto dalla pandemia da Covid-19, tale evento di carattere
mondiale ha limitato fortemente le attività associative potendo svolgere assemblee e
riunioni esclusivamente in remoto. Gli eventi hanno colpito le attività di promozione e
di sensibilizzazione, in particolare la cancellazione di Fai la cosa giusta 2020, che
inizialmente era stata spostata nella parte finale dell’anno, ha impedito di mettere a
frutto un importante momento nel quale l’associazione e amici hanno investito tempo e
risorse, una buona parte del materiale promozionale indicato alla voce di spesa i) è
infatti destinato alla manifestazione. L’Associazione però, con i limiti dei propri mezzi,
ha reagito cercando di mantenere i legami tra i soci e riuscendo a mantenere stabile la
propria capacità di raccolta rispetto alle annualità precedenti, il Consiglio direttivo tra
l’altro sentiti i soci mediante il supporto del gruppo di Whatsapp, ha erogato un
contributo di € 1000,00 alla Protezione Civile Nazionale per dare il proprio contributo
nel momento iniziale e più critico dell’emergenza.
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Questo periodo di crisi mondiale ha visto tra l’altro aggravarsi la situazione nei territori
di attività principale dell’associazione. In particolare la guerra civile non accenna ad
arrestarsi, la situazione si è aggravata a tal punto che nel corso del 2020 i territori
Dogon sono stati anche oggetto di una grave crisi alimentare, i referenti locali e politici
hanno richiesto direttamente a Sesonrose un intervento umanitario finalizzato
all’acquisto di derrate alimentari. L’Associazione ha risposto con una raccolta dedicata
tra i soci e l’erogazione di un contributo su fondi propri per un totale di € 3000,00 con i
quali le autorità hanno acquistato riso ed alimenti destinati ai villaggi e ai profughi di
guerra che li si sono raccolti.
Per quanto riguarda la tradizionale attività di sviluppo, l’associazione ha comunque
reperito risorse per continuare con i propri progetti acqua, in particolare si è deliberato
l’ampliamento degli orti di Walia.
Sempre a causa della situazione drammatica in Mali, un evento luttuoso ha colpito
Husmane, il principale referente ed amico dell’Associazione nei territori Dogon, la Sua
giovane figlia Dada è rimasta vittima di un barbaro attacco terroristico. Questo evento
ha colpito molto la sensibilità dei soci, Husmane è amico personale di molti e conosciuto
e ben voluto da tutti, per tale ragione il consiglio direttivo ha deliberato una raccolta
fondi dedicata finalizzata alla realizzazione di un progetto di collegamento idraulico nel
villaggio di Walia da realizzare in memoria di Dada. Tale raccolta si protrarrà anche nel
2021 e sarà se necessario integrata con fondi propri.

Il bilancio si chiude con fondi liquidi di € 1607,04.

