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ENTE DEL TERZO SETTORE  " CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti” 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
QUADRO LEGALE 

CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti  

- C.F. 93009320875  
- Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 159 – 95131;  
- Sede operativa: Catania 95124 via Crociferi n. 38; San Michele di Ganzaria (CT) 95040 
via dei Greci n. 71;  
- dal 1988 è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri “Organizzazione Non 
Governativa”;  
- dal 1991 ha lo status di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” (ONLUS) ed 
è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate;  
- dal 2016 è iscritta all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso 
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); 
 - nel 2019 ha modificato il proprio statuto ai fini dell’adeguamento alla Normativa del 
Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, in via di applicazione, divenendo 
Ente del Terso Settore (ETS), in attesa di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore), nella sezione g) Altri Enti del Terzo Settore.  
L’associazione non svolge attività diverse o strumentali, ma esclusivamente attività 
riconducibile alla sfera istituzionale.  

 

L’Ente realizza all’Estero progetti di Cooperazione allo Sviluppo in campo sanitario, 
agricolo, educativo e sociale, a favore di un modello economico che riduca le 
diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza globale. In Italia svolgiamo attività di 
sensibilizzazione e formazione nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale a 
livello nazionale, regionale e locale, in collaborazione con altre associazioni del territorio e 
ONG italiane, promuovendo la logica del “fare rete. Tutti i progetti ed i programmi di 
intervento sono realizzati in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

 

 
 
                                                           
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 
richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, 
quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle 
prospettive gestionali. 
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MISSIONE PERSEGUITA 

 
 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
 
Nel rispetto delle attività statutarie, individuate a norma di legge (art. 5 D.Lgs. n. 
112/2017), tutti i programmi di intervento e i progetti elaborati e realizzati durante l’anno 
rientrano nelle seguenti attività di interesse generale: 

-  cooperazione allo sviluppo; 

- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale; 

- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli; 

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. 

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, 
dell’hate speeche, al contrasto della povertà educativa e all’educazione ambientale; 

- organizzazione di attività culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa; 

- attività di educazione e informazione a favore di filiere del commercio equo e solidale; 

- beneficenza e sostegno a distanza. 

 
 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE 
É ISCRITTO In attesa di iscrizione 

 
REGIME FISCALE APPLICATO disciplina fiscale Enti non commerciali. 

 
 

SEDI 
ITALIA 

Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 159 – 95131 CATANIA 

Sede operativa 1: Catania  - 95124 via Crociferi n. 38 

Sede operativa 2: San Michele di Ganzaria (CT) 95040 via dei Greci n. 71 

 

ESTERO 

- 3 sedi operative in Tanzania a Dar es Salaam, Nyololo e Songea 

- 1 sede operativa in Madagascar nel Distretto di Ambanja  

- 1 sede operativa in Guinea Bissau nella Regione di Cacheu  
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- 1 sede operativa in Tunisia a Tunisi 

- 1 sede operativa in Senegal a Dakar  

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 

PROGETTI NEI PVS 

AREA DI INTERVENTO TUTELA DELL’INFANZIA - PROGETTI ATTIVI: 5 

AREA DI INTERVENTO DIRITTO ALLA SALUTE MATERNO/INFANTILE - PROGETTI 
ATTIVI: 3 

AREA DI INTERVENTO AGRICOLTURA E DIRITTO AL CIBO – PROGETTI ATTIVI: 3 

AREA DI INTERVENTO  EMPOWERMENT FEMMINILE– PROGETTI ATTIVI: 2  

 

PROGETTI EUROPEI 

 Il CO.P.E. partecipa in mod strutturato ai programmi Lifelong Learning, Erasmus+ e 

Europe for Citizen dell’Unione Europea a gestione diretta.  

I principali temi trattati attraverso queste azioni sono: cittadinanza attiva ed inclusiva, 
valorizzazione e convalida delle competenze professionali acquisite col volontariato 

(apprendimento informale); analisi sul futuro del terzo settore e sul ruolo 

dell’imprenditorialità sociale; metodologie di advocacy sociale e comunicazione non 

violenta per l’integrazione dei rifugiati; sensibilizzazione e contrasto al cyber bullismo. 

Progetti attivi 2021: 3 
 

PROGETTI ITALIA 

I principali settori di intervento nell’ambito dei quali ricadono le azioni di Educazione alla 
Cittadinanza Globale (ECG) del COPE riguardano la valorizzazione delle diversità e del 
dialogo tra culture, la promozione dello sviluppo sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale ed ambientale, con particolare attenzione negli ultimi anni al tema del 
cambiamento climatico; la diffusione di processi di inclusione e tolleranza, l’attivazione 
di un percorso formativo che induce le persone ad impegnarsi per attivare il 
cambiamento nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche che influenzano le 
loro vite. 
Progetti attivi 2021: 5 
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2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

Sono soci del CO.P.E. i fondatori, le persone fisiche ammesse dal Consiglio Direttivo e il 
Vescovo presidente della Commissione per la Cooperazione tra le Chiese della 
Conferenza Episcopale Siciliana. Strumenti di coinvolgimento: incontri dedicati, materiale 
di comunicazione ed assemblea annuale. 
 
Dal libro soci 2021: 

- 48 soci tutte persone fisiche di cui: 
- 25 uomini 
- 23 donne 

 

NFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
Partecipazione associativa negli ultimi 3 anni: 

 2019 2020 2021 

Indice di partecipazione 
soci alle assemblee 

63% 60% 69% 

Indice di partecipazione 
dei collaboratori alle 
assemblee 

100% 100% 85% 

Indice di partecipazione 
dei volontari alle 
assemblee 

60% 50% 50% 
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3) 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
La valutazioni delle voci del bilancio, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13, co. 1 del 
D.Lgs. 117/2007, è coerente con le clausole generali, con i principi generali di bilancio e 
con i criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del 
codice civile e ai principi contabili nazionali - con particolare riferimento al principio 
contabile OIC 35 ETS -.  

Nel  corso dell’anno non sono state effettuate rivalutazioni di poste dell’attivo patrimoniale, 
capitalizzazioni di oneri finanziari, né capitalizzazioni di spese iscritte alle voci “costi di 
impianto e di ampliamento” e “ costi di sviluppo”.  

Tra le voci dell’attivo sono iscritte somme alla voce “ratei attivi” per un importo 
complessivo pari a euro 109.055,88. Trattasi di quote di ricavi di competenza dell'anno in 
corso, che però saranno riscossi in futuro.    

Tra le voci del passivo risultano iscritti “risconti passivi” per euro 380.112,83. Trattasi di 
quote di ricavo la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nel corso dell’esercizio 2021, 
ma la cui competenza economica è da imputare ad esercizi successivi. Lo storno dei ricavi 
è relativo ai costi da sostenere per il completamento del progetti.  

Il progetto di bilancio è conforme al modello ministeriale. L’ente non effettuato alcun 
accorpamento di voci di bilancio.   

 

 

 
 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                5.545€           1.285€            -€                 6.830€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                4.010€           1.285€            -€                 5.295€           
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                1.535€          -€                -€                1.535€           
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                1.535€          -€                -€                1.535€           
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 3.071€            -€                3.071€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 3.071€           -€                3.071€           
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 3.071€           -€                3.071€            
 

 
7) 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO
VARIAZIONE 

nell'esercizio
Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 109.055€         109.055€          
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                109.055€        109.055€          
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo 
ASANTE            44.359,23 €  
Jardim das Mulheres           13.192,77 €  
Bo Bakluram           36.217,50 €  
Time To Care             5.495,90 €  
IPA             8.289,68 €  
PIANO SCUOLA ESTATE             1.500,00 €  
TOTALE         109.055,08 €  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi -€                 -€                  -€                   
Risconti passivi 490.128€        110.015-€         380.113€          

TOTALE 490.128€       110.015-€        380.113€          
 
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo 
Waibraimu 12.153,22 € 

Ricomincio da Te 251.378,85 € 
Thupime 15.033,30 € 

Safe Mami 43.913,75 € 
Giovani TEC 30.132,11 € 

Malnutrizione 5.206,78 € 
Jardim 825,00 € 
Vacche 5574,37 
ASANTE 883,45 € 

Erasmus+ 15.012,00 € 
TOTALE 380.112,83 € 

 
 

 
 

8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 40.411€         -€                -€                40.411€           
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 65.985€         -€                -€                65.985€           
Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 65.985€        -€                -€                65.985€          
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                9.807€            9.807-€             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.397€      -€                9.807€           96.590€           
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Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 40.411€         D -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 65.985€         B - D -€                  
Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 65.985€        -€                 
TOTALE 106.397€      -€                 

 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
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12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

Le erogazioni liberali sono costituite da: 

- donazioni da privati per sostenere le finalità dell’Ente; 

- donazioni da privati per sostenere i progetti di sostegno a distanza. 

 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati 7€                      
Altro -€                  
TOTALE 7€                      

 

ONERI E COSTI
Valore 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE 
(+/-)

Valore 
ESERCIZIO 
CORRENTE

Da attività di interesse generale
MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 20.496€     11.763-€  8.733€       
SERVIZI 28.647€     17.540€  46.187€    
GODIMENTO BENI DI TERZI 458€           314€        772€          
COMPENSI AI COLLABORATORI 9.030€       10.305€  19.335€    
TRASFERIMENTO FONDI TANZANIA 312.941€  48.668€  361.609€  
TRASFERIMENTO FONDI MADAGASCAR 15.697€     6.855€     22.552€    
TRASFERIMENTO FONDI TUNISIA 84.685€     12.495€  97.180€    
TRASFERIMENTO FONDI GUINEA BISSAU 17.108€     3.100€     20.208€    
Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI 1.131€       571€        1.702€       
Da attività finanziarie e patrimoniali
SU RAPPORTI BANCARI 1.110€       619€        1.729€       
Di supporto generale
PERSONALE 283.769€  21.351€  305.120€  
SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.902€       12.898€  14.800€    

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E 

AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori 17.905€                
Sindaci -€                
Revisori legali dei conti 520€                
TOTALE 18.425€                 

 
 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 
Copertura DISAVANZO

Importo

Utili esercizi pregressi 9.807€                
-€                    
-€                    
-€                    
-€                    

TOTALE 9.807€                
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo
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18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 

 
 
L’ente svolge regolarmente le proprie attività progettuali. attualmente opera in Italia, in 
Tanzania, in Guinea Bissau , in Madagascar, in Tunisia, nella Repubblica Democratica del 
Congo e in Cambogia. Oltre a partecipare a svariati progetti sul territorio dell’Unione 
Europea. Tutte le attività svolte sono relative a progetti in cui sono esattamente individuate 
le linee di finanziamento. 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
 
Sotto il profilo finanziario, l’ente non ha debiti correnti per importi significativi e ha solide 
disponibilità finanziarie immediatamente spendibili per la gestione delle attività correnti.  
Gli equilibri economici e finanziari sono pertanto stabili e assicurano la piena sostenibilità 
delle attività progettuali dell’organizzazione.   

 
 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 

Il raggiungimento della mission si concretizza nella realizzazione di progetti e attività che 
vanno ad incidere su specifiche aree di intervento, ritenute chiave per i nostri obiettivi 
strategici. Ogni azione prevista e quindi finalizzata alla creazione di cambiamenti positivi e 
duraturi per i nostri beneficiari (cioè quelle persone che beneficiano direttamente di un 
prodotto/servizio/attività di un progetto) ed in generale per tutte le comunità dei territori in 
cui operiamo. Si può quindi evidenziare una coerenza tra quanto svolto dalle attività di 
progetto e le3 attivit6à di interesse generale, precedentemente indicate. 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
I progetti del CO.P.E. seguono nella loro gestione una specifica filosofia: 
- la realizzazione di interventi che possano avere una diretta incidenza sulle condizioni di 
vita (salute, alimentazione, formazione professionale, integrazione sociale) delle comunità 
in cui si agisce; 
- la formazione del personale locale per garantire nel tempo un’autonoma e sostenibile 
gestione degli interventi; 
- l’impiego di tecnologie appropriate, tali cioè da essere facilmente gestite dai tecnici locali 
senza innescare ulteriori meccanismi di dipendenza dall’estero. 
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21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
L’organizzazione ha svolto esclusivamente attività istituzionale, pertanto non son state 
realizzate attività strumentali e secondarie. 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI2 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 
al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         
Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o
SERVIZI, per il loro valore normale -€                         
Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                  

 
 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
PRECEDENTI 

Nel  corso dell’anno non sono state effettuate valorizzazioni di componenti  figurative di 
costi e proventi.  

 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI3 
 
 

Retribuzione oraria massima lorda: 22,11 euro 

Retribuzione oraria minima: 17,35 euro 

 
 
 
 

 
                                                           
2 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
3 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
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24) 
 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI4 
 
Abbiamo sviluppato nel tempo alcuni strumenti che sono divenuti un segno di 
riconoscimento dell’Associazione e grazie ai quali continuiamo a mantenere un forte 
legame con chi ci supporta. 
Ad ogni modo, resta centrale per noi considerare la raccolta fondi come mezzo per 
sensibilizzare i nostri interlocutori sulle tematiche su cui si concentrano le nostre attività e 
un’occasione per far conoscere i nostri progetti. 
I principali strumenti per la Raccolta Fondi sono: 

- Quote sociali 
- 5 per mille 
- Erogazioni liberali 
- Sostegno a Distanza 
- Eventi e prodotti solidali 
- Adesione a Campagne nazionali 

 
Le spese per raccogliere fondi rappresentano il 15% dei fondi effettivamente raccolti, 
comprensivi anche del costo del personale relativo al settore; pertanto l’85% delle risorse 
viene destinato alla realizzazione dei progetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.5 
 

Donazioni libere -€                             
Entrate da cessione di beni di modico valore 3.772€                         
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 3.772€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 625€                            
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             
noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             
Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO
volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             
viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             
RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 625€                            
AVANZO/DISAVANZO 3.147€                         

RENDICONTO evento "Campagna Abbiamo riso per una  

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 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 effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Campagna Abbiamo riso per una cosa seria" 
    
•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L'Ente  CO.P.E. - Cooperazione paesi Emergenti  , in data 15-16 e 22-23 maggio ha aderito 
alla Campagna nazionale "Abbiamo riso per una cosa seria" al fine di promuovere I tei legati 
al Diritto al Cibo e all'agricoltura familiare 
 I  fondi sono stati destinati all'intervento L'Ente  CO.P.E. - Cooperazione paesi Emergenti  , 
in data 15-16 e 22-23 maggio ha aderito alla Campagna nazionale "Abbiamo riso per una 
cosa seria" al fine di promuovere I tei legati al Diritto al Cibo e all'agricoltura familiare 
"NutriAmo il futuro - Tutti a tavola alla Chekechea di Nambehe” in Tanzania. 
    
    
•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 
Sono stati raccolti fondi attraverso l'allestimento di banchetti informativi, organizzazione di 
eventi ed incontri di sensibilizzazione.                                                                              ". 
L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro  3.772   ( totale entrate) 
    
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le 
giornate di  
sensibilizzazione da parte dei nostri volontari. 
  
  
•  Spese relative alla manifestazione (USCITE) 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto dei pacchi di riso (250 
kg) 
Importo speso pari a: 625 euro   
Non ci sono state altre spese sostenute 
  
    
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  3.147  euro 
che verranno destinati per rafforzare le attività del progetto già avviate, garantendo in 
particolare la mensa scolastica ed assicurando ogni giorno almeno un pasto equilibrato, con 
una specifica attenzione alle problematiche legate alla malnutrizione: 
• ampliare l’apporto di proteine e vitamine nella dieta giornaliera dei bambini; 
• offrire una dieta variegata supportata da un monitoraggio sanitario più ampio; 
• sensibilizzare le famiglie e gli insegnanti sull’importanza di un’alimentazione corretta ed 
equilibrata.  
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