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Introduzione e nota metodologica 
 
Il presente bilancio si riferisce all’esercizio 2013 che, come da statuto sociale, inizia il 1 gennaio e si 
conclude il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Il Bilancio Sociale 2013, come quelli degli anni precedenti, è redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenute nel D.lgs. 460/97 e alle 
raccomandazioni dell’Atto di Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli 
enti non profit” approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS in data 11 febbraio 2009. 
 
Consapevoli dell’importanza di fornire a tutti i soggetti interessati un’informativa strutturata e 
trasparente non solo dell’attività istituzionale svolta dall’associazione nel periodo cui si riferisce 
l’esercizio economico, ma anche dell’impatto che questa ha avuto o avrà nei confronti degli stakeholder 
associativi, Perigeo, nella stesura del presente documento si conforma ai seguenti atti d’indirizzo:   
 
- atto di Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit; 

(Agenzia per le Onlus, Febbraio 2009); 
- “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” (Agenzia per le 

Onlus, ALTIS, Febbraio 2010), che adotta come principali riferimenti metodologici il “GRI3” (Global 
Reporting Initiative 2006) e il documento “Principi di redazione del Bilancio Sociale” del Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale (GBS); 

- Bozza del Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit 
(Agenzia per le Onlus, CNDCEC, OIC, Ottobre 2010); 

- redatto in osservanza alle norme del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 
stabilito dall’art. 2423-bis, comma 1° e dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 C.C., integrati 
dai Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, 
modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla Nota integrativa ed è 
preceduto dalla Relazione di Missione, parte integrante ed esplicativa dei principi secondo cui opera 
Perigeo. 
 
I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella Nota integrativa 
sono commentate le principali variazioni intervenute. 
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1. Identità dell’associazione 
 

1.1. IDENTITÀ 

Ragione sociale: Associazione Perigeo International People Community Onlus 

Acronimo: Perigeo - I.P.C. Onlus 

Status giuridico : ONG 

Codice fiscale: 92014950437 

Domicilio: Civitanova Marche 

Indirizzo postale: Via Quasimodo, 5 – Civitanova Marche 62012 (MC) 

Legale rappresentante:  Laura Bacalini 

Numero di telefono: +39 334 8434719 

Numero di Fax: +39 02 49665265 

E-mail: presidenza@perigeo.org 

Sito Internet: www.perigeo.org 

 
1.2. COORDINATE BANCARIE 

Intestazione del conto: Associazione Perigeo I.P.C. Onlus 

Numero di C/C:  103 

Coordinate bancarie: 
cod. IBAN IT 96 K 08491 68872 000 110 100 103 
 

Nome della Banca: 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Agenzia di 
Civitanova Marche 

Indirizzo della Banca: Via Martiri di Belfiore, Civitanova Marche (MC) 

Nome del firmatario/i: Laura Bacalini 

Posizione del firmatario/i: Presidente 
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1.3.  MISSIONE e VALORI  

PERIGEO INTERNATIONAL: 
 

 Perigeo – International People Community Onlus è un’Associazione di diritto privato italiano che 
svolge prevalentemente attività in campo internazionale, nata nel 2004 nelle Marche e costituitasi con atto 
pubblico nel 2008. 
 
 Dalla sua nascita alla data di costituzione con atto pubblico l’Associazione ha svolto principalmente 
attività di volontariato e solidarietà internazionale, attivando a partire dal 2008 una sezione relativa a 
progetti di cooperazione internazionale. 
 
 In questi ultimi anni di effettiva attività nel settore, ha raggiunto un alto livello di professionalità e 
competenza, facendo registrare un forte trend di sviluppo sia economico (rispetto alle risorse di partenza) 
che per quanto riguarda i contenuti progettuali, divenendo a tutti gli effetti un’organizzazione a respiro 
internazionale con basi operative e gruppi di collaborazione attivi nei Paesi di intervento e diffusa in varie 
Regioni d’Italia. 
 
 La relazione illustrativa che segue intende presentare l’Associazione nei suoi aspetti fondanti, dai 
principi e valori su cui si basa la sua azione, al quadro organizzativo interno, in relazione anche all’impatto 
che la sua azione ha avuto e avrà nei confronti dei principali stakeholder cui essa si rivolge. 
 

La Vision dell’Associazione si basa sulla conoscenza delle culture finalizzata all’efficienza degli 
interventi in campo umanitario e di cooperazione internazionale. 
 

La salvaguardia e la valorizzazione delle culture, con particolare attenzione a quelle indigene, è 
quindi il cardine identificativo dell'Associazione, essendo spesso proprio i popoli indigeni e la cultura da essi 
prodotta a essere in pericolo di scomparsa a causa dell’incombere di problemi ambientali e sociali dovuti al 
contatto con la modernità. 
 

In linea con questi principi, Perigeo opera all'estero prevalentemente nei Paesi in via di sviluppo, 
per promuovere lo spirito di collaborazione tra i popoli e la valorizzazione del retaggio culturale e 
ambientale dei popoli in quanto patrimonio della humanitas, con particolare attenzione a quelli che vivono 
situazioni di tensioni interetniche e conflitti interculturali.  
 

In Europa promuove la politica di scambio e dialogo culturale che contraddistingue l'Unione 
Europea come Organizzazione sovranazionale.  

 
L'Associazione è attiva anche in Italia con progetti finalizzati al supporto del dialogo 

intergenerazionale, all’integrazione degli immigrati, all’accoglienza dei richiedenti asilo e di carattere 
formativo/ricreativo. Perigeo, considera di primaria importanza l’azione territoriale e l'educazione allo 
sviluppo, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e agli immigrati per una migliore e più 
partecipata integrazione nel tessuto sociale italiano.  
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1.4. STRATEGIE D’INTERVENTO 
 
CULTURA COME STRUMENTO DI PEACEBUILDING: 
Valorizzare la cultura di un popolo dà dignità a tale cultura e la rafforza. Una cultura forte, che quindi non si 
sente minacciata, permette di trovare spazi e terreni fertili al dialogo interculturale, interetnico, 
interreligioso e intergenerazionale. Nelle situazioni di tensione sociale, interconfessionale o interetnica 
Perigeo considera ed utilizza la cultura come efficace strumento di peacebuilding.  
 
CONOSCENZA CULTURALE PER L'EFFICIENZA UMANITARIA: 
La conoscenza dei caratteri antropologici, del retaggio storico e della realtà sociale di una cultura 
massimizza l'efficienza umanitaria perché permette di capire a fondo i problemi sui quali si va ad 
intervenire e gli eventuali ostacoli dati dalle differenze culturali. La conoscenza di tali ostacoli permette una 
buona collaborazione con il personale locale e l'instaurarsi degli effetti moltiplicatori benefici dei progetti.  
 
SISTEMA UOMO-AMBIENTE: 
Il sistema uomo-ambiente è uno strumento elaborato dall'associazione in quanto adatto a perseguire gli 
obbiettivi fissati dalla sua mission: la protezione dei patrimoni culturali e ambientali dei popoli. La cultura 
prodotta dall'uomo e l'ambiente sono due fattori che si influenzano a vicenda, lo studio di tali influenze 
permette la concettualizzazione di attività di problem solving a beneficio dei popoli ancora più efficaci.  
 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER L'EFFICENZA UMANITARIA: 
È un’attività che coinvolge tutti gli attori interessati (i beneficiari diretti degli interventi, autorità e 
istituzioni nazionali e sovranazionali, attori locali, ecc.) attraverso la creazione di contatti reciproci e 
continuativi e di canali per il dialogo diretto. Le relazioni internazionali così intese permettono un 
aggiornamento costante sui mutamenti delle società in cui si interviene dai vari punti di vista (sia ai macro 
che ai micro livelli), garantendo l’adattamento continuo delle strategie d’intervento ai mutamenti locali, e 
permettendo così una massimizzazione degli effetti benefici degli interventi. Si può quindi parlare di 
relazioni internazionali per l'efficienza umanitaria.  
 
SGUARDO SULL'EUROPA: 
La Perigeo International si sta aprendo alle collaborazioni con gli Stati dell'Europa, in sintonia con lo spirito 
di collaborazione tra i popoli che contraddistingue l'Unione e con l'idea della diffusione della 
consapevolezza di un retaggio culturale comune. L'associazione volge il suo sguardo soprattutto verso la 
Croazia, Paese con cui l'Italia è unita più che divisa dal Mare Adriatico, popoli con retaggi culturali e storici 
spesso interconnessi.  
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1.5. SETTORI D’INTERVENTO   
 
Attività svolta in favore di P.V.S. (dalla data di costituzione): 
 
Tipologia d’intervento: 

- Peacebuilding (promozione della pace) 
- Promozione dello sviluppo umano e sostenibile 
- Interventi in emergenze e aiuti umanitari 
- Fornitura servizi 
- Realizzazione opere 
- Ricerca e documentazione 
- Fundraising 
 
 
Settori prevalenti: 

- Settore sanitario  
- Settore educazione e formazione 
- Sviluppo umano e sostenibile 
- Tutela del sistema uomo-ambiente  
- Settore culturale 
- Aiuti umanitari e d’emergenza 
 
 
P.V.S. beneficiari dell’attività svolta: 

- Etiopia 
- Somalia 
- Perù 
- Nepal 
- Indonesia 
- Congo 
- Libano  
 
 
Attività svolta in Italia (dalla data di costituzione): 

- Accoglienza richiedenti asilo  
- Volontariato sociale 
- Mediazione culturale 
- Educazione e formazione 
- Animazione territoriale 
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1.6. LA PERIGEO E I SUOI STAKEHOLDER 
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2. De iure  

2.1. EXURSUS AMMINISTRATIVO  

Anno  

2004:   

 

Costituzione con scrittura privata 

2005: Registrazione Anagrafe Onlus (Prot. N. 2199 del 26/01/2005); 

 

2007: Iscrizione al “Registro Regionale delle associazioni operanti per la Pace, i Diritti Umani, 

la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale” 

(Riconoscimento Regionale della Regione Marche n.63/RIC_12) 

 

2008:   Costituzione con Atto Pubblico; 

 

2011: 

 

 

 

2012: 

Riconoscimento ufficiale nel Puntland State of Somalia  

(Ministry of Planning and International Cooperation, Puntland Government of Somalia,                                   

Ref: MOPIC/M&E 83/2011) 

 

Iscrizione al Registro delle Persone giuridiche della Prefettura – UTG di Macerata n. 375 

del 25/06/2012; 

 

Riconoscimento ufficiale in Croazia  

(Republika Hrvatska, Ministrarstvo Uprave, Klasa UP/I-230-02/12-01/6 Ubroj 515-03-

02-01/6-12-2 del 12/07/2012 

 

Riconoscimento idoneità ONG 

(Decreto Ministeriale n. 2843/1 del 10.10.2012 prot. n. M4E02554082012-1) 
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2.2. ASSETTO ISTITUZIONALE 
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2.3. COMPOSIZIONE E BASE SOCIALE 

I volontari 
Oltre ai soci della Perigeo, contribuiscono all’effettiva realizzazione delle attività istituzionali i volontari 
dell’associazione. 
Per i progetti all’estero e i progetti internazionali, Perigeo si avvale principalmente della collaborazione di 
volontari locali che, in virtù del forte legame instaurato nel corso delle numerose spedizioni 
dell’associazione sul campo, si prendono in carico la realizzazione di parte delle attività in loco, 
specialmente per quanto riguarda gli interventi di educazione e sensibilizzazione o di partecipazione alle 
reti di scambio interculturale. 
I volontari contribuiscono grandemente anche all’implementazione delle attività in Italia. 
Nel corso del 2013 i volontari attivi dell’associazione in Italia e all’estero sono 20. 
I volontari contribuiscono grandemente anche all’implementazione delle attività in Italia.  Dal marzo 
2013 sono state attive n. 2 volontarie del Servizio Civile Regionale con il progetto “Sinergie per il futuro: 
unire le generazioni per progettare il domani”, che le ha viste impegnate nella promozione di contatti 
interculturali e intergenerazionali, in attività di sensibilizzazione alla solidarietà sociale, in modo da 
evidenziare il protagonismo giovanile e la valorizzazione del territorio di riferimento: le Saline di Penna 
San Giovanni (MC). 
 
Personale retribuito 
Al 31/12/2013 Perigeo si avvale della collaborazione del seguente personale retribuito:  
n. 4 personale dipendente, n. 10 personale a contratto. 
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2.4. STRUTTURE OPERATIVE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALTRE STRUTTURE IN GESTIONE 

 
in Italia: 

Rifugio “S. Luchetti” (Caldarola – MC) 

 
all’estero: 

Museo Etnografico Oromo (Kofale – Oromya, Etiopia) 

Italia-Nepal Relationship Development Center  (Katmandu – Nepal) 

IN ITALIA 

 
 

Sede Operativa Marche 

 

62020, Penna San Giovanni (MC) 
C.da Saline 13/A “Ex albergo” 

Tel. +39 0733 669332 
Cel. +39 334 8434719 

 

 
62020, Penna San Giovanni (MC) 

C.da Saline “Ex Caserma” 
Tel. +39 0733 669332 
Cel. +39 334 8434719 

 

 
63100, Fermo (FM) 

Via Trieste 
Tel e Fax +39 0734 226542 

 
 

ALL’ESTERO 
 

Perigeo Somalia 
 

 

c/o Somalies Studies Center 
University-Glk, Waran Building  

Galkayo (Mudug Region) - Puntland, Somalia 
Cell. +252 90752404 

 

 
Perigeo Etiopia 

 

 

Etiopia, Kofale  
P.o. box 19 - Shashamane  
Tel. 00251 (0) 46 1120777 

 

 
Perigeo Croazia 

 

 
10.000 Zagabria, Croazia 

Via Gustava Krkleca, 7 
Tel. +385 3874857 

Cel. +385 997887496 
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3. De Facto 2013: Attività svolta  

Etiopia: 
Perigeo è attiva in Etiopia sin dalla sua costituzione ed è sicuramente il Paese di intervento più duraturo 
e consolidato della ONG.  
Nel 2013, attraverso il progetto “Adotta una scuola”, Perigeo ha continuato a offrire supporto al settore 
dell’educazione primaria in Etiopia attraverso la creazione e riqualificazione strutturale di alcuni edifici 
scolastici e il pagamento delle rette scolastiche per i bambini economicamente svantaggiati che 
frequentano gli istituti, nonché il supporto agli insegnanti e la fornitura di materiale e attrezzatura 
scolastica.  
Il “Centro Culturale Oromo”, sito nella città di Kofele (Regione Federeale Oromya) interamente costruito 
da Perigeo e fortemente voluto dalla popolazione e dalle autorità locali alle quali è stato donato, ha 
svolto durante l’anno la sua funzione di luogo d’incontro tra culture e religioni che abitano il territorio ed 
è a supporto del dialogo interreligioso (attività di peacebuiliding) e inter-generazionale (supporto alla 
trasmissione della cultura orale locale).  
Attraverso il progetto “Musei senza Frontiere” è stata perfezionata l’attività didattica già esistente 
“Museo Etnografico Oromo”, sono state apportate modifiche agli spazi espositivi ed è stata ampliata la 
collezione del museo. Nell’ambito dello stesso progetto sono state implementate le relazioni con i gruppi 
etnici Irob e Kunama (nella Regione del Tigray) finalizzate alla nascita delle relative unità museali, mentre 
la raccolta del materiale etnografico è in continuo sviluppo grazie anche all’alta partecipazione della 
popolazione locale.  
Nel corso dell’anno lo staff italiano della Perigeo ha eseguito una missione di monitoraggio e valutazione 
relativamente all’andamento dei progetti in loco.  
Prosegue l’attività di progettazione e analisi di fattibilità per progetti futuri in collaborazione con varie 
Università del Paese e l’Ambasciata d’Etiopia a Roma.  
 
Somalia 
Nel 2013, Perigeo continua il suo impegno in prima linea per l’intervento umanitario d'emergenza 
inviano altri due container di attrezzattura sanitaria e medicinali destinati agli ospedali regionali somali.  
È stato ultimato il progetto per la costruzione di un laboratorio farmaceutico in loco, al fine di creare i 
presupposti per una soluzione locale alle emergenze in campo sanitario e ovviare ai problemi creati dalla 
diffusione dei cosiddetti “fake medicine”: medicinali contraffatti, scaduti e a basso contenuto di principio 
attivo.   
Per il progetto “Dryland Agriculture Development”, avviato nella seconda metà del 2012, Perigeo ha 
continuato con il proprio intervento nel settore agricolo e della sicurezza alimentare, ultimando la 
costruzione dei pozzi poco profondi nella regione Mudug. Il progetto, infatti, ha come obiettivo la lotta 
contro la povertà in Somalia attraverso la riqualificazione dei terreni aridi, finalizzata all'incremento della 
produttività agricola e al capacity building degli agricoltori somali.  Nell’estate 2013, è stata fatta una 
missione di monitoraggio, durante la quale sono state create le schede descrittive dei pozzi con le 
coordinate GPS e la circoscrizione delle aree coltivabili indicando il numero di famiglie beneficiarie per 
ciascun pozzo. Sono proseguite poi le attività di formazione.  
Il progetto di carattere transnazionale “Musei senza frontiere” che ha come obiettivo dare supporto al 
sistema culturale dei Paesi di intervento, attraverso la conservazione dei patrimoni culturali materiali e 
immateriali dei popoli del Corno d’Africa in un’ottica di rafforzamento dei processi di dialogo inter-etnico 
e inter-religioso per la di costruzione della pace (peacebuilding), ha visto la creazione un museo a 
Mogadiscio.  
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Indonesia: 
Perigeo vanta, da anni, uno stabile e collaudato rapporto di collaborazione in interventi di cooperazione 
allo sviluppo con la realtà missionaria dei Padri Passionisti di Jakarta. Perigeo ha proseguito con le attività 
promozionali finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza e/o di aziende locali per la raccolta di 
fondi in Italia che hanno contribuito a sostenere la popolazione dell’arcipelago indonesiano. Terminato 
con successo il progetto triennale “Pro Indonesia” e verificati i positivi risultati raggiunti in termini di 
ampliamento dell’offerta formativa scolastica locale, alfabetizzazione delle madri, promozione della 
figura della donna lavoratrice e formazione igienico-sanitaria per la cura della prole, gli stakeholder 
progettuali hanno confermato la propria volontà a proseguire la sponsorizzazione delle attività di 
assistenza alla popolazione indonesiana anche per l’annualità 2013.  
 
Perù: 
Nel corso del 2013 è stato attivato un progetto di sostegno a distanza per sostenere e tutelare i minori 
abbandonati, orfani e disabili del quartiere San Miguel di Lima attraverso attività di reintegro sociale e 
scolastico e di risanamento della struttura dell’orfanotrofio Juan Pablo I. Il supporto di Perigeo garantisce 
la manutenzione della struttura, le spese correnti, le spese di educazione, formazione e sanitarie dei 
ragazzi, le spese per le pratiche di riconoscimento della loro identità e assistenza particolareggiata per 
coloro che presentano varie forme di disabilità (psichiatrica e fisica).  
 
Croazia 
A seguito del riconoscimento da parte del Governo Croato, attraverso missione in loco sono stati creati 
contatti diretti con le istituzioni locali, le organizzazioni della società civile e vari uffici governativi croati 
creando le basi per la progettazione di azioni congiunte nel settore della cooperazione internazionale 
allo sviluppo, degli interventi sociali e per la valorizzazione e il rafforzamento dei rapporti 
interuniversitari tra Italia e Croazia. Attraverso progettazioni congiunte con associazioni croate, Perigeo 
si è attivata nel settore di aiuto alle disabilità e inclusione sociale di categorie svantaggiate.  
 
Nepal: 
Nel 2013 sono proseguite le attività di promozione delle relazioni tra l’Italia e la regione Himalayana che 
si concentrano intorno al centro “Giuseppe Tucci” che la ONG ha fondato nella capitale nepalese.  
Sono stati consolidati i rapporti con i portatori di interesse locali, tra i quali ricercatori attivi nel settore 
etnoantropologico e storico al fine di approfondire la conoscenza delle storiche relazioni tra il nostro 
Paese e la regione in questione. Proseguono le attività di informazione culturale e riscoperta delle figure 
di studiosi italiani che così tanto hanno contribuito alla conoscenza dei sistemi socio-culturali e storici dei 
Paesi della regione Himalayana, in particolare di G. Tucci.  
Perigeo, inoltre ha continuato il suo sostegno all’orfanotrofio di Chahhari (Katmandu) attraverso la 
sensibilizzazione dei turisti diretti nel Paese a impiegare volontariamente una parte del tempo della loro 
permanenza nel svolgere attività didattiche a favore degli orfani e minori ospiti.  
 
Repubblica Democratica del Congo 
A seguito della missione in loco nel 2012, dove oltre all’analisi di fattibilità di interventi in loco, in 
particolare nella regione del Kasai Occidentale, è stato attivato un desk di analisi e monitoraggio della 
situazione del Paese per l’individuazione più puntuale ed accurata delle possibili aree di intervento e che 
ha già concentrato la propria attenzione oltre che nel Kasai occidentale anche nella regione del Nord 
Kivu. Le collaborazioni già avviate con enti istituzionali e organizzazioni della società civile locali, oltre che 
con esponenti della chiesa cattolica locale hanno portato all’invio di un primo container diretto verso la 
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Regione del Kasai Occidentale, contenente medicinali (del valore di € 154.000,00), mezzi di trasporto e 
vestiti.  
 
Libano: 
Nell’inizio del 2013 è stata fatta una missione di pianificazione e valutazione della fattibilità di interventi 
in loco per rispondere all’emergenza dei profughi siriani.  Durante l’anno sono proseguite le analisi e le 
collaborazioni con enti istituzionali e organizzazioni della società civile locali. 
 
Italia: 
L’Associazione svolge attività in Italia nei settori dell’educazione allo sviluppo e della formazione, 
dell’accoglienza dei richiedenti asilo, della sensibilizzazione della cittadinanza e dell’assistenza socio-
assistenziale.  
 
Progetto Villaggio Nansen: 
Nel 150° anniversario della sua nascita, Perigeo ha intitolato le proprie strutture associative di Penna San 
Giovanni all’esploratore polare ed Eroe nazionale norvegese Fridtjof Nansen, creatore del “Passaporto 
Nansen” e ispiratore dell'UNHCR.  
L’iniziativa, è nata dalla volontà di onorare l’opera di solidarietà e d’intervento verso popolazioni in 
difficoltà e in situazioni di conflittualità di Nansen, quale monito e costante riferimento per l’opera di 
umanità e di solidarietà internazionale della Perigeo, sia nel sostegno alle popolazioni sofferenti, che 
nell’accoglienza di coloro che richiedono rifugio e assistenza presso le strutture associative in Italia. 
Il “Villaggio Nansen” nasce come centro d’eccellenza internazionale per il dibattito e la promozione delle 
tematiche legate alla pace, lo sviluppo dei popoli e delle Nazioni, la solidarietà internazionale, la ricerca, 
l’esplorazione e la tutela dell’ambiente. Centro propulsore da cui partono gli interventi umanitari della 
Perigeo e nel contempo rappresenta anche un centro di incontro e confronto che a breve ospiterà una 
“Foresta dei Giusti” (inserita nel circuito internazionale GARIWO, una piattaforma che unisce le foreste e 
i giardini dei giusti dedicati a personaggi illustri e benefattori dell’umanità di tutto il mondo - 
http://www.gariwo.net/) e un “Bosco degli esploratori”.   
Il “Villaggio Nansen” è stato inaugurato ufficialmente nel giugno 2012 alla presenza del Segretario della 
Reale Ambasciata di Norvegia in Italia, che ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa e con le 
congratulazioni e i migliori auspici da parte dell’Ambasciatore d’Italia in Norvegia.  
Sin dalla sua nascita il “Villaggio Nansen” è stato la sede di importanti eventi di risalto internazionale ed 
ha ospitato, tra gli altri, il Ministro della Sanità del Puntland Somalo, il Rettore dell’Università di Galkayo 
(Somalia), l’Eparca dell’Eparchia cattolica di Adigrat in Etiopia, nonché numerosi esponenti di rilievo 
appartenenti a Organizzazioni Internazionali (Nazioni Unite e Unione Europea), Forze Armate, Istituzioni 
regionali e Rappresentanti degli enti locali e del territorio.  
Nell’estate 2012 all’interno del “Villaggio Nansen” è stata inaugurata ufficialmente in presenza del 
Prefetto Apostolico Mons. Angelo Antolini, anche la sede di rappresentanza per l’Italia della nuova 
Prefettura Apostolica di Robe (con l’allestimento di piccola cappellina annessa), istituita da Sua Santità 
Papa Benedetto XVI nel febbraio 2012 per la nuova evangelizzazione in Etiopia.  
Nel 2013 all’interno del “Villaggio Nansen” è stato promosso del dialogo intergenerazionale e dei servizi 
a favore degli anziani e dei giovani grazie all’impegno di attive due volontarie del Servizio Civile Regionale 
con il progetto “Sinergie per il futuro: unire le generazioni per progettare il domani”. Il progetto le ha 
visto impegnate nella promozione di un contatto interculturale e intergenerazionale, in attività di 
sensibilizzazione alla solidarietà sociale, in modo da evidenziarne il protagonismo giovanile e nella 
promozione e valorizzazione del territorio di riferimento. 
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Progetto Emergenza Nord Africa:  
L’attività di accoglienza dei richiedenti asilo avviata a seguito degli episodi inerenti la guerra in Libia e la 
Primavera Araba in collaborazione con Regione Marche, Ministero dell’Interno e Protezione Civile 
Nazionale ha proseguito fino a metà del 2013. Oltre alla sede operativa sita in Contrada Saline (Penna 
San Giovanni, MC) la Perigeo ha reperito altre strutture di accoglienza per un totale di 52 profughi 
assistiti.  
Le azioni attivate attraverso i propri operatori sono state di tipo: assistenza sanitaria, assistenza 
alberghiera, insegnamento della lingua italiana e presentazione della “Carta dei valori d’Italia”, 
avviamento/formazione professionale, tutela giuridico-amministrativa e supporto alle procedure inerenti 
il riconoscimento di rifugiati politici. 
 
 
Altre attività sul territorio: 
Nel nostro Paese sono proseguite le attività di rivalorizzazione dei territori marginali e duramente colpiti 
dalla crisi economica nella Regione Marche. È continuata l’attività di supporto ed educazione al dialogo 
intergenerazionale e valorizzazione delle radici culturali, delle eccellenze e delle tradizioni del territorio 
di intervento attraverso una nuova edizione del progetto “Le Radici Profonde non Gelano” e il 
proseguimento dell’iniziativa “C.A.S.A. Centro Sociale di Aggregazione per Anziani”. 
Hanno avuto continuazione anche i progetti a favore dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, orientati 
verso la diffusione della conoscenza della lingua e delle tradizioni culturali italiane nonché della storia del 
nostro Paese, in quanto canale privilegiato per l’innesco di processi di integrazione positiva. Tali azioni 
hanno avuto come beneficiari sia i ragazzi di recente immigrazioni frequentanti le scuole dell’obbligo, gli 
appartenenti alle seconde generazioni (“Nuovi Italiani”) che i richiedenti asilo ospitati nell’Ambito 
dell’Emergenza Nord Africa.  
 
 
Educazione allo sviluppo: 
L’educazione allo sviluppo e la sensibilizzazione verso la solidarietà internazionale ha avuto seguito 
attraverso una serie di iniziative di carattere ludico e artistico organizzate sul territorio che hanno visto 
coinvolti anche i rifugiati di guerra accolti dall’Associazione.  
Tra le iniziative di sensibilizzazione della popolazione italiana alle tematiche legate alla ricerca finalizzata 
alla promozione dello sviluppo delle popolazioni indigene e alla tutela del loro ambiente naturale rientra 
la mostra realizzata presso l’Aurum di Pescara in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale 
della Regione Abruzzo e il Vittoriale degli Italiani intitolata “Earth Mather – Sulle tracce dell’uomo”. La 
mostra rappresenta l’espressione divulgativa dei risultati del progetto triennale Perigeo “Explora World” 
conclusosi nel 2011, di cui ripercorre le tappe (tra Perù e Nepal) mettendo in luce la vocazione alla 
cooperazione della Perigeo nelle zone della terra in maggiori difficoltà e proponendo interessanti spunti 
di riflessione sulle metodologie di ricerca ed intervento adottate e sui risultati ottenuti. Un risalto 
particolare è stato dato all’iniziativa divulgativo-formativa “Pietre e Popoli”, di cui è parte attiva anche il 
Vittoriale degli Italiani.   
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Progetto “Laboratorio farmaceutico” – Sostegno al sistema sanitario somalo 
 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Somalia, Stato Somalo del Puntland, Ministero della Sanità del Puntland Somalo.  
 
Attività completata o ancora in corso 
L’attività è completata 
 
Obiettivi 
Realizzato un laboratorio farmaceutico nello Stato Somalo del Puntland per la produzione di medicinali 
destinati agli ospedali, alla popolazione locale e ai campi di rifugiati e sfollati presenti nel Paese.  
 
 
Descrizione dell’attività 
 
Acquisto e ricondizionamento di un laboratorio farmaceutico in Italia 
Spedizione del laboratorio in loco 
Formazione del personale locale impegnato nella gestione e manutenzione del laboratorio 
Avvio della produzione di medicinali e distribuzione degli stessi alla popolazione in collaborazione con il 
Ministero della Sanità del Puntland Somalo.  
 
 
Risultati ottenuti 
 
Il Progetto è stato finanziato con i fondi per l’emergenza della Regione Marche (Italia) stanziati alla fine 
del 2011 come risposta alla grave carestia che ha colpito il Corno d’Africa e in particolare la Somalia 
nell’estate di quell’anno. La supervisione scientifica è affidata a un gruppo di lavoro creato in seno alla 
Facoltà di Scienze del Farmaco dell'Università di Camerino (Macerata, Italia).  
Nell'ambito delle attività progettuali sono stati acquistati e fatti ricondizionare i macchinari necessari per 
la produzione dei farmaci, oltre alle materie prime e i principi attivi per la realizzazione degli stessi. 
Nel agosto 2012 è stato firmato un Memorandum of Understanding tra l’Università di Camerino, 
l’Università di Galkayo e la Perigeo a supporto della collaborazione interuniversitaria relativamente al 
progetto “Laboratorio Farmaceutico” che getta le basi anche per future azioni congiunte dei due atenei e 
della scrivente Associazione.  
Il materiali e i macchinari acquisiti sono stati spediti nello Stato Somalo del Puntland via container nel 
corso del 2013.  
 
 
 
“Somalia Action 3” - Aiuti umanitari di emergenza 
 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Somalia, Stato Somalo del Puntland, Ministero della Sanità del Puntland Somalo. 
 
Attività completata o ancora in corso 
L’attività è conclusa 
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Obiettivi 
Intervenire nella situazione di emergenza in cui versa il settore sanitario somalo a supporto delle attività 
degli ospedali regionali. 
Intervenire a favore delle migliaia di persone ospiti nei campi di rifugiati non beneficiari di assistenza e 
interventi sanitari.  
 
Descrizione dell’attività 
 
Networking con le istituzioni e le organizzazioni della società civile italiana, europea e americane al fine 
di sensibilizzare sulla situazione sanitaria e umanitaria nel Corno d’Africa. 
Invio tramite container di medicinali e attrezzatura sanitaria destinati agli ospedali regionali somali. 
Organizzazione logistica della distribuzione degli aiuti umanitari in loco.  
 
Risultati ottenuti 
 
Nel corso del anno è stata consegnata attrezzatura sanitaria e medicinali i destinati alle strutture 
sanitarie del Puntland. Il contenuto dei container, sbarcati nel porto somalo di Bossasso è stato 
consegnato al Ministro della Sanità del Puntland, On. Ali Abdullahi Warsame che, durante la cerimonia 
ufficiale di consegna ripresa dai media dell'intera Somalia, ha donato i farmaci ai Direttori sanitari degli 
Ospedali Regionali di Bari, Karkaar, Sanaag, Hailan, Nugaal, Sool, Mudug e Ain. Alla cerimonia di 
consegna hanno presenziato anche il Ministro di Stato per l'Ambiente, il Vice Ministro dell'Agricoltura e 
alcuni alti funzionari del Ministero della Sanità del Puntland. Vivissime congratulazioni sono arrivate 
anche dal Presidente dello Stato Somalo del Puntland, On. Abdirahman Mohamud Farole. 
Oltre alla forte collaborazione degli interlocutori locali del Paese beneficiario, è stata molto preziosa la 
collaborazione della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, della Fondazione Buon Samaritano del 
Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari e del Catholic Medical Mission Board di New York. 
 
 
 
“Dryland Agriculture Developement” – Lotta alla povertà in Somalia attraverso la riqualificazione dei 
terreni aridi:  
 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Somalia, Stato Somalo del Puntland 
 
Attività completata o ancora in corso 
L’attività è in corso 
 
Obiettivi 
L'obbiettivo è la riqualificazione dei terreni aridi nelle regioni somale di Mudug e Nugal, il potenziamento 
delle capacità di “Farm management” della popolazione rurale locale, l'incremento della produttività 
agricola nelle regioni direttamente interessate dalle azioni progettuali e la creazione di un network tra le 
comunità locali e le organizzazioni nazionali e internazionali del settore. 
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Descrizione dell’attività 
 
Inaugurate le attività a ottobre 2012,  il progetto garantirà l'accesso all'acqua potabile della popolazione 
risiedente nei territorio di intervento e ha come beneficiari diretti circa 180 famiglie di agricoltori (più di 
1100 persone) appartenenti anche a categorie svantaggiate come gli IDP (Internally displaced persons – 
sfollati) e nomadi che, stremati dalla siccità, hanno abbandonato lo stile di vita tradizionale cercando 
nell'agricoltura un'alternativa alla propria sopravvivenza aggregandosi ai gruppo rurali locali. 
Nel 2013 sono stati costruiti pozzi poco profondi nella regione Mudug. Il progetto, infatti, ha come 
obiettivo la lotta contro la povertà in Somalia attraverso la riqualificazione dei terreni aridi, finalizzata 
all'incremento della produttività agricola e al “capacity building” degli agricoltori somali.  È stata fatta 
una missione di monitoraggio, durante la quale sono state create le schede descrittive dei pozzi con le 
coordinate GPS e la circoscrizione delle aree coltivabili indicando il numero di famiglie beneficiarie per 
ciascun pozzo. Sono state avviate le attività di formazione volti al potenziamento delle capacità di 
gestione delle piccole fattorie, all’acquisizione di tecniche sostenibili di agricoltura e di manutenzione dei 
pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua la cui costruzione è prevista dalle attività progettuali. Le 
attività di formazione saranno accompagnate anche ad attività educative volte alla prevenzione del 
HIV\AIDS (iniziativa dovuta alla grave diffusione della malattia a livello locale). Gli agricoltori formati 
verranno coinvolti nella creazione di una rete di organizzazioni e cooperative alimentari, presenti sia a 
livello Nazionale che Internazionale.  
Il principale interlocutore in loco per la realizzazione progettuale è il Arid Zone Agricolture Center - 
Puntland State University of Science and Technologies di Galkayo mentre l'ente finanziatore le attività 
progettuali è Caritas italiana.  
 
Risultati ottenuti 
 
A dicembre 2013 sono state individuate le aree specifiche di intervento ed è stato dato avvio 
all’accreditamento delle famiglie beneficiarie dirette del progetto.  
Creazione di pozzi poco profondi 
Individuazione delle aree coltivabili e delle famiglie beneficiarie 
Avvio dei corsi di formazione 
 
 
 
MUSEI SENZA FRONTIERE: La rete internazionale dei Peacebuilding Museums - Museapacis 
 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Città di Kofale, Regione Federale Oromya, (Etiopia) 
Città di Adigrat, Regione Federale Tigray, (Etiopia) 
Città di Shiraro, Regione Federale Tigray, (Etiopia) 
Città di Galkayo, Stato Somalo del Puntland, (Somalia) 
Città di Eyl, Stato Somalo del Puntland, (Somalia) 
Città di Mogadiscio, (Somalia) 
Ministero della Cultura dello Stato Somalo del Puntland (Somalia) 
Centre for Peace and Developement Galkayo (Somalia) 
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Attività completata o ancora in corso 
L’attività è in corso 
 
Obiettivi 
Supporto alle istituzioni statali e regionali operanti nel settore culturale in Etiopia e Somalia.  
Conservazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale dei popoli nei territori di intervento. 
Supporto al processo di peacebuilding e di pacifica risoluzione dei conflitti etnici, religiosi e clanici.  
 
 
Descrizione dell’attività 
Nel corso delle attività progettuali in Etiopia è stato ampliato il “Museo Etnografico Oromo”, inaugurato 
negli anni precedenti. La collezione si è arricchita di reperti etnografici segnalati dalla popolazione locale 
a testimonianza della partecipazione diretta e del coinvolgimento dei beneficiari diretti del progetto. Al 
contempo il Museo è diventato un punto di riferimento didattico della città di Kofele e dei territori 
circostanti, visitato dai turisti e volontari, operatori umanitari internazionali, luogo di promozione del 
territorio e di incontro tra le istituzioni e i leader religiosi locali. A maggio 2012 è stato inaugurato il 
“Centro Culturale Oromo”, fortemente richiesto dalle autorità locali e donato alla Città di Kofele. Il 
Centro è luogo di incontro tra esponenti religiosi, localizzazione di eventi culturali, incontri della 
comunità e dei leader tradizionali impegnati nei processi decisionali locali. All’interno del centro la 
popolazione ha raccolto ulteriori oggetti etnografici e sono state promosse iniziative di dialogo 
intergenerazionale e interculturale. Il personale italiano di Perigeo ha svolto missioni di monitoraggio e 
valutazione sul territorio Oromo nel maggio e nell’ottobre 2012, mentre il monitoraggio delle azioni 
progettuali siti nel nord del Paese (Tigray) ha avuto luogo nel gennaio 2013. A Shiraro (Tigray) è stata 
individuata l’unità museale, procede inoltre la raccolta di materiale etnografico mentre entro la fine del 
2013 è previsto il suo definitivo allestimento.  
Nel dicembre 2012 è stato dato avvio a quelle azioni del progetto “Musei Senza Forntiere” da realizzarsi 
all'interno della Somalia. Qui le aree di intervento sono state individuate a Galkayo e a Eyl (Stato Somalo 
del Puntland) e a Mogadiscio. Nei medesimi siti sono state individuate le unità museali e il personale 
locale sta procedendo con la raccolta del materiale etnografico e alla riscoperta e rivalorizzazione delle 
ricerche storiche che gli italiani hanno svolto in Somalia. E' prevista la realizzazione di un piccolo museo 
etnografico, il finanziamento e la formazione ai survey dei ricercatori locali attivi sul territorio somalo e la 
realizzazione di interviste ai custodi della cultura orale somala (gli anziani e le donne). A febbraio 2013 è 
stato aperto un ufficio/unità museale a Mogadiscio il “Somali Italian Benadir Museum” con personale 
locale. Nel frattempo è in via di preparazione e studio il materiale didattico che fungerà da manuale per il 
personale formato alla conservazione e protezione del patrimonio culturale in tutti i territori coinvolti nel 
progetto. Oltre a dare un’impronta stilistica comune nei vari musei in via di creazione il materiale è 
pensato come mezzo per raggiungere l’obbiettivo di sensibilizzare ed educare la popolazione locale 
sull’importanza dei patrimoni culturali da essi custoditi (cultural awareness trainings).  Il Progetto è 
finanziato dal settore “Cooperazione Internazionale” della Regione Marche (Italia) 
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4. Dimensione economica 
4.1. Stato patrimoniale   

4.2. Rendiconto gestionale a proventi e oneri  

4.3. Nota integrativa   
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Stato patrimoniale al 31/12/2013 

ATTIVO 2013 2012 

A) Crediti verso associati per versamento quote  0 

                                                                                                        
Totale crediti (A)  0 

B) Immobilizzazioni   

I. – Immobilizzazioni immateriali: 
113 194 

           1) Programmi e software 113 194 

II. – Immobilizzazioni materiali: 
40.854 45.206 

      1) Attrezzature 1.131 1.251 

      2) Macchine Uff. Elettroniche 6.117 7.218 

      3) Sistemi telefonici 1.210 1.382 

      4) Mobili e arredi 9.472 9.850 

      5) Materiale Fotografico 2.313 2.996 

            6) Televisori 1.454 1.662 

            7) Impianto di riscaldamento 960 1.045 

            8) Attrezzatura x Laboratorio Farmaceutico 18.197 19.802 

III. – Immobilizzazioni finanziarie: 
  

Totale immobilizzazioni (B) 40.967 45.400 

C) Attivo circolante   

I. – Rimanenze: 
  

II. – Crediti: 
47.367  

      1) Depositi cauzionali 121 298 

      2) Cauzioni affitti 4.050 4.050 

      3) Crediti v/s fornitori 3.955 1.947 

      4) Fornitori c/Anticipi 0 0 

      5) Crediti V/s Regione Marche 17.041 223.790 

      6) Crediti V/s Fondazione Carima 10.000 0 

      7) Crediti V/s privati 8.000 0 

      8) Crediti V/s Enti Pubblici 4.200 650 

– Attività finanziarie non immobilizzazioni 0 37.954 

III. – Disponibilità liquide 
6.632  

IV.    1)  Depositi c/c bancari e postali 
4.291 35.397 
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      2)  Assegni 0  

      3)  Denaro e valori in cassa 2.341 2.557 

Totale attivo circolante (C) 53.999 268.689 

 
  

TOTALE ATTIVO 94.966 314.089 
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PASSIVO 2013 2012 

A) Patrimonio netto   

           I. – Patrimonio libero:   

              1) Risultato gestionale esercizio in corso      275 -350.67 

 2) Risultato gestionale esercizi precedenti 449 351.123 

 3) Riserve statutarie   

 4) Finanziamento in conto capitale  5.470  

II.– Fondo di dotazione dell’ente:   

  III. – Patrimonio vincolato:   

Totale Patrimonio Netto (A) 6.194 449 

 
  

B) Fondi per rischi e oneri   

            1) Fondi ammortamento 0 0 

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

 
  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.396  7.267 

Totale T.F.R.  (C) 4.396 7.267 

 
  

D) Debiti   

    1) Debiti v/s Fornitori 30.976 25.647 

    2) Debiti x Fatture da ricevere 0 1.947 

    3) Debiti v/s volontari/collaboratori x  Note spese 0 2.636 

    4) Debiti v/s Soci x Prestito 0 8.950 

    5) Debiti v/s Soci x Prestito anni precedenti 7.262 0 

    6) Debiti v/s erario x ritenute da versare 10.387 14.412 

    7) Debiti v/s Inps/Inail 4.194 14.645 

    8) Debiti v/s Irap 4.942 10.549 

    9) Debiti v/s carta credito 182 971 

    10) Debiti v/s Banca delle Marche c/c 0 4 

    11) Debiti v/s Personale 24.525 20.872 

Totale Debiti (D) 82.468 100.633 

 
  

E) Ratei e risconti 0 205.740 

    Ratei passivi 1.908 0 

Totale Debiti (E) 1.908 205.740 

   

TOTALE PASSIVO 94.966 314.089 
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Rendiconto gestionale a proventi ed oneri al 31/12/2013 
 

ONERI 
2013 2012 PROVENTI 2013 2012 

1. Oneri da attività 

tipiche    

           

1. Proventi da 
attività tipiche   

   

1.1 Acquisti   
1.1 Da contributi su 
progetti:   

   
- Progetto “Emergenza 
Nord Africa” 91.386 763.686 

1.2 Servizi:   - Progetto “Somalia” 554.636 8.788.346 

 - Spese x Progetti Vari 0 0 - Progetto “Congo” 154.019 0 

   - Progetto “Abruzzo” 0 5.000 

- EMERGENZA NORD 
AFRICA 82.973 346.494 

- Progetto “Musei Senza 
Frontiere” 36.037 0 

- ETIOPIA   - Progetto “Italia” 16.041 4.120 

      - Progetto  59.402 82.774    

- INDONESIA 12.675 15.030 
1.2 Da contributi con enti 
pubblici 696 650 

- PERU’   1.3 Da soci e associati  400        4.626 

     - SOS Casa 4.150 2.602 1.4 Da privati 40.279 2.211 

- SOMALIA   
1.5 Altri proventi :  
Erogazione quote 5/1000 4.073 3.699 

      - Progetto 411.143 9.001.650 
 

  

      - Progetto Dryland 112.711 2.448    

 - Progetto Laboratorio 
Farmaceutico 13.497 23.518    

- NEPAL      

      - Progetto 2.904 3.602    

- EXPLORA:      

       - Abruzzo on Action      

       - Vari 3.803 10.072    

- CROAZIA 2.176 1.796    

- CONGO 154.019 3.039    

- LIBANO 3.802 1.826    

- PROGETTO MUSEI 
SENZA FRONTIERE 9.387 3.764    

- VILLAGGIO NANSEN 11.250 45.258    

- PROGETTO ITALIA 9.208 48.235    
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ONERI 
2013 2012 PROVENTI 2013 2012 

1.4 Personale      

- Rimborso spese volontari 
varie 0 13.622    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Emergenza Nord 
Africa 0 161.512    

- Personale Emergenza 
Nord Africa 12.026 0    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Etiopia 0 12.874    

- Personale Etiopia 21.179 0    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Somalia 0 23.408    

- Personale Somalia 46.674 0    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Laboratorio 
Farmaceutico 0 8.193    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Croazia 0 3.511    

- Personale Croazia 1.804 0    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Villaggio Nansen 0 14.045    

- Personale Villaggio 
Nansen 5.291 0    

- Stipendi dipendenti per 
progetto Italia 0 10.533    

- Personale Progetto Italia 7.897 0    

- Personale Servizio Civile 2.120 0    

- Compensi prest. 
occasionali per progetto 
Emergenza Nord Africa 0 32.367    

  - Contributi Inps/Inail 31.254 58.829    

  - Trattamento Fine 
Rapporto 5.406 8.331    

1.5 Ammortamenti      

1.6 Oneri diversi di 
gestione      

T O T A L E 1.026.752 9.939.309  T O T A L E 897.567 9.572.338 

 
      

 2.  Oneri 
promozionali e di 
raccolta fondi   

2.  Proventi da 
raccolta fondi                         

  

2.1 Raccolta 1 – Etiopia:   
“Adotta una scuola” 0 0 

2.1 Raccolta 1 – Etiopia:   
“Adotta una scuola” 30.565 15.090 

2.2 Raccolta 2 – Indonesia: 
“Fondi x Indonesia” 0 0 

2.2 Raccolta 2 – 
Indonesia: “Fondi x 12.750 14.505 
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Indonesia” 

2.3 Raccolta 4 – Etiopia 0 0 2.3 Raccolta 4 –Etiopia 40.763 31.879 

2.4 Raccolta 5 – Perù : 
“SOS Casa” 0 0 

2.4 Raccolta 5 – Perù : 
“SOS Casa” 1.280 0 

2.5. Raccolta 5 – Somalia:  0 0 2.5. Raccolta 6 – Somalia 44.738 0 

T O T A L E 0 0  T O T A L E 130.096 61.474 

      

3. Oneri da attività 
accessorie                                 

3. Proventi da attività 
accessorie      

3.1 acquisti   
3.1 Da gestioni 
commerciali acc.   

3.2 Servizi   
3.2 Da contratti con enti 
pubblici   

3.3 Godimento beni di terzi   3.3 Da soci e associati   

3.4 Personale   3.4 Da non soci   

3.5 Ammortamenti   3.5 Altri proventi    

3.6 Oneri diversi di 
gestione      

      

4. Oneri finanziari e 
patrimoniali                                 

4. Proventi 
finanziari e patrim.                               

4.1 Su rapporti bancari / 
postali 3.620 6.269 

4.1 Da rapporti bancari e 
postali 

 
 

4.2 Su prestiti   
4.2 Da altri investimenti 
finanz.   

4.3 Da patrimonio edilizio   4.3 Da patrimonio edilizio   

4.4 Da altri beni 
patrimoniali   

4.4 Da altri beni 
patrimoniali   

      

T O T A L E 3.620 6.269  T O T A L E 0 0 

      

5. Oneri straordinari                                 

5. Proventi 
straordinari                                 

5.1 Da attività finanziaria   5.1 Da attività finanziaria   

5.2 Da attività immobiliare   5.2 Da attività immobiliare   

5.3 Da altre attività   5.3 Da altre attività   

 
  

5.4. Sopravvenienze 
attive 13.901 0 

      

6. Oneri di supporto 
generale                                 6. Rimanenze Finali                                 

6.1 Acquisti   6.1 Rimanenze  materiali    

6.2 Servizi :    
 

 

    - Servizi Vari 743 14.994    

    - Spese Utenze varie     
 

 

    - Spese Legali/Notarili      
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6.3 Godimento beni di terzi      

     - Spese condominio      

     - Spese Affitti      

6.4 Personale      

6.5 Ammortamenti 4.928 7.874    

6.6 Altri oneri   5.245 16.039    

T O T A L E 10.916 38.907 T O T A L E 13.901 0 

      

Totale oneri 1.041.289 9.984.486 Totale proventi 1.041.564 9.633.812 

Risultato gestionale 
positivo 

275  
Risultato gest. 
negativo 

 350.674 

      

Totale a pareggio                               1.041.564 9.984.486 Totale a pareggio                               1.041.564 9.984.486 

 

  



 

 
– Bilancio Sociale 2013 –  

 

 29 

Nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2013 
 
 
1. Agevolazioni di cui gode l’associazione 
 
L'associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, 
previste dall’ art. 111-ter del D.P.R. 917/86. 
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre 
le erogazioni effettuate a favore delle nostra Associazione nei limiti e con le 
modalità stabilite per legge (Art.15 c.1, lett.i-bis, DPR 917/86; Art.14, DL 35/05 
come convertito da L.80/05; Art.100  c.2, lett.h, DPR 917/86). 
 
2. Contenuto e forma del rendiconto al 31/12/2013 
 
Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le organizzazioni di volontariato (L.266/91 e D.lgs. n. 460/97) e alle 
raccomandazioni della Commissione aziende non profit dei dottori 
commercialisti. 

Lo schema prevede l’adozione dei seguenti documenti: 
- Stato Patrimoniale; 
- Rendiconto della gestione a proventi e oneri (a sezioni divise e 

contrapposte); 
- Nota integrativa. 

 
Le aree gestionali dell’associazione sono le seguenti: 
 

 attività di attività tipica: accoglie l’attività svolta ai sensi delle 
indicazioni previste dallo Statuto  

 
 attività promozionali e di raccolte fondi: accoglie gli oneri ed i 

proventi relativi agli eventi, promossi dall’associazione, finalizzati alla 
raccolta di fondi per il finanziamento delle attività tipiche 

 
 attività accessorie e commerciali: non sono presenti gestioni di attività 

commerciale 
 

 attività finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie gli oneri ed i 
proventi dell’attività della gestione finanziaria. 

 
 attività finanziaria straordinaria: non sono presenti gestioni finanziarie 

straordinarie. 
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 attività di supporto generale: accoglie gli oneri di direzione e di 
conduzione dell’associazione. 

 
 
3. Criteri di valutazione e principi contabili  
 
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti 
secondo gli schemi previsti dalla raccomandazione contabile sopra citata, 
secondo i principi di prudenza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. 
E’ stato applicato inoltre, il principio della competenza temporale 
indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. 
Di seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione 
adottati per la redazione del Bilancio al 31/12/2013 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  E MATERIALI  
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e 
dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta dall’Associazione 
risulta indetraibile), ammortizzate secondo le percentuali previste dalla 
normativa fiscale per il periodo della loro prevista utilità futura ed esposte, 
separatamente, al netto degli ammortamenti effettuati. 
 
CREDITI 
Sono iscritti secondo il valore di realizzo, pari al valore nominale, essendo 
reputata certa la loro esigibilità 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide di cassa, di banca e di posta sono iscritte al valore 
nominale. 
 
DEBITI 
Sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale 
 
ONERI 
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di 
riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. 
Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economico-
temporale e rappresentati secondo la loro area di gestione. 
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PROVENTI 
Sono costituiti dai proventi per attività tipiche, dai proventi di raccolta fondi e 
dai proventi finanziari. 
I proventi per attività tipiche raccolgono le quote associative versate dagli 
associati e tutti i contributi da progetti e donazioni ricevuti. 
Nei proventi di raccolta fondi affluiscono le erogazioni raccolte durante gli 
eventi organizzati dall’Associazione nel corso dell’esercizio sociale. 
I proventi, analogamente ai costi, sono stati contabilizzati secondo il criterio di 
competenza economico-temporale e rappresentati secondo la loro area di 
gestione. 
 

 
 
4. Commenti alle principali voci dell’attivo  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Sono costituite dall’acquisto delle voci così evidenziate:  
 

 Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Programmi e 
software 

 € 242,00   € 80,66   € 129,06   € 112,94  

 
I programmi e software sono stati ammortizzati applicando l’aliquota del 
33,33%.  
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Sono costituite dall’acquisto delle voci così evidenziate:  
 

 Voce: 
Valore da 

ammortizzare  

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Attrezzature  € 1.643,13   € 119,30   € 511,78  1.131,35 

     

     

Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Macchine 
Elettroniche  

 € 12.668,74   € 1.100,61   € 6.551,33   €6.117,41  
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Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Sistemi Telefonici  € 2.673,48   € 172,80   € 1.463,90   € 1.209,58  

     

     

Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Mobili e arredi  € 14.723,01   € 872,44   € 5.251,21   € 9.471,80  

     

     

Voce:   
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Materiale 
Fotografico 

 € 6.838,00   € 683,80   € 4.525,40   € 2.312,60  

     

     

Voce:   
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Sistemi audio-
visivi 

 € 2.077,60   € 207,76   € 623,28   € 1.454,32  

     

     

 Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Impianti di 
riscaldamento 

 € 1.129,90   € 84,74   € 169,49   € 960,42  

     

     

 Voce:  
Valore da 

ammortizzare 

F.do 
ammortamento 

Quota d'esercizio 
Accantonamento 

Residuo da 
ammortizzare  

Attrezzatura x 
Laboratorio 

Farmaceutico 
 € 21.408,00   € 1.605,60   € 3.211,20   € 18.196,80  

     

     
Le attrezzature sono state ammortizzate in quote costanti dalla data di 
acquisto, applicando l’aliquota del 7,50%.  
Per le macchine elettroniche d’ufficio,  i sistemi telefonici, il materiale 
fotografico e i sistemi audio-visivi,  è stato applicato un ammortamento 
decelerato del 10%, mentre per i mobili ed arredi un ammortamento 
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decelerato del 6%,  per minore utilizzo relativo ad una limitata incidenza delle 
attività nell’anno in oggetto. 
Gli impianti di riscaldamento sono stati ammortizzati in quote costanti dalla 
data di acquisto, applicando l’aliquota del 7,50%.  
Le attrezzature per  il laboratorio farmaceutico sono state ammortizzate in 
quote costanti dalla data di acquisto, applicando l’aliquota del 7,50%. 
 
A causa di rotture e perdite di attrezzature e materiali vari, si è dovuto 
procedere alla dismissione di alcuni beni ammortizzabili e pertanto i valori 
sopra indicati sono relativi ai beni attualmente in possesso dell’Associazione. 
 
CREDITI 
Sono costituiti dai crediti ancora da incassare per l’importo di €. 39.241 di cui € 
17.041,00 verso la Regione Marche per i progetti “Musei Senza Frontiere” e 
“Le radici Profonde non Gelano”, 10.000,00 € verso la Fondazione Carima per 
il progetto “Le Radici Profonde non Gelano”, 8.000 per il progetto “Musei 
Senza Frontiere” da privati e € 4.200,00 verso la Prefettura di Fermo per 
ricevute emesse relativamente ai servizi di accoglienza progetto “Emergenza 
Nord Africa”.   
 
Il conto depositi cauzionali è relativo alle cauzioni versate per l’importo di € 
120,93 e alle cauzioni versate per l’affitto delle case  per l’accoglienza dei 
profughi del progetto “Emergenza Nord Africa” per l’importo di € 4.050,00 per 
l’anno 2012.  
 

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Ammontano ad un totale di € 6.632  così composte: 
Cassa € 2.341,00 
Banca Credito Cooperativo c/c € 2.372,50 
Banco Posta c/c € 295,98 
Banca BNL c/c € 89,70 
 
 
 
 
5. Commenti alle principali voci del passivo 

 
 
PATRIMONIO NETTO 
Ammonta complessivamente ad euro 6.194,00 ed accoglie il risultato gestione 
dell’esercizio in corso e quello degli esercizi precedenti. 
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Ammonta complessivamente ad € 4.396,20 e si riferisce al TFR maturato 
nell’anno 2013 a favore dei dipendenti dell’Associazione. 
 
 
DEBITI 
Sono costituiti dalle seguenti voci: 
-  debiti verso fornitori per € 30.976,53 i cui pagamenti saranno effettuati nei 
primi mesi dell’anno successivo 
- debiti verso soci per prestiti anni precedenti per €. 7.261,95 per i prestiti che i 
soci hanno concesso all’Associazione e ancora da rimborsare 
- debiti verso erario per €. 10.387,00 per ritenute Irpef che saranno versate nel 
gennaio 2014 
- debiti verso istituti previdenziali per i contributi su personale per l’importo di 
euro 4.194,00, che verranno pagate a gennaio 2014 
- debiti verso carta di credito per €. 182,00 i quali saranno pagati a gennaio 
2014 con l’addebito sul c/c bancario.  
- Debiti verso il personale per gli stipendi ancora da saldare per l’importo di €. 
24.525,00 
- Debiti per Irap che saranno versati nel corso dell’anno 2014 ammontano ad € 
4.492,00.  
 
6. Commenti alle principali voci del rendiconto gestionale 
 
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
Gli oneri sono costituiti dalle spese necessarie alla realizzazione di tutti i 
progetti intrapresi nell’anno e dai costi direttamente imputabili alle varie 
progettazioni, come ben specificato nel rendiconto, per un ammontare totale di 
€ 1.041.563,80. 
I proventi ammontano in totale ad € 1.041.563,80 e si riferiscono a contributi 
relativi alle progettualità finanziate, alle quote sociali, a contributi di liberalità, 
donazioni e raccolta fondi. 
 
 
 
 
ONERI E PROVENTI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 
Si riferiscono alle raccolte fondi per i progetti in Etiopia, Indonesia, Perù e 
Somalia e dei relativi costi sostenuti per l’attività di promozione. Il totale delle 
raccolte fondi ammonta ad € 130.096. 
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ONERI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Sono relativi ad oneri e proventi su rapporti bancari e postali. Gli oneri si 
riferiscono principalmente alle spese e commissioni addebitate dalla Banca 
Credito Cooperativo, dal Banco Posta e dalla BNL sui conti correnti 
dell’Associazione.  
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Gli oneri di supporto generale si riferiscono ai costi fissi di gestione derivanti 
dall’attività di direzione e di conduzione dell’Associazione.  
 
PROSPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Si propone il rinvio a nuovo del risultato gestionale positivo di euro 257,37 per 
poterlo utilizzare, nel corso dell’esercizio 2014, per le attività istituzionali 
dell’Associazione. 
 
Penna San Giovanni,   30/04/2014 
 

         
Il Presidente   

  Laura Bacalini 
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DESTINAZIONE ED USO DEI CONTRIBUTI 5XMILLE 
 
 
 
 
- 5 x mille 2010 - incassato 2013 
 

In data 20 Agosto 2013 sono stati erogati dall’Amministrazione 
finanziaria i contributi del 5 x mille del 2011, per un importo di €. 4.072,63 

 
Il Consiglio Direttivo,  riunito in data 24/04/2014,  ha deciso in merito alla 

destinazione dei contributi ricevuti, deliberando di assegnare, oltre agli altri 
importi destinati provenienti dalla raccolta fondi, l’intera somma di € 4.072,63 
al progetto “S.O.S. Casa”. Tali contributi saranno utilizzati per finanziare il 
pagamento della spesa mensile complessiva relativa al sostentamento degli 
oltre 30 bambini e ragazzi, ospiti dell’orfanotrofio Juan Pablo I di Lima, che 
l’Associazione Perigeo Onlus sostiene da anni. 

 

 

Penna San Giovanni,   30/04/2014 
 

        

 

  

            Il Presidente   

Laura Bacalini 

 
 

 

 

 
 

 


