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Nota metodologica
Il presente bilancio si riferisce all’esercizio 2014 che, come da statuto sociale, inizia il 1 gennaio e si conclude il
31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Sociale 2014, 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 Onlus, 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.
Il Presidente
Laura Bacalini
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1. Identità dell’Associazione
1.1. IDENTITÀ
Perigeo nasce il 14 Maggio 2004, fondata da Gianluca Frinchillucci, attuale Direttore Strategico, e nel 2012 viene dichiarata idonea dal Ministero degli Affari Esteri
Italiano. È ufficialmente registrata nello Stato Somalo del Puntand dal 2011, in Croazia dal 2012 e presso il Governo Federale Somalo dal 2015, mentre sono in corso le
procedure per la registrazione a Malta e in Kenya.
Svolge attività finalizzata alla salvaguardia del rapporto uomo-ambiente e dei patrimoni culturali dei popoli indigeni, ampliando negli anni la propria attività di volontariato e solidarietà internazionale e accrescendo le proprie capacità tecniche in campo
di progettualità internazionale sino ad attivare, dal 2008, una sezione specifica relativa
ai progetti di cooperazione internazionale. Interviene nelle aree post conflitto dove la
pace è fragile e vulnerabile. Promuove la cultura come strumento di peacebuilding e adotta
strategie pensate intorno alle realtà locali.
Perigeo intende promuovere la propria causa attraverso progetti di cooperazione internazionale finalizzate allo sviluppo delle persone che vivono in aree in conflitto, in emergenza o
povertà. La mission che anima il lavoro della organizzazione è realizzare partnership e metodologie
improntate all’eccellenza, interventi che consentano di rispondere alle emergenze, sviluppare realtà particolarmente svantaggiate, tutelare patrimoni culturali e storico-artistici esistenti, far crescere persone nei loro
territori attraverso progetti di formazione e educazione.
Gli interventi di cooperazione servono a dare forza e sostenere le molte risorse e capacità inespresse presenti nei paesi di intervento.
Perigeo opera in Africa (Somalia, Etiopia, R.D. Congo), in Medio Oriente, per l’emergenza umanitaria
in Siria e in Libia, in Sud America (Perù), in Asia (Nepal), in Europa (Italia e Croazia) dove è focalizzata sulla
riduzione delle sacche di povertà e sul sostegno alle categorie più indifese, e interviene dal 2011 – di concerto con
il Ministero degli Interni – nella gestione dell’Emergenza profughi.
In questi ultimi anni di attività Perigeo NGO 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 esteri di intervento e diffusa in varie Regioni d’Italia.

1.2. MISSIONE e VALORI
In questi ultimi anni di effettiva attività nel settore della cooperazione internazionale, Perigeo 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 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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1.3. 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
Perigeo NGO 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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1.4. 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:
- Sanità
- Educazione e formazione
- Sviluppo umano e sostenibile
- Tutela del sistema uomo-ambiente
- Cultura
- Aiuti umanitari e d’emergenza

P.V.S. beneficiari dell’attività svolta:
- Etiopia
- Somalia
- Perù
- Nepal
- Indonesia
- Congo
- Libano
- Siria
Attività svolta in Italia
(dalla data di costituzione):
- Accoglienza richiedenti asilo
- Volontariato sociale
- Mediazione culturale
- Educazione e formazione
- Animazione territoriale

1.5. PERIGEO E I SUOI STAKEHOLDER
STAKEHOLDERS INTERNI

STAKEHOLDERS ESTERNI

NEL MONDO
• Popoli indigeni
• Associati Perigeo
• Volontari

• Popolazioni in aree di
conflitto
• Istituzioni Paesi beneficiari

• Collaboratori

• Organizzazioni della società
civile locale

IN ITALIA
• Enti Pubblici
• Università, Istituti culturali o
di ricerca (pubblici o privati)
• Altre associazioni
• Cittadinanza
• Scuole o Istituti
• Cittadini di Paesi terzi e
richiedenti asilo

BILANCIO SOCIALE 2014

7

2. L’Organizzazione
2.1. STORIA
Anno
2004

Costituzione con scrittura privata

2005

Registrazione Anagrafe Onlus

2007

Iscrizione al “Registro Regionale delle associazioni operanti per la Pace, i
Diritti Umani, la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale”

2008

Costituzione con Atto Pubblico;

2011

Riconoscimento ufficiale nel Puntland State of Somalia
Iscrizione al Registro delle Persone giuridiche della Prefettura – UTG di Macerata
Riconoscimento ufficiale in Croazia

2012

Riconoscimento idoneità ONG

2015

Riconoscimento ufficiale in Somalia

2.2. ASSETTO ISTITUZIONALE
ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE

PRESIDENTE
ESECUTIVO

VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

STAFF

2.3. STRUTTURE OPERATIVE
Italia
Via Paolo Sarpi 8 - 20154 Milano - Tel: +39.02.37904158 - Fax: +39.02.49665265
Contrada Saline - 62020 Penna San Giovanni (MC) - Tel: +39 0733.669332
Somalia
c/o Somalies Studies Center - University-Glk, Waran Building - Galkayo (Mudug Region) - Puntland, Somalia
Etiopia
P.O. box 19 - Shashamane - Kofale
Croazia
10.000 Zagabria, Croazia - Via Gustava Krkleca, 7
Kenya
Mayfair Suites 4th floor, Office 4 - Parklands Road, Nairobi - P.O. Box 76813 – 00620 Nairobi
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3. 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 2014 Perigeo si è focalizzata sulla Regione Federale Oromya, senza tuttavia dimenticare le altre aree di
intervento. Il “Centro Culturale Oromo”, sito nella città di Kofele 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).
Nel corso dell’anno lo staff italiano di Perigeo ha eseguito due missioni in Oromia
con lo scopo di valutare l’andamento ex post del progetto e di documentare il lavoro
svolto da Perigeo nell’area. Tale lavoro, svolto dal fotografo Francesco Cianciotta, è
stato oggetto di una mostra fotografica a Milano, presso ChiAmaMilano, struttura
messa a disposizione dal Comune di Milano. La mostra ha avuto notevole successo di
pubblico e la notizia della stessa ha avuto eco anche sui quotidiani nazionali.
Grazie ai progetti di Sostegno a distanza “Adotta una scuola” e “Goccia luminosa”, che nel 2014 hanno raccolto donazioni per € 17.970, 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.

Somalia
Perigeo NGO è attiva in Somalia dal 2010. Le iniziative e i progetti operativi realizzati in Somalia in questo quinquennio sono stati resi possibili da un intenso lavoro di relazioni, incontri, missioni
sul campo, partecipazione a conferenze, etc. che ha portato negli anni a una conoscenza profonda e
a una grande familiarità con quella che è la realtà somala e alla creazione di una fitta rete di contatti, istituzionali e non, relativamente alla galassia somala, sia nella stessa Somalia, che in altri Paesi.
Aiuti umanitari
Nel 2014, Perigeo ha continuato il suo impegno in prima linea per l’intervento umanitario d’emergenza inviando altri due container di attrezzattura sanitaria e medicinali destinati agli
ospedali regionali somali, per un valore complessivo di € 220.000. Sono quasi 10 milioni di euro
di aiuti umanitari inviati da Perigeo dal 2011 al 2014 in Somalia.
Progetto “Laboratorio farmaceutico”
Proseguono le attività del laboratorio farmaceutico di Galkayo, 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.
Nel 2014 è continuato l’allestito del primo nucleo del laboratorio farmaceutico comprendente diversi macchinari (mescolatrice, comprimitrice, opercolatrice, blistatrice, bilance, ecc.) ed è stata avviata la produzione dei
primi due principi attivi: amoxicillina e paracetamolo. Si è inoltre lavorato, in concorso con Medipharma Somalia, all’ampliamento delle capacità produttive del laboratorio farmaceutico per altri due principi attivi: diclofenac
e omeprazolo.
Progetto “Dryland Agriculture Development”
Il progetto, finanziato dal Caritas Italiana, 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.
Dal 2012, anno di avvio delle attività, sono stati realizzati 100 pozzi poco profondi e 3 pozzi profondi in
varie aree del Puntland e distribuite pompe per l’irrigazione, con incremento della produzione di beni alimentarie del reddito dei nomadi nelle aree di riferimento. Sono stati realizzati corsi di formazione in tecniche agricole
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ad oltre 180 famiglie e distribuite sementi per le coltivazioni. Sono state quindi potenziate le capacità di “farm management” della popolazione rurale locale e creato un
network con le organizzazioni nazionali ed internazionali di settore. Uno dei pozzi
profondi, costruito nei pressi della città di Galkayo, rifornisce di acqua il locale campo profughi. Due dei pozzi più profondi sono utilizzati oltre che per il fabbisogno
dei nomadi e il sostentamento del settore agricolo anche per la creazione di un
vivaio botanico che sarà utilizzato nella lotta contro la deforestazione.
I beneficiari identificati nella fase iniziale del progetto erano 180 famiglie di
agricoltori (circa 1.100 persone). A seguito della realizzazione del progetto si è però
evidenziato un sostanzioso aumento del numero dei beneficiari diretti. Attualmente
usufruiscono della realizzazione dei pozzi quasi 3000 famiglie (circa 18.000 persone),
tra queste sono comprese circa 1500 famiglie di IDPs (Internally Displaced Peoples,
cioè profughi provenienti da altre parti del Paese), insediatisi nei pressi dei pozzi più profondi, e oltre 1000 pastori nomadi che ne usufruiscono per le loro famiglie e per il loro
bestiame in particolare nei pressi dell’area di Galkayo.
Progetto “Musei senza frontiere”
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 di due musei in Somalia, uno a Galkayo e
uno a Mogadiscio.
Nel 2014 Perigeo ha avviato lo l’analisi preliminare di un programma di ricerca scientifica, studio e organizzazione museale gestito da esperti delle comunità locali con il patrocinio e il coordinamento scientifico e
strategico di Perigeo ONG, al fine di standardizzare, per quanto possibile, la procedura di allestimento dei musei
nonché per aumentare ulteriormente il coinvolgimento delle popolazioni locali anche nella fase successiva della
manutenzione dei musei.

Perù
Nel corso del 2014 è continuata l’attività di Perigeo di tutela dei 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
Sono proseguite le attività di contatti diretti con le istituzioni locali, le organizzazioni della
società civile e uffici governativi croati al fine di creare 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.

Nepal
Nel 2014 sono proseguite le attività di promozione delle relazioni tra l’Italia e la regione
Himalayana che si concentrano intorno al centro “Giuseppe Tucci” che Perigeo ha fondato
nella capitale nepalese.

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.
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Libano e Siria
Nel corso del 2014 si è svolta un’ulteriore missione di pianificazione e valutazione della fattibilità di interventi in loco per rispondere all’emergenza siriana. È
stato stretto un accordo con il Comitato Sant’Ephrem di Damasco, con il quale si
stanno valutando interventi congiunti a favore della popolazione civile locale.

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 “Unire le differenze per progettare il domani”
(Servizio Civile Regionale)
Il progetto, svoltosi sul territorio del Comune di Penna San Giovanni (MC) è il logico prosieguo
del progetto realizzato nell’anno precedente. Gli interventi proposti nel 2014 hanno dato continuità al progetto precedente e miravano a rendere i giovani protagonisti attivi e consapevoli del
proprio territorio, incentivandoli a imparare dall’anziano, testimone e custode del passato, ma
al contempo incrementando ulteriormente le attività a favore dell’incontro con la popolazione
straniera (compresi i richiedenti asilo) e la diffusione del senso di cittadinanza attiva tra i giovani e anziani, contribuendo in tale modo a creare una società sempre più solidale e inclusiva.
L’educazione alla pace e alla solidarietà attiva ha avuto risalto in particolare attraverso una
formazione specifica dei volontari e eventi aperti alla cittadinanza riguardanti il fenomeno
migratorio e del diritto d’Asilo, analizzato sia a livello EU che nazionale e infine concentrato
sulla realtà marchigiana.
Progetto Nansen
Forte dell’esperienza della precedente emergenza Nord Africa (2011-2013), nel 2014 Perigeo ha nuovamente risposto alla chiamata delle Istituzioni collaborando nell’attività di accoglienza
dei richiedenti asilo avviata a seguito dei numerosi sbarchi che quotidianamente si verificano sulle coste
italiane.
Nel 2014 Perigeo ha messo a disposizione delle Prefetture di Fermo e Macerata due strutture, per un
totale di circa 70 posti.
Accanto a questi, altri 25 posti sono messi a disposizione nell’ambito del programma nazionale SPRAR
(Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), quale ente gestore del capo fila Comunità Montana dei
Monti Azzurri.
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4. Bilancio di esercizio
4.1. Stato patrimoniale al 31/12/2014
ATTIVO
A) Crediti verso associati
Totale crediti (A)

2014

2013

-

-

0

0

113

113

1.130

960

B) Immobilizzazioni immateriali
1. Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze
1) Programmi e software
2. Immobilizzazioni materiali, impianti e macchine
1) Impianti generici
3. Attrezzature
1) Attrezzatura generica

14.854

6.108

2) Attrezzatura specifica

21.408

18.197

3) Mobili e arredi

21.986

9.472

3.500

-

14.133

6.117

77.124

40.967

31

-

31

-

117.200

-

11.000

11.000

4) Automezzi
5) Macchine ufficio elettroniche
Totale immobilizzazioni (B)
C) Immobilizzazioni materiali, attrezzatura
1) Rimanenze iniziali e finali
Totale immobilizzazioni (C)
D) Attivo circolante
1. Rimanenze
1) Crediti di competenza
2) Crediti V/s Regione Marche - Prog. Musei per la pace
3) Crediti V/s Regione Marche - Prog. Radici profonde

6.041

6.041

4) Crediti V/s Privati

8.000

18.000

-

4.200

4.671

4.171

12.988

-

1) Cassa denaro

1.532

2.341

2) Banca BCC

1.120

2.373

459

1.533

-

90

1.303

296

5) Crediti V/s Prefetture
2. Crediti V/s altri
1) Depositi cauzionali
2) Anticipi su missioni future
3. Disponibilità liquide

3) Banca Prossima
4) Banca BNL
5) C/C postale
6) Carte prepagate
Totale attivo circolante (D)

400

-

164.714

50.044

2

-

2

-

E) Utili (perdite) portati a nuovo anno
1) Riserva di arrotondamento Euro
Totale Utili (perdite) portati a nuovo anno (E)
F) Debiti
1) Debiti V/s fornitori
Totale Debiti (F)
TOTALE ATTIVO

3.313

3.955

3.313

3.955

245.184

94.966
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PASSIVO
A) Immobilizzazioni materiali, impianti e macchine
1. Imm. immateriali, concessioni, licenze
1) Software
2. Impianti e macchine
1) Fondo ammortamento impianti generici
3. Attrezzature
1) Fondo ammortamento mobili e arredi
2) Fondo ammortamento attrezzatura specifica
3) Fondo ammortamento attrezzatura generica
4) Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche
5) Fondo ammortamento automezzi
Totale Immobilizzazioni materiali, impianti e macchine (A)
B) Disponbilità liquide
1. Denaro e valori
1) Banca BNL
2) Banca BNL c/anticipi
3) Carte di credito
Totale Denaro e valori (B)
C) Capitale netto
1) Capitale netto
2) Utili di esercizio precedente
Totale Capitale netto (C)
D) Trattamento fine rapporto lavoro
1. Fondo TFR
Totale Trattamento fine rapporto lavoro (D)
E) Debiti
1. Debiti fornitori
1) Fornitori Italia
2. Debiti imprese controllate
1) Altri debiti
3. Debiti imprese controllate oltre 12 mesi
1) Debiti diversi
4. Debiti imprese collegate
1) Prestiti soci anni precedenti
5. Debiti tributari
1) Erario c/ritenute Redditi lavoro dipendente
2) Erario c/ritenute Redditi lavoro autonomo
3) Debiti tributari
6. Debiti Istituti di previdenza
1) Debiti v/s INPS/INAIL
2) Debiti v/s IRAP
7. Altri debiti
1) Dipendenti con retribuzione
2) Debiti affitti
3) Debiti v/s dipendenti
4) Debiti v/s collaboratori
Totale Debiti (E)
F) Ratei
1. Ratei passivi
Totale Ratei (F)
Utile d’esercizio
TOTALE PASSIVO

2014

2013

-

-

260

-

7.087
6.422
9.231
9.687
438
33.125

-

648
44.876
45.524

182
182

7.626
724
8.350

5.470
449
5.919

6.021
6.021

4.396
4.396

52.880

30.977

1.178

-

6.483

7.262

6.455

-

5.423
12.274
4.942

10.387
-

7.990
-

4.194
4.942

18.481
9.560
9.157
15.432
150.255

16.350
8.174
82.286

1.909
1.909
245.184

1.909
1.909
275
94.966

BILANCIO SOCIALE 2014

13

4 - bilancio d’esercizio

4.2. Rendiconto gestionale a proventi ed oneri al 31/12/2014
ONERI
1. Oneri per attività tipiche
1.1 Acquisti
Materiali di consumo
1.2 Servizi
EMERGENZA NORD AFRICA
PROGETTO NANSEN
ETIOPIA
- Progetto Etiopia
- Sostegno a distanza "Goccia
Luminosa"
- Sostegno a distanza "Adotta
una scuola"
INDONESIA
PERU’
- SOS Casa
SOMALIA
- Progetto
- Progetto Dryland
- Progetto Laboratorio
Farmaceutico
NEPAL
- Progetto
CROAZIA
- Rimborsi spese
VILLAGGIO NANSEN
CONGO
ATTIVITÀ E PROGETTI IN ITALIA
- Vari
- Servizio civile (gestione)
- Donazione Telethon
PROGETTO MUSEI PER LA PACE
LIBANO
SIRIA
INVIO AIUTI UMANITARI
1.3 Personale
- Personale Emergenza Nord
Africa
- Personale Progetto Nansen
- Personale per progetti Etiopia
- Personale per progetti
Somalia
- Personale Croazia
- Personale progetti in Italia
- Personale progetti in Perù
- Personale progetti in Libano
- Personale progetti in Siria
- Contributi Inps/Inail
- Trattamento Fine Rapporto
1.4 Ammortamenti
1.5 Oneri diversi di gestione
TOTALE 1

2014

2013

6.595
82.973
322.275
19.304
9.000

59.402

1.000
-

12.675

5.205

4.150

45.564
249.953

411.143
112.711
13.497

2.904
2.193

PROVENTI
1. Proventi per attività tipiche
1.1 Da contributi su progetti:
- Progetto “Emergenza Nord
Africa”
- Progetto “Dryland agriculture
development” Somalia
- Progetti in Italia
- Progetto “Musei Senza
Frontiere”
- Progetto “Congo”
- Progetto “Nansen”
- Aiuti umanitari
1.2 Da contributi con enti pubblici
- Erogazione quote 5x1000
- Contributi da Comuni
- Altri contributi
1.3 Da soci e associati
(quote associative)
1.4 Da privati
- Altre donazioni per l’Etiopia
- Altre donazioni
- Omaggi/sconti

TOTALE 1

2014

2013

-

91.386

277.786

157.552

-

16.041
36.037

574.855
2.181.842

154.019
397.084

4.123
-

4.073
696

-

400

83.764
2.207

29.163
77.017
-

3.124.577

963.468

2.176
11.250
154.019
9.208
3.803

3.427
50
7.924
7.457
5.766
2.181.842

9.387
3.802

-

12.026

156.848
4.843
27.090

21.179
46.674

1.155
1.804
577
15.308
1.422
5.421
2.577
23.766
31.254
1.632
5.406
7.680
3.100.564 1.026.752
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2. Oneri per fundraising
Spese per fundraising

TOTALE 2
3. Oneri per attività accessorie
3.1 Acquisti
3.2 Servizi
3.3 Godimento beni di terzi
3.4 Personale
3.5 Ammortamenti
3.6 Oneri diversi di gestione
TOTALE 3
4. Oneri finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari / postali
4.2 Su prestiti
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali
4.5 Assicurazioni
4.6 Sopravvenienze passive
TOTALE 4
5. Oneri straordinari
5.1 Da attività finanziaria
5.2 Da attività immobiliare
5.3 Da altre attività

-

-

-

-

-

-

6.087
6.268
1.138
13.493

3.620
3.620

-

-

TOTALE 5
6. Oneri per supporto generale
6.1 Acquisti
6.2 Servizi
- Servizi Vari
4.943
743
- Spese Utenze varie
12.279
- Spese Legali/Notarili
6.3 Godimento beni di terzi
- Spese condominio
- Spese Affitti
6.4 Personale
6.5 Ammortamenti
3.225
4.928
6.6 Altri oneri
5.245
- Imposte e tasse
2.749
- Sanzioni e ammende
4.804
- Convegni e corsi
2.443
TOTALE 6
30.443
10.916
Totale oneri
3.144.500 1.041.289
Risultato gestionale positivo
275
Totale a pareggio 3.144.500 1.041.564

2. Proventi da fundraising
- “Adotta una scuola” (Etiopia)
- “Fondi x Indonesia” (Indonesia)
- “Goccia luminosa” (Etiopia)
- “SOS casa” (Perù)
TOTALE 2
3. Proventi da attività accessorie
3.1 Da gestioni commerciali acc.
3.2 Da contratti con enti pubblici
3.3 Da soci e associati
3.4 Da non soci
3.5 Altri proventi

120
17.850
17.970

30.565
12.750
19.600
1.280
64.195

-

-

TOTALE 3
4. Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Da rapporti bancari e postali
4.2 Da altri investimenti finanz.
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali

-

-

-

-

TOTALE 4
5. Proventi straordinari
5.1 Da attività finanziaria
5.2 Da attività immobiliare
5.3 Da altre attività
5.4 Sopravvenienze attive
TOTALE 5
6. Rimanenze Finali
6.1 Rimanenze materiali x
Aiuti Umanitari Somalia

-

-

1.164
789
1.953

13.901
13.901

-

-

TOTALE 6
Totale proventi
3.144.500 1.041.564
Risultato gest. negativo
Totale a pareggio 3.144.500 1.041.564
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4.3. Nota integrativa al bilancio al 31 Dicembre 2014
1. Agevolazioni di cui gode l’associazione
L’associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, pertanto le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore di Perigeo nei limiti e con
le modalità stabilite per legge.
Le persone fisiche possono alternativamente detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un
massimo di 30.000 Euro (art.15, comma 1 lettera 1.1 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche), oppure dedurre
dal proprio reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art 14, comma 1 del Decreto
Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
Le imprese possono alternativamente dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000
Euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 e successive modifiche) oppure dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del
D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
Inoltre, ai sensi dell’art. 111 ter del D.P.R. 917/86, non è considerata attività commerciale quella effettuata
nello svolgimento dell’attività istituzionale ed è non imponibile quella relativa alle attività connesse. Ai fini IVA
le prestazioni effettuate da Perigeo sono considerate fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 2-3-4
D.P.R. 633/72, per cui non risulta detraibile l’imposta assolta sugli acquisti, la quale diviene in tal modo costo
per l’Associazione stessa.

2. Contenuto e forma del rendiconto al 31/12/2014
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.
• 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 31/12/2014
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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.
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:
Programmi
e software

Valore da
ammortizzare

F.do ammortamento
Quota d’esercizio

Accantonamento

Residuo da
ammortizzare

€ 242,00

€ 80,66

€ 129,06

€ 32,28

Valore da F.do ammortamento
ammortizzare
Quota d’esercizio

Accantonamento

Residuo da
ammortizzare

Aliquota di
ammortamento
33,33 %

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono costituite dall’acquisto delle voci così evidenziate:
Voce:
Impianti
Generici
Attrezzatura
specifica
Attrezzatura
generica
Automezzi
Macchine ufficio ordinarie
Macchine ufficio elettroniche
Mobili ed
arredi

Aliquota di
ammortamento

€ 1.129,90

€ 90,39

€ 169,48

€ 870,03

8,00 %

€ 21.408,00

€ 3.211,20

€ 3.211,20

€ 14.985,60

15,00 %

€ 14.853,97

€ 2.106,48

€ 7.124,36

€ 5.623,13

€ 3.500,00

€ 437,50

€-

€ 3.062,50

25,00 %

€ 1.464,65

€ 146,47

€-

€ 1.318,18

20,00 %

€ 15.035,03

€ 2.998,01

€ 7.689,48

€ 682,89

20,00 %

€ 21.986,11

€ 1.835,46

€ 5.251,21

€ 14.899,44

10,00 %

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.
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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.
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.
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6. Commenti alle principali voci del rendiconto gestionale
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITà 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.
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.
Civitanova Marche, li 30/06/2015
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.
Civitanova Marche, li 30/06/2015
Il Presidente
Laura Bacalini
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