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Lettera del Presidente don Franco Corbo 
 

Carissimi soci, carissimi sostenitori, 

tenendo presenti le nuove esigenze cui va incontro il GVS, in questo ultimo anno abbiamo 

provveduto ad aggiornare lo Statuto e a rinnovare le cariche del direttivo, il cui compito si sintetizza 

nel segnare gli indirizzi generali per il lavoro delle due sezioni (Adozioni Internazionali e 

Solidarietà Internazionale) e nel verificarne la realizzazione.  Naturalmente è richiesto un impegno 

da parte di tutti, volontari e dipendenti, sia nell’avanzare proposte, sia nel portare avanti i progetti 

approvati. Il bilancio di questi ultimi anni, in linea generale, si è gradualmente ridotto nelle sue 

entrate e uscite, ciò, tuttavia, non ha significato né significa una riduzione delle iniziative o un 

minore entusiasmo nelle attività associative. Si tratta invece di perseguire un ulteriore deciso 

rilancio delle nostre linee programmatiche e di conseguenza delle scelte progettuali: il nostro 

intervento in piani di solidarietà e sviluppo sociale è da potenziare sempre di più e meglio, con studi 

appropriati e verifiche di fattibilità, così come sono da valorizzare l’esperienza di Amerete e 

l’espletamento di programmi con e nelle scuole. La scelta di coinvolgere centinaia di bambini e 

ragazzi di scuola elementare e media trova radici nell’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni 

alla pratica della solidarietà, alla riflessione sui temi sociali della contemporaneità e alla 

considerazione dell’alterità. In tal senso anche la formazione di nuovi volontari, accompagnata da 

una valutazione sul ruolo del volontariato in un mondo che cambia, si impone come scelta strategica 

per allargare gli orizzonti del GVS.  

Nel campo delle adozioni, la prospettiva è estendere il raggio di azione a livello internazionale, con 

la richiesta alla Commissione per le Adozioni Internazionale di operatività in altri Paesi. Nello 

stesso tempo bisogna insistere sulla collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nei processi adottivi, 

implementando il lavoro di rete tra famiglie, scuola, servizi, Tribunale per i Minorenni al fine di 

perseguire sempre meglio il benessere dei bambini. Siamo convinti sostenitori del diritto dei minori 

a vivere in una famiglia e non possiamo non coniugare la cultura dell’adozione con la cultura 

dell’accoglienza.  

Nello stesso tempo è maturato il convincimento che per consentire a tutti di leggere e comprendere 

obiettivi, strategie, attività e risultati del nostro Ente  non si possa prescindere dalla diffusione del 

documento che racchiude il senso complessivo e la coerenza dell’operato del GVS. La stesura del 

Bilancio sociale, infatti, deve proiettare il GVS verso un più significativo rapporto di fiducia con i 

propri interlocutori basato sulla trasparenza oltre a promuovere consapevolezza dei percorsi sociali 

che si intendono seguire. 

La natura consuntiva, infatti, va a coniugarsi con l’analisi di programmi futuri. 

 Le nostre attuali esigenze sono:  

- Rilanciare con forza la cooperazione internazionale con lo stile di piccoli progetti mirati. 

- Rilanciare, tramite il Sito e ad altri strumenti opportuni, le campagne informative sul GVS, sui 

suoi progetti, sul Sostegno a Distanza, sulle Adozioni Internazionali. 

Per quanto esplicitato, l’adozione di questa nuova forma di bilancio, non solo ci aiuta a rendere le 

nostre attività più comprensibili e trasparenti a tutti, sostenitori, volontari, e quanti contribuiscono 

alla programmazione ed alla realizzazione delle nostre attività, ma ci spinge anche a un 

miglioramento continuo della nostra qualità e capacità progettuale e a rispondere meglio a tutte 

quelle spinte, pulsioni e sollecitazioni che ci muovono ad intervenire con progetti di solidarietà e di 

comunicazione. 

L’impegno per il futuro deve essere questo: maggiore informazione… maggior partecipazione. 

Auguri e buona solidarietà a tutti. 
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Punto 1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 

 

La stesura del Bilancio sociale relativo al periodo 2015 è avvenuta nel rispetto delle Linee Guida 

per la redazione del Bilancio sociale delle Organizzazioni No Profit approvata e predisposta 

dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale in collaborazione con l’Agenzia 

per le entrate. I principi ispiratori del bilancio sociale sono: 

 Dotarsi di uno strumento di comunicazione con i propri interlocutori; 

 Rendicontare le attività con chiarezza e trasparenza; 

 Effettuare una verifica interna in modo sistematico e completo. 

Nel Bilancio sociale sono espressi gli esiti ed i risultati di quanto è stato realizzato durante 

l’esercizio 2015. Queste notizie verranno esaminate con particolare attenzione dall’associazione 

all’interno di un processo di miglioramento continuo per essere sempre più legittimata e 

riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni. 

Punto 2. GENERALITA’ 

 

Cod. Informazione 

2.1. DENOMINAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

Gruppo di Volontariato “Solidarietà” – Onlus 

 

2.2 Sede Legale 

POTENZA – Viale Dante 104  

 

2.3 Sede Centrale 

POTENZA - Viale Dante 104   

 

2.4 Sedi Periferiche  

SICILIA: CASTELVETRANO (TP) - Via Campobello n. 111 

CAMPANIA:  POLLENA TROCCHIA (NA) - Viale dei Gelsomini, n. 40 

2.5 Forma giuridica 

ONLUS 

• riconoscimento di Personalità Giuridica e Ente Morale con Decreto del Ministero 

degli Interni del 17.02.1997 

• autorizzazione alle pratiche adottive del Ministero degli Esteri di concerto con il 

Ministero di Grazia e Giustizia, con Decreto del 29.09.1994 

• iscrizione all'Albo Enti Autorizzati alle Adozioni Internazionali con D.P.C.M. n. 73 

del 6/09/2000 

• iscrizione all’Albo Regionale Basilicata del Volontariato del 07.02.1994 

2.6 Configurazione Fiscale 

ONLUS 

Il Gruppo di Volontariato “Solidarietà” si configura come Associazione 

Giuridicamente Riconosciuta. Non ha scopo di lucro e non esercita attività di tipo 

commerciale. 

2.7 Breve storia dell’associazione  

Nato nel 1979, il Gruppo di Volontariato “Solidarietà” Onlus si impegna nel campo 

della solidarietà internazionale e delle tematiche relative all’infanzia abbandonata. Le 

attività del GVS si concretizzano in campagne, azioni e progetti concreti finalizzati 
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alla crescita ed al consolidamento del principio che ne guida l’azione: la solidarietà 

nella carità e nella giustizia. L'ispirazione ai valori cristiani non impedisce al GVS di 

sentirsi laico ed aperto a tutte le reali espressioni delle altre culture. È diventato nel 

tempo il punto di riferimento per le adozioni internazionali e per il mantenimento agli 

studi dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica e delle Autorità, in Italia e all'Estero. La comunità parrocchiale 

di S. Anna e S. Gioacchino, guidata spiritualmente dal parroco Sac. Francesco Corbo, 

rappresenta il centro d’aggregazione e nella sua moderna struttura trovano ospitalità 

le numerose iniziative che il GVS promuove e sviluppa.  

2.8 Dimensione dell’organizzazione 

Il GVS può contare su una ventina di volontari. 

Il personale retribuito è di sei unità oltre ad un contabile e psicologhe in convenzione. 

Ha referenti per le Adozioni Internazionali e referenti per il Sostegno a Distanza in 

ogni Paese dove opera. 

Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 consegna una situazione finanziaria in 

leggera ripresa rispetto al bilancio precedente. 

Il totale delle entrate ammonta ad € 315.135,00 L’incremento rispetto al precedente 

esercizio è di € 28.418,00 pari a oltre il 10% rispetto alle entrate registrate durante 

l’esercizio 2014. Il maggior flusso di entrate è ascrivibile all’incremento delle entrate 

per i programmi di sostegno a distanza (+ € 12.011) a quello delle raccolta fondi (+ € 

8.370,00) ed ai contributi erogati da enti terzi. 

Essenzialmente i proventi per complessivi € 323.288,61 (sono costituiti da correnti di 

€ 315.135,29; finanziari di € 2.154,82 e straordinari di € 5.998,50) vengono di 

seguito dettagliati : 

 entrate per Programmi SaD                         €         58.883,00 

 raccolta fondi      €         10.505,00 

 contributi c/adozioni reali    €       178.216,00 

 altri ricavi      €                  0.00 

 utilizzo Fondo contributo 5x1000   €         27.521,98 

 abbuoni attivi      €              159,31 

 proventi finanziari     €        2.154,82 

 proventi straordinari     €           5.998,50  

 

2.9 Paesi in cui opera l’organizzazione non profit 

Adozioni Internazionali: Bulgaria; Burundi; Congo Brazzaville; Polonia; Perù; 

Ucraina. 

Solidarietà Internazionale: Brasile; Burundi; Congo Brazzaville; Egitto; El Salvador; 

Guatemala. 

 

 

Missione, valori e strategie 

 

Cod. Informazione 

2.10 Missione, finalità, valori e principi dell’ente 

Il GVS: 

- è di ispirazione cristiana  

- è apartitico  

- opera senza fini di lucro, né discriminazioni e persegue finalità di solidarietà 

sociale e di cooperazione internazionale allo sviluppo  

- non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegato in 
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alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi 

scopo di lucro.  

Le finalità che si propone sono in particolare:  

- Operare per la promozione e la difesa dei diritti umani.  

- Impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui temi della pace e della 

giustizia e la difesa dei beni comuni.  

- Promuovere un volontariato popolare inteso a ricercare e realizzare quanto 

occorre per un nuovo progetto di società.  

- Stimolare il processo di crescita democratica, trasparenza ed intervento nelle 

strutture pubbliche.  

- Contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti 

sociali vedano riconosciuti, dallo Stato e da altri pubblici poteri, autentici spazi di 

libertà e di azione.  

- Effettuare attività di solidarietà e cooperazione in Italia e all'estero, in 

particolare nei Paesi in Via di Sviluppo.  

 - Promuovere ed attuare programmi di sostegno a distanza, in Italia e nel mondo, 

di minori, adulti, famiglie e comunità.  

- Svolgere attività culturali, scientifiche e di educazione allo sviluppo atte a 

sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia e all'estero, 

al rispetto e alla difesa dei diritti dei minori.  

- Promuovere e garantire il diritto del minore ad avere una famiglia.  

2.11 Indicazione dell’oggetto sociale 

L’attività del GVS riguarda le Adozioni Internazionali e la Solidarietà 

Internazionale. 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche 

in forma indiretta; vige l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da 

attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali 

previsti dallo Statuto del GVS. 

2.12 Settore in cui l’organizzazione opera 

Il GVS agisce in due settori: 

1. Adozioni internazionali:  

2. Solidarietà internazionale: 

Nell’ambito di questi due settori di intervento il GVS può: 

- progettare, organizzare e gestire, anche per conto di autorità pubbliche, 

interventi di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo;  

- organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;  

- svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare;  

- realizzare corsi di formazione per operatori e famiglie;  

- allestire mostre, manifestazioni culturali ed esposizioni;  

- pubblicare testi per famiglie ed operatori;  

- gestire siti internet dedicati;  

- realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici e 

università;  

- organizzare, realizzare, programmi di educazione allo sviluppo per la 

promozione e la difesa dei diritti dei minori.  

Il GVS può:  

- aderire a coordinamenti o gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopo 

analogo;  

- affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti 

coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e 

convenzioni internazionali che abbiano la stessa finalità;  
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- partecipare a conferenze e ad eventi in Italia e all'estero mantenendo aperto il 

dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;  

- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e 

le attività in corso;  

- promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi;  

- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, 

territoriali e non;  

- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei 

propri fini associativi.  

2.13 Utenza servita e beneficiari dell’attività dell’ente 

Il Gruppo di Volontariato Solidarietà ONLUS opera nei seguenti campi:  

 

ADOZIONI INTERNAZIONALI 
In conformità alla normativa italiana e internazionale vigente in materia, svolge 

procedure di adozioni di minori stranieri.  

L’Ente ha, come utenza, tutte le famiglie “potenzialmente adottive”. Ovvero 

famiglie che si avvicinano al percorso di adozione internazionale al fine di 

soddisfare un desiderio di genitorialità e, contestualmente, di solidarietà nei 

confronti di minori in situazioni di abbandono. 

Possono rivolgersi al GVS le coppie che risiedono nelle seguenti regioni italiane: 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. I residenti in altre regioni 

possono diventare utenti del GVS solo previa autorizzazione da parte della 

Commissione per le Adozioni Internazionali. 

 

Il Gruppo di Volontariato Solidarietà, quale Ente autorizzato alle adozioni 

internazionali, è impegnato nella realizzazione del principio di sussidiarietà nel 

Paese di origine del bambino. Attua progetti di cooperazione, programmi 

finalizzati alla prevenzione dello sfruttamento, dell'abbandono e del 

maltrattamento, alla deistituzionalizzazione, al reinserimento in famiglia, alla 

rivalutazione delle risorse umane ed organizzative presenti nei Paesi di origine, 

nonché all'apertura di nuovi canali di collaborazione con istituzioni pubbliche ed 

organismi privati nelle aree destinatarie. In tal senso sono soprattutto i minori i 

beneficiari dell’attività dell’ente. 

 

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: 

1) Il GVS opera nell'ambito delle "Linee Guida per il sostegno a distanza di 

minori e giovani" del 15-10-2009, approvate dalle ex Agenzia per le ONLUS e 

dalla Direzione Generale per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.  

Attuando programmi di sostegno a distanza, l’ente ha, quali utenti, diversi 

sostenitori soprattutto locali, mentre i beneficiari diretti si individuano nei Paesi 

in cui esso opera. Trattasi prevalentemente di soggetti minori collocati nelle 

rispettive comunità di appartenenza che si configurano quali beneficiari indiretti. 

Il GVS garantisce ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, 

nonché informazioni chiare e complete sul contributo versato. 

2) Il GVS promuove corsi di formazione ed attività di informazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà internazionale. Utenti specifici 

sono i volontari che vengono successivamente coinvolti nelle varie attività rivolte 

a tutta la collettività locale e non solo. 

2.14 Codici di condotta, principi e carte sviluppate e sottoscritte 

Il GVS è inserito nell’Elenco delle Organizzazioni SaD dell’Agenzia per il Terzo 
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Settore a partire dal 15 settembre 2010. 

Ha sottoscritto la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di Qualità, condividendo 

lo Statuto del FORUMSAD (coordinamento italiano di associazioni di Sostegno a 

Distanza) dal 10 luglio 2012.  

Ha firmato nel 2013 la Carta della Fratellanza, nell’ambito di un percorso 

accompagnato dai volontari di Amerete e partecipato da cittadini potentini e 

stranieri. 

Ha una propria Carta dei Servizi.  

2.15 Obiettivi e strategie di medio/lungo termine 

In relazione alla sezione SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE, obiettivo 

strategico per il medio e lungo periodo è quello di continuare nella realizzazione 

delle proprie finalità operative attraverso il rafforzamento delle reti nazionali e 

locali della solidarietà. 

A tal fine, già da tempo il GVS è entrato a far parte di tali reti, condividendo con 

esse iniziative e politiche di diffusione della cultura della solidarietà e 

dell’accoglienza. 

La rete AMERETE, costituitasi nella città di Potenza con lo scopo di rafforzare la 

cultura dell’accoglienza e la consapevolezza di una progettazione urbana più 

incline alla solidarietà, alla partecipazione ed  alla integrazione, vede da tempo il 

GVS impegnato in prima linea. Per il futuro è programmata una nuova edizione 

del progetto, avente durata biennale, che, oltre a rafforzare la rete di solidarietà 

cittadina, tende a implementare i servizi che la stessa rete già offre sul territorio. 

L’adesione al FORUM SAD inserisce il GVS in un contesto di rete nazionale che 

ha, come obiettivo, la diffusione della cultura della solidarietà, attraverso lo 

strumento del Sostegno a Distanza. 

La nuova edizione del progetto ACCORCIAMO LE DISTANZE, all’interno del 

quale il GVS si candida come coordinatore regionale delle iniziative, si pone 

l’obiettivo della diffusione delle metodologie del SaD all’interno della società 

civile, delle scuole, nel tentativo di far entrare il Sostegno a Distanza tra le 

pratiche educative in grado di generare processi di solidarietà. 

Obiettivo strategico del GVS, per il medio lungo termine, è anche la realizzazione 

di microprogetti di cooperazione in Paesi in Via di Sviluppo. 

 

Rispetto al settore delle ADOZIONI INTERNAZIONALI, bisogna puntare ad un 

allargamento del numero dei Paesi in cui realizzare adozioni. Tanto in 

considerazione del dato che alcuni stati esteri in cui il GVS opera (come ad 

esempio l’Ucraina) sono attraversati da situazioni di crisi socio-politiche che 

comportano una diminuzione se non addirittura un arresto delle adozioni.  Né 

mancano Paesi (come ad esempio la Polonia) che sono avviati verso un maggior 

utilizzo degli strumenti dell’affido e dell’adozione nazionale con conseguente 

riduzione del numero delle adozioni internazionali. Pur sostenendo il diritto del 

minore a vivere nel suo paese di origine con il supporto adeguato alla propria 

realizzazione, il GVS deve contestualmente perseguire il diritto dei minori ad 

avere comunque una famiglia rivolgendo il proprio operato ai Paesi ancora 

svantaggiati. In tal senso si colloca l’obiettivo di promuovere la cultura 

dell’adozione quale risposta all’emergenza infanzia abbandonata. 
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Punto 3. MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 

 

Mappa degli stakeholders 

Cod. Informazione 

3.1. ELENCO E TIPOLOGIA DEGLI STAKEHOLDERS 

Nel delineare i propri stakeholders si fa riferimento alla definizione del termine 

inglese data dalle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle 

Organizzazioni No Profit elaborata dall’Agenzia per le Onlus nel 2010: “tutti i 

soggetti (interni o esterni) che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione”. 

La Mission del GVS viene perseguita grazie al lavoro di volontari, dipendenti e 

collaboratori che ne condividono valori e obiettivi.  

 

Le figure interne impegnate per la Mission sono:  

a) -    Volontari  

- Personale volontario Sedi operative in Campania e in Sicilia 

- Personale volontario Punti Informativi in Basilicata, Calabria, Campania, 

Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia 

         Obiettivo: diffondere e custodire la missione. 

b) -      Dipendenti e Referenti dei Paesi esteri in cui il GVS opera 

   Obiettivo: supportare dal punto di vista professionale la missione. 

I sostenitori/beneficiari sono:  

a) Genitori adottivi: diventare genitori  

b) Sostenitori SaD: realizzare un atto di solidarietà a distanza  

c) Minori adottabili: diventare Figli 

d) Beneficiari progetti: realizzare il proprio progetto di vita 

 

A CHI RENDERE CONTO 
Con tale accezione vengono considerati i soggetti a cui rendere conto, in nome della 

trasparenza e della lealtà. 

-  Soci GVS Onlus  

- Commissione Adozioni Internazionali 

- Regione Basilicata, Campania, Sicilia 

- Tribunali per i Minorenni competenti 

- Servizi Sociali di competenza territoriale delle coppie che consegnano il mandato al 

GVS per la procedura di adozione internazionale 

- Scuole di ogni ordine e grado al cui interno sono inseriti i minori adottati 

- Direzione Generale per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.  

Autorità estere:   

- Paesi in cui vengono espletate procedure adottive (Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 

Congo Brazzaville, Moldavia, Nicaragua, Perù, Polonia, Ucraina) 

- Paesi in cui sono attivi progetti di Solidarietà Internazionale e di Sostegno a 

Distanza (Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Congo Brazzaville, Egitto, El 

Salvador, Guatemala, Perù, Ucraina) 
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Coinvolgimento degli stakeholders 

Cod. Informazione 

3.4. ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

EFFETTUATE NEL 2015 

- Attività di promozione e animazione 

- Attività di sensibilizzazione orientate a: Educare - Coscientizzare - Promuovere - 

Divulgare il Pensiero Consapevole - Favorire la ricerca - Conoscere - Intervenire 

- Attività di formazione per le coppie aspiranti all’adozione internazionale 

- Attività di accompagnamento nel post-adozione  

- Attività di sensibilizzazione ed intervento nelle scuole  

- Creazione di Eventi: Feste e Convegni per sensibilizzare e favorire scambio 

esperienziale - confronto 

 

A tal proposito tante sono state le iniziative poste in essere dal GVS nell’ambito del 

2015, come da allegate relazioni sulle attività relative alle adozioni internazionali e 

alla solidarietà internazionale. 

3.5 DECISIONI DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTI EFFETTUATI 

DALL’ORGANIZZAZIONE  

Rimodulazione dei percorsi informativi e formativi di accompagnamento 

all’adozione internazionale. 

Ristrutturazione del Sito istituzionale.  

 

Punto 4. ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Assemblea 

Cod. Informazione 

4.1. Numero di assemblee tenute nel 2015 

L’Assemblea si riunisce una volta all’anno per approvare e definire le linee 

programmatiche. Rientrano tra i suoi compiti la nomina il Presidente del GVS, del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Essa delibera altresì le modifiche di 

statuto ed approva il bilancio consuntivo e preventivo. 

Nel corso del 2015, la partecipazione si è attestata intorno al 90% dei soci. 

Il giorno 05 maggio 2015, a Potenza, nei locali del Gruppo di Volontariato 

"Solidarietà" (GVS), si è svolta I'Assemblea Ordinaria dell’Ente. 

 

Organi di governo 

Cod. Informazione 

4.2. Composizione dell’organo di governo 

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri: il Presidente del GVS, il Vice 

Presidente e 4 Consiglieri di cui 1 Consigliere segretario, 1 Consigliere esperto per le 

Adozioni Internazionali, 1 Consigliere esperto per la Solidarietà Internazionale e 1 

Consigliere esperto per le relazioni con le famiglie adottive. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria del 

GVS. 

Le cariche durano cinque anni e sono rinnovabili.  

Il C.D. e’ investito di ogni potere per la gestione ordinaria del GVS, determina il 

programma di lavoro, approva le spese, decide sull’ammissione e/o decadimento 

della qualifica di socio. 

Predispone il bilancio consuntivo e preventivo. 

Assume il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dai 
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soci aderenti volontari, determinandone mansioni e funzioni,  e decide l’affidamento 

di incarichi  a professionisti esterni. 

4.3. Modalità di nomina degli organi di governo 

Il C.D. è nominato dall’Assemblea dei soci ordinari. 

4.4. Numero di incontri tenuti nel 2015 

Il C.D. si riunisce  ogni qualvolta se ne ravvede l’esigenza, o a seguito di specifica 

convocazione straordinaria del Presidente. 

Durante il periodo di rendicontazione si sono tenuti n. 06 incontri, nel cui ambito le 

decisioni sono state prese per voto palese. 

4.5. Soggetto che ha la rappresentanza legale 

Il Presidente, Don Francesco Corbo, è il rappresentante legale e sociale del GVS, nei 

confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. 

Controlla l’esecuzione degli atti deliberati, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e 

il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli 

scopi statutari. 

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

Il Presidente può delegare / assegnare ruoli e mansioni al Vice Presidente e/o a uno o 

più consiglieri. 

4.6. Deleghe conferite ai componenti dell’organo di governo 

Il Presidente non ha conferito deleghe di rappresentanza ai membri dell’organo di 

governo. 

4.7. Entità dei compensi conferiti, a qualunque titolo, ai componenti degli organi di 

governo 

Tutti gli organi di governo prestano la loro opera all’interno del GVS a titolo 

puramente gratuito. 

4.8. Percentuale delle persone facenti parte degli organi che donano all’ente e il 

valore complessivo delle loro donazioni 

Nel corso del 2015 non sono state registrate donazioni da parte dei componenti il 

Consiglio Direttivo. 

 

Composizione e professionalità del collegio dei revisori 

Cod. Informazione 

4.9. Composizione effettiva dell’organo di controllo 

Il Consiglio Direttivo del GVS è così composto: 

Presidente: Francesco Benedetto Vittorio CORBO, Sacerdote e Pedagogo 

Vicepresidente: Maria Donata Lucia LAROCCA, Sociologo e Pedagogo 

Consigliere Segretario: Ottavia MURRO, Avvocato 

Consigliere esperto per le Adozioni Internazionali: Luciano LEBOTTI, 

Commercialista 

Consigliere esperto per la Solidarietà Internazionale: Emilio Gerardo GIUGLIANO, 

Consulente per la formazione professionale 

Consigliere esperto: Rocco PUCCIARIELLO, Libero professionista 

 

Contabile: Vito LAURINO, Commercialista e Revisore dei conti 

 

Composizione e professionalità  del Collegio dei Revisori: 

Il Collegio dei Revisori controlla l’attività contabile del GVS, vigila sulla corretta 

redazione del bilancio, verifica il corretto impiego delle risorse del GVS, la corretta 

gestione delle erogazioni e l’osservanza dello Statuto. 

Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. 
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Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per 

cinque anni  e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi il suo Presidente, che deve essere 

iscritto all’Albo professionale dei Revisori ufficiali dei Conti o dei Dottori 

Commercialisti o dei Ragionieri. 

Il Collegio dei Revisori è composto da: 

Presidente: Vito GENOVESE, iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti 

Componente effettivo: Aristide RENDA - Pensionato - ex Revisore dei Conti 

Componente effettivo: Giovanni ZACCAGNINO - Pensionato - ex Revisore dei 

Conti. 

 

Collegio dei revisori: fonzioni svolte e funzionamento interno 

Cod. Informazione 

4.10. N. Incontri del collegio dei Revisori nel 2015 

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio sociale, si è riunito 1 (una) volta 

verificando la sostenibilità dell’operato del GVS. 

4.11. Principali questioni affrontate dall’organo di controllo 

Il Collegio dei Revisori ha provveduto a verificare la regolarità delle scritture 

contabili e a fornire pareri per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Compensi 

Cod. Informazione 

4.12. Compensi corrisposti ai componenti dell’organo di controllo 

I componenti il Collegio dei Revisori hanno svolto la loro attività a titolo puramente 

gratuito, infatti, nessun compenso è stato loro corrisposto. 

 

Altri organi 

Cod. Informazione 

4.13. Composizione di eventuali altri organi, specificando se previsti nello statuto 

Non sono previsti altri organi oltre quelli descritti. 

4.14. Poteri 

Non sono previsti. 

 

 

Trasparenza 

Cod. Informazione 

4.15. Regime di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee, delle decisioni degli 

organi di governo, del Presidente e degli organi di controllo 

I verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei 

Revisori sono pubblici e consultabili in qualsiasi momento da parte di tutti i soci 

dell’associazione e di tutti quanti abbiano legittimità a prenderne visione. 

I verbali sono conservati presso la sede legale dell’associazione. 

4.16. Regime di pubblicità del bilancio di esercizio 

Il Bilancio d’esercizio e quello di previsione sono comunicati agli organi competenti 

per i settori di attività: alla Regione Basilicata secondo la legge regionale sul 

volontariato  e alla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

Il Bilancio d’esercizio è pubblicato sul sito web del GVS.  
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Punto 5. LE RETI 

 

Cod. Informazione 

5.1. Eventuali partecipazioni a reti e collaborazioni attive 

ForumSaD dal 2012: la maggiore Rete Nazionale di Sostegno a Distanza raggruppa 

115 associazioni di 18 regioni. Il GVS aderisce alla rete per confronto, formazione e 

aggiornamento sul tema.  

Volontari per lo Sviluppo dal 2001: il GVS entra nel comitato editoriale della 

rivista Volontari per lo Sviluppo. Rivista cartacea fino all’anno 2013 distribuita 

gratuitamente ai sostenitori sui temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo 

sostenibile e del consumo critico.  Il GVS ha gestito per 10 anni 500 abbonamenti.  

Amerete dal 2011: la rete di associazioni di volontariato della città di Potenza, creata 

per la promozione del volontariato cittadino e una progettazione condivisa.  

La Rete ha sviluppato un graduale processo di crescita e di maturazione, attualmente 

è composta da sette organizzazioni di volontariato e un’associazione culturale. 

 

 

Punto 6. CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E RIFERIMENTI DEL CERTIFICATORE 

 

Cod. Informazione 

6.1. INDICAZIONE DEL CERTIFICATORE DEL BILANCIO E DELLA SUA 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

La revisione del Bilancio è affidata ad un Collegio composto da: GENOVESE Vito 

(iscritto all’albo dei Ragionieri Commercialisti e Revisore dei Conti), RENDA 

Aristide (pensionato ex-Revisore dei Conti), ZACCAGNINO Giovanni (pensionato 

ex-Revisore dei Conti). 

6.2 COMPITI E FUNZIONI ESPLETATI 

Il Collegio dei revisori provvede alla revisione del bilancio annualmente e non 

percepisce compenso per l'attività svolta. 

 

COMPENSI 

Cod. Informazione 

6.3. COMPENSI PERCEPITI DAI REVISORI DEI CONTI 

I revisori dei conti non percepiscono alcun compenso. 

 

 

Punto 7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Cod. Informazione 

7.1. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

Direttivo:  

Francesco Benedetto Vittorio CORBO; Maria Donata Lucia LAROCCA; Luciano 

LEBOTTI; Emilio Gerardo GIUGLIANO; Rocco PUCCIARIELLO; Ottavia 

MURRO. 

Dipendenti:  

FERRARA Maria; GIORDANO Annalisa; NIYONGERE Claudette; 

ROMANIELLO Maria; SPILLINO Alda; TOSI Antonella. 
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7.2 STRUTTURA DIRIGENZIALE 

Francesco Benedetto Vittorio CORBO: Presidente 

Maria Donata Lucia LAROCCA: Vice-presidente  

Luciano LEBOTTI: Coordinatore Sezione “Adozioni Internazionali”  

Emilio Gerardo GIUGLIANO: Coordinatore Sezione “Solidarietà internazionale”  

Rocco PUCCIARIELLO: Consigliere 

Ottavia MURRO: Consigliere 

 

 

Punto 8. PERSONALE RETRIBUITO 

 

Cod. Informazione 

8.1. N. LAVORATORI A FINE ANNO ED EVOLUZIONE ULTIMI TRE ANNI 

A fine 2015 il GVS conta: 

n. 6 lavoratori dipendenti 

8.2 SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI PER SESSO, ETA’ E TIPOLOGIA DI 

CONTRATTO 

La forza lavoro del GVS è così composta: 

n. 6 Femmine – n. 0 maschi 

n. 6 lavoratrici a tempo indeterminato ed orario parziale 

n. 6 lavoratrici di età compresa tra i 40 e 55 anni 

8.3 SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI PER FUNZIONE 

Maria ROMANIELLO: Amministrazione; Referente Nicaragua 

Antonella TOSI: Referente Polonia e Perù  

Claudette NIYONGERE: Referente Africa 

Maria FERRARA: Referente Bulgaria ed Ucraina 

Alda SPILLINO: Sociologa  

Annalisa GIORDANO: Referente Solidarietà Internazionale 

 

Punto 9. VOLONTARI 
Il ruolo dei volontari è essenziale per il compimento della mission dell’Ente che, intorno alla parola 

“Volontariato” e “Solidarietà,” ha costruito la propria identità. I volontari del GVS appartengono a 

tutte le categorie sociali. 

I volontari attivi in modo continuativo sono 22.  

La loro suddivisione per età risulta essere la seguente:   

(20-30 anni) n. 1; (30-40 anni) n. 5; (40-50 anni) n. 6; (50-60 anni) n.5 ; over 60 anni  n. 5 

I volontari impegnati nella sezione Adozioni Internazionali sono 7. 

I volontari impegnati nella sezione Solidarietà Internazionale sono 15. 

 

Punto 10. ATTIVITA’ DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 

Comparando i risultati delle adozioni del 2014 e del 2015, emerge subito un visibile incremento 

nell’ultimo anno. Il segno positivo attraversa tutti i campi: il numero dei bambini, la cifra delle 

coppie che hanno concluso l’adozione, l’elenco dei coniugi iscritti nel corso dell’anno. 

Il GVS è orgoglioso, però, solo di un dato: E’ AUMENTATO IL NUMERO DEI BAMBINI 

CHE HANNO TROVATO UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE! 

La crescita numerica più consistente è stata registrata in Bulgaria. Il viaggio effettuato dal 

Presidente in tale Stato ha senz’altro rafforzato le relazioni con la terra bulgara e la credibilità del 

GVS, che trova la sua forza nel volontariato e nel perseguimento dei diritti dell’infanzia. 

Il segno “più”, sebbene con intensità minore, ha attraversato anche il risultato delle adozioni in 

Burundi, nonostante lo Stato africano sia stato nel 2015 campo di scontri politici e sociali, a seguito 
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dei quali è cresciuta la violenza ed è peggiorata la situazione economica del Paese con pesanti 

ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione tutta e in modo particolare dell’infanzia. 

Il GVS ha fatto il proprio ingresso anche in Congo Brazzaville, infatti, tre minori sono stati adottati 

da famiglie iscritte presso l’Ente. Non si tacciono le difficoltà incontrate in tale Stato dalle coppie-

pilota, ma, anche grazie a loro, la procedura burocratica è andata conoscendo tappe più certe. 

Una regressione è stata registrata in Polonia: la proposta di abbinamento con bambini sempre più 

grandi può aver rappresentato un dato a sfavore delle adozioni in tale Paese, ma non va taciuto 

anche l’elemento rappresentato dalla crescita delle adozioni nazionali nello stesso Stato. 

Stabili, invece, si sono mantenute le adozioni in Perù. 

 

BAMBINI 

 

Andamento = + 21,82 % 

 

POLONIA 2014 2015  Percentuale di decremento  

  

 

 37 33 -10,81 % 

 

PERU’ 2014 2015 Parità 

di incremento o di 

decremento 

 3 3  

 

BURUNDI 2014 2015  Percentuale di incremento  

 

 10 13 +30 % 

 

BULGARIA 2014 2015 Percentuale di 

incremento 

 

 5 15 +200 % 

 

CONGO 2014 2015  Percentuale di incremento  

ercentuale di decremento 

 0 3  

 

  

COPPIE   

 

Andamento = +41,18 %% 

 

POLONIA 2014 2015  Percentuale di incremento  

 

 17 21 +23,53 % 

 

 

PERU’ 2014 2015  Parità 

ANNO Totale bambini adottati 

2014 55 
ANNO Totale bambini adottati 

2015 67 

ANNO Totale coppie 

2014 34 
ANNO Totale coppie 

2015 48 
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 2 2  

 

BURUNDI 2014 2015  Percentuale di incremento  

 

 10 13 +30 % 

 

BULGARIA 2014 2015  Percentuale di  incremento  

 

 5 9 +80 % 

 

CONGO 2014 2015  Percentuale di incremento  

ercentuale di decremento 

 0 3  

 

 

DATI relativi a ISCRIZIONI COPPIE 

 

Totale GVS 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Incremento da 58 a 64 = +10,34 

 

ADOZIONI concluse per REGIONE 

 

REGIONE Bambini adottati Coppie 

ABRUZZO 01 

Bulgaria: 1 
01 

Bulgaria: 1 

   

BASILICATA 13 

Polonia: 4 

Burundi: 4 

Perù: 2 

Congo: 1 

Bulgaria: 2 

11 

Polonia: 3 

Burundi: 4 

Perù: 1 

Congo: 1 

Bulgaria: 2 

   

CALABRIA 08 

Polonia: 5 

Bulgaria: 3 

05 

Polonia: 3 

Bulgaria: 2 

ANNO Totale Coppie GVS 

2011 71 
ANNO Totale Coppie GVS 

2012 80 

ANNO Totale Coppie GVS 

2013 55 

  

ANNO Totale Coppie GVS 

2014 58 di cui 6 con adozione conclusa 

ANNO Totale Coppie GVS 

2015 64 di cui 4 con adozione conclusa 
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CAMPANIA 26 

Polonia: 11 

Burundi:  6 

Bulgaria: 9 

15 

Polonia: 5 

Burundi: 6 

Bulgaria: 4 

   

PUGLIA 08 

Polonia: 5 

Burundi: 1 

Perù: 1  

Congo: 1 

07 

Polonia: 4 

Burundi: 1 

Perù: 1 

Congo: 1 

   

SICILIA 09 

Polonia: 8 

Burundi:1 

07 

Polonia: 6 

Burundi:1 

   

PIEMONTE 02 

Burundi:1  

Congo: 1 

02 

Burundi:1 

Congo: 1 

 

 

 

 

ETA’ DEI MINORI ADOTTATI (PER PAESE) 
 

TOTALE ADOTTATI =  67 

MASCHI = 32 

FEMMINE = 35 

 

POLONIA 

Totale bambini adottati: 33 di cui 14 maschi e 19 femmine 

Età media = Anni 8,1 

 

Anno di   

nascita 

      

2002 M      

2003 F F F    

2004 F F M M   

2005 F F M F F  

2006 M M     

2007 F M M F   

2008 F F     

2009 M M M M F F 

2010 M F M    

2011 F F     

2012 F      

 

PERU’ 

Totale bambini adottati: 3 di cui 1 maschio e 2 femmine 

Età media = Anni 9,3 
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Anno di   

nascita 

 

2004 F 

2006 M 

2007 F 

 

BULGARIA 

Totale bambini adottati: 15 di cui 7  maschi e 8 femmine 

Età media = Anni 8,8 

 

Anno di   

nascita 

   

2003 F   

2004 F F  

2005 M F F 

2006 M F F 

2007 M M  

2008 M M F 

2010 M   

 

 

BURUNDI 

Totale bambini adottati: 13 di cui 8  maschi e 5 femmine 

Età media = Anni 4,3 

 

Anno di   

Nascita 

    

2006 M    

2007 F    

2009 M    

2010 M F   

2011 F M   

2012 M F M M 

2013 M F   

 

CONGO 

Totale bambini adottati: 3 di cui 2  maschi e 1 femmina 

Età media = Anni 4 

 

Anno di   

nascita 

  

2010 M M 

2013 F  

 

 

DATI GENERALI 

Totale bambini adottati: 67 di cui 32  maschi e 35 femmine 

Età media generale: Anni 7,4  
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Anno di   

nascita 

        

2002 M        

2003 F F F F     

2004 F F M M F F F  

2005 F F M M F F F F 

2006 M M M M F F M  

2007 F M M F F M M F 

2008 F F M M F    

2009 M M M M F F M  

2010 M F M M M M M F 

2011 F F F M     

2012 F M F M M    

2013 F M F      

 

 

 

Punto 11. ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 

Cod. Informazione 

11.1. STRATEGIE E TARGET DI INTERVENTO 

Il GVS ha costruito negli anni rapporti di collaborazione con diverse realtà 

associative del sud del mondo preferendo la conoscenza diretta dei referenti. Per i 

programmi di Sostegno a Distanza (SaD) tutte le realtà, con cui oggi il GVS 

collabora, sono espressioni associative nate grazie all’apporto di missionari religiosi 

o laici. La solidarietà internazionale, tramite il SaD, è declinata su partenariati quasi 

invariati dall’anno 2001 che nel tempo si sono via via rafforzati e, da destinatari 

occasionali, si sono trasformati in referenti responsabili dei programmi. Le donazioni 

una tantum hanno assunto carattere di continuità e stabilità garantendo ai referenti 

locali un apporto consistente e indispensabile per progettare attività e sviluppare gli 

interventi a favore soprattutto di bambini e bambine, minori nella maggior parte dei 

casi.    

Gli interventi sono rivolti ai minori in stato di difficoltà e ai rispettivi nuclei familiari 

se esistenti. 

11.2 In conformità con le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente 

dell’Associazione, le attività della sezione solidarietà internazionale per l’anno 

associativo 2015 si sono articolate nei seguenti filoni: 

 

1. Attività svolte all’estero 

2. Attività Italia 

 

ATTIVITÀ ESTERO 

Le attività svolte all’estero sono inerenti, essenzialmente, alla realizzazione di 

programmi di Sostegno a Distanza. Nel 2015 sono stati: 

 

1. BRASILE- Programma SaD “SER MAIS” 

 

Motivazione dell’intervento 

Programma SaD nato nell’anno 1998 per conoscenza diretta di suor Aline Ntangere 

dell’Obras Beneditinas da Providencia, missionaria a GAMA nella periferia della 

capitale del Distrito Federal. Dal 2011 la referente è sr Maria del Pilar Molinos. Il 
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programma SaD è incluso nel progetto Ser Mais che ha come obiettivo principale 

rompere il ciclo della povertà attraverso lo sviluppo fisico, mentale, spirituale e 

sociale dei ragazzi in un clima di libertà e dignità. I bambini classificati a forte 

rischio sociale, appartengono a famiglie indigenti, possono seguire attività che 

riguardano l’accompagnamento e il rinforzo scolastico, gruppi di dialogo, attività 

sportive e artistiche, assistenza medica, appoggio alimentare.  

 

Località 

GAMA – Distrito Federal Brasil  

 

Numero e tipologia dei beneficiari diretti 

n 30 bambini/e segnalati dai servizi socio assistenziali del territorio  

 

Ruolo del GVS 

Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 

sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività dello stesso. 

(art. n 1-3-4-7-8 Accordo SaD ). 

 

Risultati consolidati del programma all’anno 2015 

Nell’anno 2015 è stato firmato l’accordo di collaborazione sul SaD. 

 

Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

La rendicontazione del referente è a cadenza semestrale con dettaglio di spese 

sostenute e fotocopia di ricevute.   

 

Strumenti di consultazione di partner e beneficiari 

Con i referenti la consultazione avviene tramite e mail, con i beneficiari tramite posta 

ordinaria o consegna a mano due volte l’anno di foto e disegni. 

 

2. CONGO BRAZZAVILLE - Programma SaD “Maison Notre Dame de 

Nazareth” 

 

Motivazione dell’intervento 

Programma SaD nato nell’anno 2004 per conoscenza diretta di suor Marie Therese 

Ongayolo  responsabile della Maison Notre Dame de Nazareth. Il centro nella città 

capitale di Brazzaville ospita bambini bisognosi, con seri problemi di salute, 

abbandonati o orfani. Le situazioni familiari di provenienza sono, per lo più, 

caratterizzate da forte indigenza dovuta alla guerra, all’abbandono dei villaggi, a 

situazioni di degrado sociale e sanitario. Il centro riesce a garantire ai bambini ospiti 

il vitto, l’alloggio, per alcuni l’iscrizione a scuola, l’acquisto di uniformi, scarpe, 

materiale didattico. Prestano servizio al centro anche un medico e uno psicologo che 

controllano lo stato di salute e quello psichico dei cinquanta bambini, tra cui ci sono 

malati gravi e invalidi. 

 

Località 

BRAZZAVILLE –  CONGO BRAZZAVILLE   

 

Numero e tipologia dei beneficiari diretti 

n 20 bambini/e   

 

Partner 
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Association BADAO 

 

Ruolo del GVS 

Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 

sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività dello stesso. 

(art. n. 1-3-4-7-8 Accordo SaD). 

 

Risultati consolidati del programma all’anno 2015 

Nell’anno 2015 è stato firmato l’accordo di collaborazione sul SaD. 

 

Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

La rendicontazione del referente è annuale con dettaglio di spese sostenute e 

relazione su attività svolte.   

 

Strumenti di consultazione di partner e beneficiari 

Con i referenti la consultazione avviene tramite e mail, con i beneficiari tramite posta 

ordinaria o consegna a mano di foto e disegni. 

 

 

3. EGITTO - Programma SaD “In cammino con le famiglie” 

 

Motivazione dell’intervento 

Programma SaD nato nell’anno 2001 per conoscenza diretta di suor Clementina 

Santarsiero  missionaria dell’Istituto Figlie di S. Anna nella città di Al MINIA 

(Shahin).  Negli anni diverse sono state le responsabili del programma, dal 2011 la 

referente è sr A. Elena Presti. L'opera ventennale dell'Istituto è ben riconosciuta e 

valutata nel campo educativo e socio assistenziale. Il programma SAD mira a 

individuare e sostenere i bambini ed i loro nuclei familiari che vivono situazioni di 

estrema povertà, acquistare all'occorrenza cibo e medicinali, combattere 

l'analfabetismo e l'abbandono scolastico, sostenendo all'occorrenza alcune spese: 

libri, cancelleria, tasse e doposcuola, necessario per far fronte alle carenze del 

sistema scolastico pubblico. L'obiettivo è far sì che ogni bambino, soddisfatto nei 

suoi bisogni primari, possa ricevere una discreta formazione umana, cristiana e 

scolastica, e possa insieme alla propria famiglia, uscire dall'emarginazione e 

dall'isolamento in cui vive. 

  

Località 

AL MINIA  –  EGITTO   

 

Numero e tipologia dei beneficiari diretti 

n 15 bambini/e   

 

Ruolo del GVS 

Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 

sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività dello stesso. 

(art. n. 1-3-4-7-8 Accordo SaD). 

 

Risultati consolidati del programma all’anno 2015 

Nell’anno 2015 è stato firmato l’accordo di collaborazione sul SaD. 

 

Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
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La rendicontazione del referente è annuale con dettaglio di spese sostenute e 

relazione su attività svolte.   

 

Strumenti di consultazione di partner e beneficiari 

Con i referenti la consultazione avviene tramite e mail e via skype, con i beneficiari 

tramite posta ordinaria o consegna a mano di foto e disegni. 

 

4. EL SALVADOR - Programma SaD “l’ABCibo I bambini nelle comunità 

contadine” 

 

Motivazione dell’intervento 

Programma SaD nato nell’anno 2001 in collaborazione con Ser.Co.Ba (Equipo de 

servicio para las comunidades de base), associazione salvadoregna che si è costituita 

dopo gli accordi di pace del 1992 con l’obiettivo di educare, coscientizzare 

e organizzare le comunità contadine (circa 60 ad oggi). Gli operatori del Ser.Co.Ba. 

individuano i bambini da inserire nel programma triennale di sostegno a distanza tra 

le famiglie più bisognose. I beneficiari possono usufruire di un programma di 

alfabetizzazione nutrizionale che prevede la distribuzione periodica di olio, soya 

disintegrata, latte e multicereali. I bambini in fase scolare e prescolare sono seguiti 

nel regime alimentare e sono aiutati nella cura di prevenzione delle malattie più 

diffuse. I genitori, fortemente responsabilizzati, seguono le attività di formazione 

previste nel programma, imparano una sana e corretta alimentazione, riscoprono 

piante e alimenti ancestrali (es. la chaya, il taberinto) e, accompagnati dagli operatori 

del Ser.Co.Ba., seguono attivamente il programma tutelando la salute dei bambini. 

 

Località 

EL SALVADOR    

 

Numero e tipologia dei beneficiari diretti 

n 250 bambini/e   

 

Ruolo del GVS 

Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 

sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività dello stesso. 

(art. n. 1-3-4-7-8 Accordo SaD). 

 

Risultati consolidati del programma all’anno 2015 

Nell’anno 2015 è stato firmato l’accordo di collaborazione sul SaD. 

 

Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

La rendicontazione del referente è annuale con dettaglio di spese sostenute e 

relazione su attività svolte.   

 

Strumenti di consultazione di partner e beneficiari 

Con i referenti la consultazione avviene tramite e mail e via skype, con i beneficiari 

tramite posta ordinaria o consegna a mano di foto e disegni. 

 

5. GUATEMALA - Programma SaD “Las Mariposas” 

 

Motivazione dell’intervento 

Programma SaD nato nell’anno 2001 in collaborazione con Amistrada ONLUS. Dal 



23 

 

2015 referente del programma è il MOJOCA (Movimiento Jovenes de la Calle – 

Movimento Giovani della Strada) associazione civile non lucrativa fondata il 29-06-

1999, autogestita dai ragazzi di strada di Città del Guatemala che si 

basa sull’amicizia liberatrice e i suoi valori: fiducia, sincerità, parità, rispetto, 

condivisione. Il MOJOCA opera per il reinserimento dei ragazzi di strada nella 

società. Nell’articolato progetto si inserisce il programma di sostegno a distanza 

rivolto alle giovani madri uscite dalla strada e ai loro bimbi. Obiettivo è creare 

uno spazio di confronto, amicizia e autosostegno tra le donne che hanno vissuto in 

strada e/o che hanno avuto problemi di droga o intrafamiliari. Con le madri si 

approfondisce la formazione nel settore delle problematiche femminili e in quello 

dell’educazione delle bambine e dei bambini, e si cerca di accompagnarle anche nell’ 

inserimento lavorativo. Per i bambini si crea uno spazio formativo di stimolo 

e sviluppo, si offre un piccolo aiuto economico per migliorare la loro alimentazione e 

pagare i costi dell’asilo e della scuola. 

 

Località 

CITTA’ DI GUATEMALA    

 

Numero e tipologia dei beneficiari diretti 

n 50 bambini/e   

 

Ruolo del GVS 

Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 

sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività dello stesso. 

(art. n. 1-3-4-7-8 Accordo SaD). 

 

Risultati consolidati del programma all’anno 2015 

Nell’anno 2015 è stato firmato l’accordo di collaborazione sul SaD. 

 

Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

La rendicontazione del referente è annuale con dettaglio di spese sostenute e 

relazione su attività svolte.   

 

Strumenti di consultazione di partner e beneficiari 

Con i referenti la consultazione avviene tramite e mail e via skype, con i beneficiari 

tramite posta ordinaria o consegna a mano di foto e disegni. 

 

 

ATTIVITÀ  ITALIA 

 

Al fine di promuovere la cultura della solidarietà e con l’obiettivo di meglio 

sostenere le attività svolte all’estero, da anni il GVS si impegna in iniziative 

organizzate all’interno del territorio nazionale e della comunità locale, in autonomia 

o aderendo a Reti di associazioni Nazionali e Locali. 

 

1. GVS per AMERETE POTENZA 

 

I temi di rilievo su cui Amerete ha costruito il suo percorso sono stati due: 

 l’accoglienza e la fratellanza nei confronti delle popolazioni straniere. Le 

attività realizzate in quest’ambito sono state diverse: “Le vie della Pace” un 

cartellone di eventi di sensibilizzazione sul tema, l’apertura degli sportelli di 
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orientamento per stranieri, l’inaugurazione di una biblioteca multiculturale. 

La Rete ha così avuto modo di aggregare tutte le realtà solidali cittadine che 

operano in quest’ambito d’intervento stimolando, nello stesso tempo, l’intera 

comunità urbana a concentrare l’attenzione sulle carenze riguardanti i servizi 

di accoglienza per gli stranieri.  

 la partecipazione. La Rete ha realizzato iniziative miranti al coinvolgimento 

dei cittadini, sperimentando e offrendo alla città, come esempi di buone 

pratiche, alcune tecniche partecipative in grado di costruire relazioni e 

dialoghi tra mondi altrimenti lontani. Sono nate esperienze quali il GUM 

(Gioco Urbano Mobile), un’installazione che si compone di 102 sedie 

interattive e ludiche condivise dalla cittadinanza ed elaborate da collettivi 

artistici del luogo. Sono stati momenti di raduno e di attivazione, di 

costruzione collettiva di punti di vista in merito alla città. Il GVS è 

intervenuto attivamente in tutte le fasi progettuali delle azioni di rete ed in 

tutte quelle operative, svolgendo il ruolo di capofila del progetto. Le attività 

sono state finanziate dalla Fondazione con il Sud. 

 

 

2. GVS per FORUMSaD 

 

Da anni il GVS aderisce al ForumSaD. Trattasi della più grande rete Italiana di 

associazioni che si occupano di Sostegno a Distanza. ForumSaD nasce dall’esigenza 

di rappresentare, a livello nazionale, le organizzazioni che fanno sostegno a distanza 

e i tanti donatori,  che sono una fetta importantissima della società italiana.  

Nell’anno 2015 il GVS, nell’ambito del progetto “Reti di sostegno a distanza 

costruiscono comunità solidali che rigenerano welfare”, ha coordinato l’attuazione 

del programma nella regione Basilicata, organizzando i seguenti eventi mirati alla 

diffusione della cultura della solidarietà e dello strumento del Sostegno a Distanza: 

- “MigrAzione” 

Evento svolto il 18 Giugno 2015 a Potenza, a cura delle associazioni Gruppo di 

Volontariato “Solidarietà” (GVS) - Il Pozzo della Farfalla- Le Rose di Atacama e 

l’Associazione Multiculturale – Allegria.  

L’evento si è aperto con il seminario formativo del prof. Ivan Leonardo Martinez 

Pinilla, dell’Università di Tor Vergata, dal titolo “Dal Tijuana a Lampedusa: analisi 

dei flussi migratori nei confini del Sur global” un’analisi di quasi settanta anni di 

flusso sud-nord nel continente americano: l’esperienza, i risultati, le sfide, gli errori 

con lo scopo di anticipare il futuro inarrestabile dei flussi migratori nel Mediterraneo.  

La serata si è conclusa con un momento di convivialità e con lo spettacolo “Axe” di  

musica e danza brasiliana curato dall’associazione multiculturale Allegria. 

- “Accorciamo le Distanze”  

Evento svolto il 29 Novembre 2015 a Potenza, a cura delle associazioni Gruppo di 

Volontariato “Solidarietà” (GVS)  e  “Il Pozzo della Farfalla” per il lancio della 

Campagna di Comunicazione Nazionale “Accorciamo le distanze” ideata da 25 

associazioni delle regioni meridionali, per far conoscere il sostegno a distanza come 

strumento di aiuto concreto a bambini, adulti e comunità residenti in ogni parte del 

mondo, attraverso un coinvolgimento personale, attivo ed empatico, non solo 

economico. Le associazioni lucane hanno scelto di veicolare il messaggio attraverso 

una serata musicale per riuscire a coinvolgere un pubblico giovanile nella buona 

pratica del SaD  e far conoscere i programmi attivi in El Salvador e in Togo.    
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3. INIZIATIVE GVS  

 

- “Cammina con noi… anno 2015-2016” 

La 3°edizione della Festa del Sostenitore  GVS svolta a Potenza il 24 ottobre 2015. 

La serata aperta alla cittadinanza è stata caratterizzata da momenti di socializzazione 

e di festa, ed è stata finalizzata alla presentazione della mission associativa e delle 

attività programmate da ottobre 2015 a giugno 2016 nel campo della solidarietà, delle 

adozioni, della cooperazione internazionale e del volontariato.  

- Percorso di formazione al volontariato  

Le giornate di formazione per i nuovi volontari si sono svolte presso la sede 

associativa nei giorni 21 novembre  e  12 dicembre 2015. 

- Laboratori di cittadinanza responsabile  

I percorsi di formazione nelle scuole sono stati volti nell’ambito del progetto del 

CSVBasilicata Scuola-Volontariato anno scolastico 2014-2015: 

1. “L’infanzia non è una convenzione” con gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“ Torraca- Bonaventura” di Potenza.  

2. “Liberiamo i diritti” con gli alunni del Liceo Scientifico di Muro Lucano. 

 

 

PROGRAMMI FUTURI 

 

Estero: 

- Presentazione di un progetto di Cooperazione allo sviluppo in Burundi 

utilizzando i fondi dell’8 per mille della chiesa cattolica. Il progetto ha 

l’obiettivo di formare e sostenere giovani burundesi per lo sviluppo di micro 

attività di allevamento di polli. 

 

Italia: 

- Progetto “Amerete Potenza - Per la coesione e l’inclusione sociale” 

- Progetto “La rete globale del sostegno a distanza promuove cittadinanza 

attiva, partecipazione sociale e relazioni solidali”.   

 

 

11.3 SANZIONI E CONTENZIOSI 

Nel 2015 non si sono verificati sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza 

dei volontari.  

 

 

Punto 12. IL BILANCIO 2015 
 

Gruppo di Volontariato "Solidarietà" - POTENZA - C.F. 96013460769  

Bilancio al 31 dicembre 2014 

CONTO ECONOMICO 2.014  2.015   Differenza  

    

GESTIONE CORRENTE       

Proventi Correnti     

1- Entrate per sostegno a distanza                             
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46.871,60  58.883,00  12.011,40  

2- Entrate per raccolta fondi 

             

2.135,00  

           

10.505,00  

         

8.370,00  

3- Entrate per mostra mercato   

                      

-    

4- Contributi c/adozioni reali 

        

190.574,40  

        

178.216,00  

-     

12.358,40  

5 - Contributi enti  

           

39.850,00  

      

39.850,00  

6 - Donazioni   

                      

-    

7 - Altri ricavi 

             

4.010,34  

                          

-    

-       

4.010,34  

8 - Fondo 5/1000 

           

45.004,95  

           

27.521,98  

-     

17.482,97  

9 - Abbuoni attivi 

                 

125,69  

                 

159,31  

               

33,62  

Totale proventi correnti 

        

288.721,98  

        

315.135,29  

      

26.413,31  

   

                 

159,31  

            

159,31  

Oneri Correnti   

                      

-    

10 - Personale 

        

139.951,81  

        

110.473,76  

-     

29.478,05  

Competenze 

        

101.432,73  

           

80.308,08  

-     

21.124,65  

Oneri sociali 

           

29.783,54  

           

23.424,96  

-       

6.358,58  

Accantonamenti al TFR 

             

8.735,54  

             

6.740,72  

-       

1.994,82  

Altri costi 

                          

-     

                      

-    

11 - Funzionamento 

        

104.461,89  

        

102.458,86  

-       

2.003,03  

Materiali per pulizia 

                   

34,98  

                   

70,44  

               

35,46  

Cancelleria e stampati 

             

1.317,00  

             

2.709,92  

         

1.392,92  

Acquisto libri e giornali 

 

                   

35,00  

                   

82,50  

               

47,50  

Trasporti 

             

8.380,76  

             

4.760,03  

-       

3.620,73  

Energia elettrica   

                      

-    

Riscaldamento   

                      

-    

Manutenzioni e riparazioni 

             

3.139,74  

             

2.929,89  

-           

209,85  

Spese legalizzazione e traduzione 

documenti 

           

15.114,77  

             

9.951,05  

-       

5.163,72  
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Spese per relazioni post adozioni 

                 

796,10  

             

3.008,75  

         

2.212,65  

Spese tenuta contabilità e paghe 

             

1.372,50  

             

1.470,10  

               

97,60  

Spese telefoniche 

             

6.358,30  

             

5.615,02  

-           

743,28  

Spese varie amministrative 

           

45.802,69  

           

11.452,30  

-     

34.350,39  

Consulenze amministrative  

           

31.415,90  

      

31.415,90  

Acquisto valori postali e bollati 

             

1.407,70  

             

1.610,70  

            

203,00  

Spese di viaggio, vitto e alloggio 

           

15.056,86  

           

18.564,83  

         

3.507,97  

Spese di rappresentanza  

             

2.801,40  

         

2.801,40  

Oneri bancari 

             

3.410,36  

             

4.782,92  

         

1.372,56  

Spese postali 

                 

462,66  

                 

483,26  

               

20,60  

Imposte e tasse 

             

1.715,36  

                 

745,78  

-           

969,58  

Abbuoni passivi 

                   

57,11  

                     

4,07  

-             

53,04  

    

                      

-    

12 - Interventi 

           

88.380,61  

        

103.008,12  

      

14.627,51  

Spese adozioni a distanza 

           

40.887,86  

           

38.999,50  

-       

1.888,36  

Spese per borse di studio  

             

2.850,00  

         

2.850,00  

Spese per donazioni diverse/sussidiarietà 

           

27.850,48  

           

13.290,10  

-     

14.560,38  

Spese progetto Amerete  

           

14.705,21    

Progetti con fondi 5/1000   

                      

-    

Realizzazione progetti 

           

19.592,27  

           

33.063,31  

      

13.471,04  

Contributo associativo sindacale e di 

categoria 

                   

50,00  

                 

100,00  

               

50,00  

      

                      

-    

13 - Ammortamenti e accantonamenti   

                      

-    

Accantonamento per spese future   

                      

-    

Totale Oneri Correnti 

        

332.794,31  

        

315.940,74  

-     

16.853,57  

Risultato della gestione corrente -        -                    
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44.072,33  805,45  43.266,88  

   

                      

-    

GESTIONE FINANZIARIA     

                      

-    

14 - Proventi finanziari 

             

2.317,47  

             

2.154,82  

-           

162,65  

15 -Oneri finanziari 

                   

13,86  

                   

17,82  

                 

3,96  

Risultato gestione finanziaria 

            

2.303,61  

            

2.137,00  

-           

166,61  

   

                      

-    

GESTIONE STRAORDINARIA     

                      

-    

16 - Proventi straordinari 

           

34.677,31  

             

5.998,50  

-     

28.678,81  

17 - Oneri straordinari 

             

4.925,00   

-       

4.925,00  

Risultato gestione straordinaria 

          

29.752,31  

            

5.998,50  

-     

23.753,81  

   

                      

-    

RETTIFICHE VALORI ATTIVITA' 

FINZIARIA     

                      

-    

18 - Rivalutazioni attivo patrimoniale 

                          

-     

                      

-    

19 - Svalutazione attivo patrimoniale 

                          

-     

                      

-    

Differenza rettifiche attività finanziaria 

                         

-      

                      

-    

Disavanzo/Avanzo economico 

dell'esercizio 

-         

12.016,41  

             

7.330,05  

      

19.346,46  

Totali Proventi 

        

325.716,76  

        

323.288,61  

-      

2.428,15  

Totali Oneri 

        

337.733,17  

        

315.958,56  

-    

21.774,61  

Verifica 

-        

12.016,41  

            

7.330,05  

      

19.346,46  

 

 

Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2015 

Gruppo di Volontariato “Solidarietà” Onlus 

 

 Con rogito notarile Di Lizia Antonio n. 4003 di repertorio, raccolta n. 860 registrato a 

Potenza il 9 marzo 1992 al numero 233,  è stata costituita l’associazione “Gruppo di Volontariato 

Solidarietà”. 

La crescita dell’associazione viene rappresentata  dai seguenti eventi: 

1) Riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Basilicata D.P.G.R. 

Basilicata n. 1058 del 21/10/1992 
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2) Iscrizione registro regionale del volontariato della Regione Basilicata (ex L.R. 10/85) 

D.G.R. Basilicata n. 737 del 01/03/1993; 

3) Iscrizione registro regionale del volontariato della Regione Basilicata (ex L.R. 38/93) 

D.G.R. Basilicata n. 285 del 07/02/1994; 

4) Riconoscimento di personalità giuridica e ente morale attribuito con D.M. Degli Interni del 

17/02/1997; 

5) Autorizzazione allo svolgimento delle pratiche adottive del Ministero degli Esteri di 

concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, Decreto del 29/09/1994; 

6) Iscrizione albo enti autorizzati alle adozioni internazionali D.P.C.M. n. 73 del 06/09/2000. 

 Nell’ambito delle attività l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale e finanzia progetti sociali a sostegno di bambini disagiati, soprattutto, nei paesi del Sud del 

mondo, focalizzando la propria gestione nei seguenti interventi, distinti in aree: 

a) Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; 

b) Istruzione e formazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Il documento contabile riconducibile al bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alle 

disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs n. 460/97 ed alla 

raccomandazione emanata dal consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

in particolare dalla commissione aziende non profit. Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, 

del Conto Economico, della Nota Integrativa e della Relazione al Bilancio. 

La relazione gestionale esplicita le modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state 

impiegate nell’esercizio, con riferimento, in particolare,  alle aree di intervento gestionale. 

In ossequio alle “raccomandazioni” dei Dottori Commercialisti sono state indicate nella relazione al 

Bilancio le seguenti aree gestionali dell’associazione: 

Istituzionale: che attesta le attività svolte ai sensi delle indicazioni previste dallo Statuto. E’ 

l’attività che vede l’associazione impegnata nella realizzazione dei diversi progetti; 

Accessoria: che evidenzia oneri e proventi relativi all’attività direttamente connesse a quella 

istituzionale ma di natura accessoria; 

Gestione finanziaria e patrimoniale: che esplica i proventi e gli oneri dell’attività di natura 

finanziaria; 

Supporto generale: che pone in risalto gli oneri di direzione e di conduzione del gruppo di 

volontariato. 

I documenti contabili riconducibili allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico sono stati redatti 

nel pieno rispetto dei principi contabili (in particolare della prudenza) e normativi vigenti. 

Nello specifico, esaminando lo Stato Patrimoniale, si può rilevare che nelle attività si evidenziano 

immobilizzazioni pari a € 210.328,00 (valore invariato rispetto al precedente esercizio); somme 

anticipate per conto di famiglie diverse € 18.040,16  ( tra i crediti di funzionamento con una 

differenza pari ad € 9.040,16 rispetto al precedente esercizio) e disponibilità liquide € 548.173,64 

(così ripartite: cassa contanti € 5.316,69, depositi bancari € 315.130.86, giacenze postali € 

227.726,09) il differenziale rispetto al precedente esercizio è pari ad € 103.418,47; non risultano 

evidenziati ratei e risconti attivi; tra le passività risultano contabilizzati:  Fondo Tfr di € 81.559,17 

(con anticipazioni concessa alle dipendenti, pertanto, diminuito rispetto al valore del precedente 

esercizio per un ammontare di € 4.559,28), debiti  di funzionamento € 326.427,55 (distinti in: 

tributari e previdenziali € 1.485,55, verso dipendenti € 5.632,00; diversi di € 319.310,00 con un 

incremento rispetto al precedente esercizio di € 109.763,92); nel fondo rischi ed oneri si evidenzia il 

fondo contributo 5x1000 di € 27.445,92 (diminuito di € 76,06 rispetto al precedente esercizio) ed il 

fondo per progetti da realizzare di € 115.000,00(invariato rispetto al precedente esercizio). 

Non risultano evidenziati Ratei e Risconti passivi. 
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Il patrimonio netto risulta pari ad € 226.109,16 ( ed è così riscontrabile: netto esercizio precedente € 

218.779,11 utile d’esercizio  € 7.330,05 , rispetto all’esercizio precedente risulta un incremento di € 

7.330,05 pari all’utile realizzato nella gestione). 

Il Conto Economico espone la gestione del gruppo e si sostanzia nelle seguenti risultanze: proventi 

correnti per un ammontare di € 315.135,29  (con un incremento rispetto al precedente esercizio di € 

26.413,31 su € 288.721,98) gli oneri Correnti distinti in personale, funzionamento ed interventi 

risultano pari ad € 315.940,74 (con un decremento rispetto al precedente esercizio di e 29.478,05 

nel personale, di € 2.003,03 nel funzionamento ed un incremento di € 14.627,51 negli interventi con 

una minore spesa globale di € 16.853,57); il risultato della gestione corrente confrontato con i 

proventi di natura corrente è pari ad € -805,45 (con un decremento rispetto all’esercizio precedente 

di € 43.266,88). Il risultato della gestione finanziaria si attesta ad € 2.137,00 (con un decremento 

rispetto al precedente esercizio di € 166,61); il risultato della gestione straordinaria è pari ad € 

5.998,50 (inferiore di € 23.753,81 rispetto al precedente esercizio); non sono riportate rettifiche ai 

valori delle attività di natura finanziaria. Il risultato economico è un avanzo di € 7.330,05 (con un 

differenziale di € 19.346,46 dovuto ad disavanzo 2015 di € 12.016,41). L’utile rilevato nella 

gestione viene riportato a nuovo, determinando un aumento del patrimonio netto. 

Come è noto le disponibilità liquide sono riportate al valore nominale, gli oneri corrispondono ai 

costi sostenuti nell’esercizio per lo svolgimento delle attività dell’associazione, ed i proventi sono 

costituiti dagli accertamenti di entrata per erogazioni liberali, contributi di liberalità ricevute e 

incameramento della contribuzione del 5x1000. 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’associazione ha beneficiato del contributo del 5x1000 relativo all’anno finanziario 2012 di € 

27.445,92 iscritto a fondo e che viene destinato integralmente agli interventi di natura istituzionale 

mediante la realizzazione di progetti nei diversi paesi esteri. 

Sono state rese le certificazioni fiscali sulle erogazioni liberali contabilizzate. 

Tra i costi di funzionamento risultano effettuati i pagamenti per imposte dovute pari ad  € 745,78 ( 

di cui Irap di € 547,26; TFR di € 189,93 ed imposta di bollo di € 8,59 ). 

 

CONCLUSIONI 

Dalla gestione del Gruppo di Volontariato SOLIDARIETA’ emerge un risultato positivo, che 

modesto nel valore per le condizioni economiche globali si può considerare  del tutto favorevole per 

la vitalità dell’associazione. L’avanzo di gestione si attesta ad € 7.330,05 che si ripercuote sul netto 

patrimoniale e che per la sua consistenza ne garantisce una gestione efficiente dell’associazione. 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2015 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Il contenuto delle singole voci dell'attivo e del passivo è esposto qui di seguito 

 

1. Immobilizzazioni finanziarie: 

Il saldo corrisponde al valore nominale di n. 200 azioni della Banca Etica al prezzo originario di 

acquisto pari  a € 10.328,00 di valore nominale e ad € 200.000,00 investiti in titoli la cui valutazione 

è stata riportata al valore di acquisto; distinti in: n. 17.868,591 quote del Fondo UBI PRAMERICA 

EURO CASH e 70.000 quote BTPIT, depositati in un fondo presso la Banca Ubi-Carime. 

L’investimento dei citati € 10.328,00 trova fondamento nella partecipazione al capitale di Banca 

Etica in virtù dello scopo sociale della stessa banca. 

 

2. Crediti di funzionamento: 

I crediti sono iscritti al valore nominale. Essi rappresentano in sostanza le somme effettivamente 

anticipate verso le coppie che hanno in corso la procedura di adozione reale per un ammontare di € 

18.040,16 
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3. Disponibilità liquide: 

Attestano la liquidità numeraria del Gruppo per complessivi € 548.173,64. Sono costituite da € 

315.130,86 per depositi bancari, € 227.726,09 per depositi postali e € 5.316,69 per contanti. 

 

4. Il totale dell’Attivo ammonta ad € 776.541,80 

 

5. Trattamento di fine rapporto: 

Evidenzia l’accantonamento che incrementa il fondo TFR maturato a tutto il 31/12/2015 pari a € 

81.559,17 idoneo a garantire le spettanze dei dipendenti dell’Associazione. 

 

6. Debiti di funzionamento: 

Esposti al valore nominale, per un ammontare di € 326.427,55  sono così distinti: 

- verso referenti esteri, per somme riscosse e in corso di pagamento, pari a € 319.310,00; 

- debiti tributari e previdenziali,  per € 1.485,55; 

- debiti verso i dipendenti  per € 5.632,00 

 

7. Fondi rischi e oneri: 

Risulta pari ad € 142.445,92 ed è così composto:  

- Fondo contributi 5x1000: è la risultante del contributo relativo all’anno 2012 incassato nel 2015 e 

non ancora utilizzato per un ammontare pari ad € 27.445,92; 

-Fondo progetti da realizzare per € 115.000,00 invariato rispetto al precedente esercizio. 

 

8. Patrimonio netto  

al 31/12/2015 risulta pari a € 226.109,16 e comprende le risultanze dell’esercizio 2015. E’ 

interamente disponibile per le finalità dell’Associazione. 

 

9. Il conto economico  

costituito da Proventi ed Oneri fa scaturire il risultato della gestione che, nello specifico, evidenzia 

un avanzo di € 7.330,05 ed è così rappresentato: 

 

10. Proventi 

Essenzialmente i proventi per complessivi € 323.288,61 (sono costituiti da correnti di € 315.135,29; 

finanziari di € 2.154,82 e straordinari di € 5.998,50)  vengono di seguito dettagliati : 

 entrate per sostegno a distanza   €         58.883,00 

 raccolta fondi      €         10.505,00 

 contributi c/adozioni reali    €       178.216,00 

 altri ricavi      €                  0.00 

 utilizzo Fondo contributo 5x1000   €         27.521,98 

 abbuoni attivi      €              159,31 

 proventi finanziari     €        2.154,82 

 proventi straordinari     €           5.998,50  

11.  Oneri: 

ammontano complessivamente ad € 315.958,56 (distinti in correnti di € 315.940,74  e finanziari di € 

17,82). Come si evince dalle somme riportate sono costituiti essenzialmente da quelli correnti. Si 

riportano le voci costitutive: 

- costo del personale       €   110.473,76 

- spese di funzionamento     €   102.458,86 

- interventi realizzati      €   103.008,12 

- oneri finanziari      €            17,82  
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- oneri straordinari      €              0,00 

 

La gestione si sostanzia nelle risultanze riportate nel conto economico: 

Gestione corrente con oneri pari ad € 315.940,74 che raffrontati con i proventi della stessa 

natura di € 315.135,29 determina un modesto risultato negativo della gestione corrente di €  - 

805,45 e che algebricamente sommate  alle “positive” gestioni finanziaria e straordinaria, 

rispettivamente di € 2.137,00 ed € 5.998,50; determina un avanzo di € 7.330,05. 

 

Come per il passato il perseguimento dei fini istituzionali ha determinato attività che si sono 

estrinsecate nei seguenti INTERVENTI PER ASSISTENZA E DONAZIONI A DISTANZA 

EFFETTUATI NEL 2015: 

 

GUATEMALA 

in collaborazione con AMISTRADA onlus               €  9.180,00 

 

CONGO BRAZAVILLE 

in collaborazione con la Conferenza Episcopale Congo  €  4.050,00 

 

EGITTO 

in collaborazione con l'Istituto “Figlie di Sant'Anna”            €   3.510,00 

 

BRASILE 

in collaborazione con “Obras Benedita Cambiago”   €    7.200,00 

 

EL SALVADOR 

in collaborazione con SER.CO.BA         €  15.059,50 

 

Per un totale complessivo di      € 38.999,50 

 

 

La situazione congiunturale si ripercuote nella situazione finanziaria dell’associazione con oneri di 

struttura “maggiori” degli interventi “istituzionali” realizzati e si evidenzia una lieve inversione di 

tendenza che fa ben sperare per il futuro dell’Associazione. Le ripercussioni internazionali 

(conflitto in Ucraina e le diverse guerre internazionali) hanno inciso profondamente nell’attività del 

GVS soprattutto per le diverse possibilità di adozioni nei paesi accreditati.  

 

Il notevole impegno del personale coadiuvato dai collaboratori volontari  ha consentito le seguenti 

adozioni reali: 

    anno 2014   anno 2015 

dalla Bulgaria    5    9     

dal Burundi     10    13 

dal Perù    2    2 

dalla Polonia    17    21 

dall'Ucraina    0    0 

dal Nicaragua    0    0 

dal Congo    0    3 

Totale            34    48 

 

 Dai dati riportati emerge un incremento dell’attività istituzionale. 

 

        Il Presidente  
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                                                                                      Sac. Francesco Corbo 

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di aprile, su regolare convocazione, presso la 

sede sociale in Viale Dante n. 104 di Potenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Gruppo di Volontariato SOLIDARIETA’, per l'approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015,  nelle persone di: 

- Genovese  Vito -  Presidente 

- Renda   Aristide -  Componente 

- Zaccagnino  Giovanni - Componente 

 Il  Collegio verificata la legalità della sua composizione prende atto che: 

- il Presidente del Gruppo ha depositato la relazione sulle attività svolte nell’esercizio 2015; 

- l’amministrazione economica del personale dipendente, come per il passato, è affidata allo 

studio di consulenza della rag. Anna Ligrani (elaborazione cedolini paga, versamenti 

contributi previdenziali, assistenziali e sociali, oneri fiscali, gestione T.F.R., attestazioni 

fiscali-CU e relative dichiarazioni). Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile 

del personale è presso lo studio della citata consulente; 

- dall’esame delle scritture contabili, si evidenzia una ulteriore economicità della gestione che 

nello specifico è riconducibile alla contabilizzazione degli emolumenti al personale 

dipendente, (diminuiti rispetto al precedente esercizio) ed anche nel funzionamento, sempre 

con riferimento alle risultanze del precedente esercizio, mentre, negli interventi si è 

registrato un incremento di attività rispetto al 2014, del tutto positivo anche per la 

controtendenza dell’attività di adozioni internazionali aumentate del 100% e che fa risalire 

al 2013 l’evento di natura positiva. 

 

Il Collegio procede nel modo seguente: 

a)  - parte prima :  relazione al bilancio – revisione 

1. Il collegio ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del gruppo di 

Volontariato Solidarietà al 31 dicembre 2015; 

2. Il documento contabile, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla 

Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione può essere riassunto nei seguenti dati: 

 

Conto Economico 31dicembre 2014 31 dicembre 2015 

Proventi 325.716,76 323.288,61 

Oneri 337.733,17 315.958,56 

Risultato d’esercizio -12.016,41 7.330.05 

Totale a pareggio 325.716,76 323.288,61 

Stato Patrimoniale   

Attivo 664.083,17 776.541,80 

Passivo 445.304,06 550.432,64 

Patrimonio Netto 218.779,11 226.109,16 

Totale a pareggio 664.083,17 776.541,80 

3. La responsabilità della relazione del Bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. E’ nostra la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 

legale. 

4. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 
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risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto 

in modo coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base delle verifiche a campione degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della coerenza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

5. A nostro giudizio, il citato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziarie e il 

risultato economico del Gruppo di Volontariato di Solidarietà per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015. 

 

b) – parte seconda: relazione al bilancio – informativa. 

Il collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme e sul pieno rispetto della corretta 

amministrazione. Ha ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua presumibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dall’amministrazione. Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabile 

delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Ha valutato 

e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili di funzione e l’esame a campione dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono pervenute denunce. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. Ha esaminato il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in merito al quale riferiamo quanto di seguito 

riportato. Ha vigilato sull’impostazione generale data dallo stesso, sulla sua generale 

conformità alle norme per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non abbiamo particolari osservazioni da riferire. 

A nostro giudizio esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2015 ed alla proposta formulata dal direttivo in merito alla destinazione del 

risultato d’esercizio (portato a nuovo, che nel caso specifico costituisce incremento del 

Netto). 

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta 

dagli intervenuti. 

 

Genovese Vito   - Presidente  

Renda Aristide  - Componente  

Zaccagnino Giovanni  - Componente  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


