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Lettera del Presidente Sac.Francesco Corbo 
 
Carissimi soci, carissimi sostenitori, 
per il secondo anno il Gruppo di Volontariato “Solidarietà” ha inteso adottare la formula del 
Bilancio Sociale al fine di comunicare i riflessi sociali della propria attività o, meglio, di rendere 
noti i propri comportamenti sociali, raccontando ciò che è per il tramite di ciò che fa. 
Per il GVS il Bilancio Sociale ha una doppia valenza: interna ed esterna.  
All’interno, infatti, deve consentire a tutti noi di sviluppare una sana riflessione per continuare in un 
cammino di crescita sempre più saldo e funzionale. 
Nello stesso tempo esso si pone come strumento di trasparenza verso l’esterno, strumento 
comprensivo non solo di cifre o calcoli numerici ma soprattutto di fatti e di valori orientati a 
dimostrare l’efficacia del proprio intervento sul territorio lucano. 
Il GVS, infatti, con riferimento al campo di azione “Adozione Internazionale” è l’unico Ente della 
Basilicata, con sede legale nella stessa Regione, autorizzato dalla Commissione per le Adozioni 
Internazionali a trattare pratiche adottive, per quanto la propria area di competenza operativa superi 
i confini regionali.  
In generale, in tale campo, l’Ente nel 2016 ha dimostrato “capacità di resistenza” nel senso che il 
numero sia delle coppie adottanti che dei bambini adottati ha fatto registrare un pur lieve 
incremento rispetto all’anno precedente, mentre sono rimasti fermi gli ambiti di operatività. Il GVS, 
infatti, non ha ancora ottenuto le autorizzazioni per allargare il proprio raggio di interventi in altri 
Paesi. 
L’accoglienza è stato l’obiettivo perseguito con più forza dal GVS e declinato nelle sue varie 
accezioni, ma sempre come accoglienza dell’altro, delle sue diversità e delle sue istanze.  
Abbiamo così camminato insieme a tante persone in varie parti del mondo, con le loro storie e le 
loro speranze: abbiamo accompagnato genitori verso l’accoglienza di bambini e la costruzione di 
nuove famiglie; abbiamo aperto la porta, attraverso mirati progetti di sostegno a distanza, alle 
esigenze di minori, famiglie o comunità di diversi Paesi, dando loro la possibilità di migliorare le 
proprie condizioni di vita nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono; abbiamo ascoltato e 
cercato di soddisfare reali necessità provenienti dal territorio. 
L’accoglienza è diventata così esperienza di “Solidarietà Internazionale”. 
Ora non ci è consentito fermarci. Pur nella confusione del nostro tempo, dobbiamo continuare “ad 
colligere”, cioè a “raccogliere insieme” per abbattere muri e steccati e dare testimonianza nella 
piccola cinta della nostra quotidianità. 
Ancora una volta Auguri e Buona Solidarietà a tutti. 
 
 
                                                                                        Il Presidente del GVS 
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Punto 1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 
 
La stesura del Bilancio Sociale relativo al periodo 2016 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 del GVS 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 2016. Tali dati verranno esaminati 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 111 
CAMPANIA: POLLENA TROCCHIA (NA) - Viale dei Gelsomini 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 07.02.1991 

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” 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 
alla crescita ed al consolidamento del principio che ne guida l’azione: la solidarietà 
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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 responsabili per i programmi di 
Sostegno a Distanza in ogni Paese dove opera. 
Il Bilancio che si è chiuso il 31 dicembre 2016 consegna una situazione finanziaria 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. 
Il totale delle entrate ammonta ad € 329.919,00. L’incremento in relazione al 
precedente esercizio è di € 14.000,00 circa, pari a oltre il 5% rispetto alle entrate 
registrate durante l’esercizio 2015. 
Essenzialmente i proventi per complessivi € 329.919,31 sono costituiti da correnti di 
€ 328.204,99; finanziari di € 1.714,32 e nessuno di natura straordinaria così di 
seguito dettagliati: 

 entrate per servizi sul sostegno a distanza  €         46.455,59 
 raccolta fondi      €           2.720,00 
 contributi c/adozioni reali    €       247.891,17 
 donazioni      €           1.200,00 
 altri ricavi      €           2.417.20 
 utilizzo Fondo contributo 5x1000   €         27.445,92 
 abbuoni attivi      €                75,11 
 proventi finanziari     €       1.714,32 
 proventi straordinari     €                 0,00  

 
2.9 Paesi in cui opera l’organizzazione non profit 

Brasile; Bulgaria; Burundi; Congo Brazzaville; Egitto; El Salvador; Guatemala; 
Nicaragua; Perù; Polonia; Romania; Ucraina. 

 
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 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.  
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- 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 dei due citati 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;  

- 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 
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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” 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 
indirizzate 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 
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 
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distanza) dal 10 luglio 2012.  
E’ co-fondatore di Amerete (rete di associazioni di volontariato di Potenza nata 
nel 2012). Ha firmato nel 2013 la Carta della Fratellanza, proprio 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. 
Guidato da questo 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 di associazioni 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. Il GVS in Amerete dal 2012 al 2016 
ha portato a termine, come capofila, il progetto “Amerete La città che include”, 
mentre rientra tra i partner del nuovo progetto “Amerete Potenza - per la coesione 
e l’inclusione sociale” che si svilupperà dal 2017 al 2019 e che, oltre a rafforzare 
la rete di solidarietà cittadina, tende ad implementare i servizi che la stessa rete 
già offre sul territorio. 
L’adesione al ForumSaD 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. Nel 2016 il GVS ha aderito al progetto del 
ForumSaD “La rete globale del Sostegno a Distanza promuove cittadinanza 
attiva, partecipazione sociale e relazioni solidali”. Da febbraio 2017 a gennaio 
2019 il GVS si attiverà per tutte le azioni volte a mettere in campo iniziative 
relative allo sviluppo del Contact Point e al tutoraggio, così come ci saranno 
attività coordinate con il ForumSaD per lo svolgimento del progetto nella regione 
Basilicata.  
Obiettivo strategico del gruppo, per il medio lungo termine, è anche la 
realizzazione di microprogetti di cooperazione in Paesi cosiddetti del terzo 
Mondo. 
 
In relazione al settore delle ADOZIONI INTERNAZIONALI diventa di 
fondamentale importanza allargare il numero di Paesi in cui accreditarsi. In modo 
particolare, date le situazioni di crisi che interessano alcuni dei Paesi dove il GVS 
è presente (Ucraina su tutti) e considerate le prevedibili riduzioni delle adozioni in 
Paesi avviati su un percorso di sviluppo economico notevole (Polonia), obiettivo 
strategico è quello di incrementare il numero delle adozioni in Paesi africani 
ancora svantaggiati come il Congo Brazzaville e il Burundi. 

 
 
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 
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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 affidano 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, Burundi, Congo 
Brazzaville, Moldavia, Nicaragua, Perù, Polonia, Romania, Ucraina. 
 

 
Coinvolgimento degli stakeholders 
Cod. Informazione 
3.4. ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

EFFETTUATE NEL 2016 
- 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  
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- 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 nel corso del 
2016, 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. 
Aggiornamento del Sito istituzionale e della Pagina Facebook per la condivisione del 
cammino istituzionale.  

 
Punto 4. ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
Assemblea 
Cod. Informazione 
4.1. Numero di assemblee tenute nel 2016 

L’Assemblea si riunisce una volta all’anno, approva e definisce le linee 
programmatiche del GVS, nomina il Presidente del GVS, il Consiglio Direttivo, il 
Collegio dei Revisori, delibera le modifiche di Statuto, approva il Bilancio 
consuntivo e preventivo. 
Vi partecipa circa il 90% dei soci. 
Il giorno 26 aprile 2017 si è svolta I'Assemblea Ordinaria del G.V.S che ha 
approvato il Bilancio relativo all’anno 2016. 
 

 
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. è 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 
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 2016 
Il C.D. si riunisce ogni qualvolta se ne ravvede l’esigenza, o a seguito specifica 
convocazione straordinaria del Presidente. 
Durante il periodo di rendicontazione si sono tenute n. 5 incontri, le decisioni sono 
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state prese per voto palese. 
4.5. Soggetto che ha la rappresentanza legale 

Il Presidente, Sac. 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 2016 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. 
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: 
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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: funzioni svolte e funzionamento interno 
Cod. Informazione 
4.10. N. Incontri del collegio nel 2016 

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio sociale, si è riunito n.1 volte 
verificando la sostenibilità dell’operato del GVS. 
 

4.11. Principali questioni affrontate dall’organo di controllo 
Il collegio dei revisori ha provveduto alla verifica della regolarità delle scritture 
contabili, 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 e 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’organismo. 

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, 
aggiornamento sul tema. 
Amerete dal 2011- la rete di associazioni di volontariato della città di Potenza, creata 
per la promozione del volontariato cittadino e per una progettazione condivisa. 

 
 
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. 
 

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. 
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Punto 8. PERSONALE RETRIBUITO 
 
Cod. Informazione 
8.1. N. LAVORATORI A FINE ANNO ED EVOLUZIONE ULTIMI TRE ANNI 

A fine 2016 il GVS conta: 
n. 6 lavoratori dipendenti. 
Negli ultimi tre anni non ci sono state evoluzioni nella forza lavoro 

8.2 SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI PER SESSO, Età. 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 59 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 

8.4 CONTENZIOSI 
Non esistono contenziosi in corso tra i dipendenti e l’organizzazione 

 
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 n. 7. 
 
 
 
Punto 10. ATTIVITA’ DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 
 

A) SEZIONE Adozioni internazionali 
E’ innegabile che le adozioni internazionali stiano attraversando un momento delicato in 

Italia e non solo: in generale, infatti, si registra un calo connesso alla crisi economica, 
all’innalzamento dell’età dei minori adottabili, alle vicende politiche di diversi Paesi, alla tendenza 
di restituire a minori abbandonati il diritto a vivere in una famiglia selezionata a livello nazionale, 
nonché alla ritrosia culturale verso la pratica adottiva internazionale che attraversa non poche realtà.  

Eppure l’adozione internazionale resta uno degli strumenti di protezione più importanti per i 
minori in stato di abbandono. Il GVS ci crede e continua ad operare perseguendo i principi della 
solidarietà, della giustizia e della trasparenza. L’Ente, però, non riesce ad allargare l’ambito dei 
Paesi in cui è operativo, pur avendo, ad esempio, richiesto di poter essere accreditato in Bieliorussia 
o in Senegal.  
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Nell’attesa, il GVS continua ad operare nell’Europa dell’est (Polonia, Bulgaria ed Ucraina), 
in Africa (Burundi e Congo Brazzaville) in America Latina (Perù).  

Puntando lo sguardo sul Perù, nonostante proprio a tale Stato vada riconosciuto grande 
scrupolosità nel controllo dei documenti delle coppie cui viene fatta corrispondere anche una 
apprezzabile quantità e qualità di informazioni sui bambini adottabili, si nota un numero minimo di 
minori con il visto di ingresso (n. 2). Ciò è dovuto forse ai lunghi tempi di attesa decretati dal 
Governo peruviano, oltre al periodo di permanenza richiesto che si aggira intorno ai quaranta giorni. 
Si specifica, inoltre, che l’iter burocratico per ottenere l’accreditamento dei coniugi nelle liste di 
coppie aspiranti all’adozione in Perù, è stato nel corso del 2016 molto cavilloso e complicato. Una 
nuova apertura, dato il cambiamento di Governo, si è avuta solo verso gli ultimi mesi dell’anno.  
In calo sono anche le coppie della Polonia e della Bulgaria.  

Il decremento delle adozioni in Bulgaria è collegato al controllo capillare e severo, 
avvenuto nel corso dell’anno, di tutte le Fondazioni e le Filiali, cioè degli organi autorizzati dal 
Governo a lavorare per conto degli Enti stranieri. La Direzione competente, infatti, ha 
materialmente visitato tutte le sedi delle Fondazioni e delle Filiali controllando e valutando i 
referenti, i collaboratori, gli uffici, i fascicoli, nonché l’attività svolta. Tale "ispezione" ha rallentato 
le operazioni per gli abbinamenti. 

Nella banca dati centralizzata sui minori in stato di adottabilità, inoltre, si trovano ad essere 
inseriti sempre più spesso bambini con età anche superiore ai nove o dieci anni; tale fascia è sempre 
meno richiesta, considerato che l’età delle coppie aspiranti all’adozione internazione va 
abbassandosi. Tra le coppie registrate, poi, ve ne sono diverse che hanno dato disponibilità per 
bambini entro gli otto anni e per questa fascia di età i tempi di attesa sono abbastanza lunghi. 

La Polonia resta la nazione che “dona” più figli al GVS, addirittura con una percentuale in 
aumento del 12,12 % rispetto allo scorso anno, per quanto sia invece diminuito del 9,52 % il 
numero delle coppie abbinate. In verità i bambini adottabili in Polonia hanno spesso delle 
caratteristiche che li rendono meno richiesti da parte degli aspiranti all’adozione: un’età troppo alta 
oppure l’essere legati nell’adottabilità ad altri fratelli o sorelle. L’adozione in Polonia, inoltre, sta 
spesso diventando fonte di imprevisti e di ansia per le coppie adottive: non sono rari, infatti, i casi in 
cui i futuri genitori si vedono opporre un rifiuto all’adozione direttamente da parte dei minori 
abbinati i quali, essendo ormai grandicelli, non vogliono o hanno paura di allontanarsi dal loro 
mondo e dalle loro certezze, nonostante qualsivoglia preparazione all’adozione.  

I dati registrati dal GVS lasciano intendere che la nuova frontiera dell’adozione è l’Africa. Il 
Burundi si attesta come il Paese verso cui si è diretto il maggior numero di coppie, con una 
percentuale di incremento pari al 53,85 % rispetto allo scorso anno. Una consolidata 
organizzazione all’estero ed un’offerta di minori in età prescolare rappresentano i punti di forza del 
buon andamento delle adozioni in tale Stato. 

Anche il Congo Brazzaville si presenta come traguardo su cui puntare nel futuro. Una 
medesima percentuale in aumento ha toccato il numero sia delle coppie che dei bambini: 33,33 %. 
In tale Stato vanno certamente affinati i passaggi burocratici ma le prospettive si preannunciano 
interessanti. 

Chiude infine la lista l'Ucraina con l’adozione di una sola ragazzina quindicenne. Diverse 
sono le motivazioni per cui le coppie non hanno scelto di intraprendere l’iter adottivo in Ucraina tra 
le quali il conflitto che ha attraversato il Paese e la proposta di minori adottabili sempre più grandi. 
Si spera in un’inversione di tendenza che possa spingere il GVS ad instradare coniugi verso il noto 
paese dell’est. 

Tra i bambini entrati in Italia per il tramite del GVS prevalgono, sia pure per poco, i maschi 
rispetto alle femmine. L’età media generale dei minori adottati ha toccato i 6,4 anni. 

 E’ la Sicilia la regione che vanta il maggior numero di coppie che hanno concluso 
l’adozione nel 2016, con una percentuale sul totale pari al 28,57 %. Seguono la Campania e la 
Basilicata. Scarsa, invece, è l’incidenza del GVS nella vicina Puglia per cui si rende necessaria 
un’analisi delle motivazioni che tengono lontani i pugliesi dall’Ente. 
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COPPIE   

 
Andamento = +2,08 % 

 
POLONIA 2015 2016  Percentuale di decremento  

 
 21 19 -9,52 % 
 
BURUNDI 2015 2016  Percentuale di incremento  

 
 13 20 +53,85 % 
 
BULGARIA 2015 2016  Percentuale di  decremento  

 
 6 4 -33,33 % 
 
CONGO 2015 2016  Percentuale di incremento  

ercentuale di decremento 
 3 4 +33,33 % 
 
PERU’ 2015 2016  Percentuale di  decremento  

 
 2 1 -50 % 

 
UCRAINA 2015 2016 
 0 1 
 

 

BAMBINI 

 
Andamento = +8,96 % 

 
POLONIA 2015 2016  Percentuale di incremento  

  

 
 33 37 +12,12 % 
 
BURUNDI 2015 2016  Percentuale di incremento  

 
 13 23 +76,92 % 
 
BULGARIA 2015 2016 Percentuale di decremento 

 
 15 6 -60 % 
 
CONGO 2015 2016  Percentuale di incremento  

ercentuale di decremento 
 3 4 +33,33 % 
 

ANNO Totale coppie 
2015 48 

ANNO Totale coppie 
2016 49 

ANNO Totale bambini adottati 
2015 67 

ANNO Totale bambini adottati 
2016 73 
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PERU’ 2015 2016 Percentuale di decremento 

 
 3 2 -33,33 % 
 
UCRAINA 2015 2016 
 0 1 

DATI relativi a ISCRIZIONI COPPIE 
 

            
 
 

 
 

 
 

ADOZIONI concluse per REGIONE 
 
REGIONE Bambini adottati Coppie Percentuale Coppie 
BASILICATA 15 11 22,45 % 
    
CALABRIA 08 05 10,2 % 
    
CAMPANIA 18 13 26,53 % 
    
EMILIA ROMAGNA 01 01  
    
LAZIO 01 01  
    
MOLISE 01 01  
    
PUGLIA 03 02  
    
SICILIA 25 14 28,57 % 

    
TOSCANA 01 01  
 73 49  
 
 

ETA’ DEI MINORI ADOTTATI (PER PAESE) 
 
TOTALE ADOTTATI =  73 
MASCHI = 39 
FEMMINE = 34 
 
POLONIA 
Totale bambini adottati: 37 di cui 21 maschi e 16 femmine 
Età media = Anni 7,4 
 
Anno di        

ANNO Totale Coppie GVS 
2015 64 di cui 4 con adozione conclusa 

ANNO Totale Coppie GVS 
2016 75 di cui 6 con adozione conclusa 
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nascita 
2003 F      
2004 M M F    
2005 M M     
2006 F M M    
2007 M F M M F  
2008 F M M    
2009 F F F F F M 
2010 M M M M   
2011 M M M F   
2012 M      
2013 F M F F   
2014 F      
 
PERU’ 
Totale bambini adottati: 2 di cui 1 maschio e 1 femmina 
Età media = Anni 9 
 
Anno di  
nascita 

 

2007 M 
2007 F 
 
 
BULGARIA 
Totale bambini adottati: 6 di cui 3  maschi e 3 femmine 
Età media = Anni 10,1 
 
Anno di  
nascita 

   

2005 M M F 
2006 F F  
2008 M   
 
 
BURUNDI 
Totale bambini adottati: 23 di cui  13 maschi e  10 femmine 
Età media = Anni 3,8 
 
Anno di  
nascita 

       

2005 F       
2008 M       
2009 M F      
2011 F       
2012 M F M F M   
2013 F F F M F M M 
2014 M M M     
2015 M F M     
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CONGO 
Totale bambini adottati: 4 di cui 1  maschio e 3 femmine 
Età media = Anni 3,5 
 
Anno di  
nascita 

  

2010 F M 
2015 F F 
 
UCRAINA 
Totale bambini adottati: 1 femmina 
Età media = Anni 15 
 
Anno di  
nascita 

  

2001 F  
 
 
 
 
 

DATI GENERALI 
Totale bambini adottati: 73 di cui 39  maschi e 34 femmine 
Età media generale: Anni 6,4 
  
Anno di  
nascita 

           

2001 F           
2002 / / / / / / / / / / / 
2003 F           
2004 M M F         
2005 F M M F M M      
2006 F F F M M       
2007 M F M F M M F     
2008 M M F M M       
2009 M F F F F F F M    
2010 F M M M M M      
2011 F M M M F       
2012 M F M F M M      
2013 F F F M F M M F M F F 
2014 M M M F        
2015 F F M F M       
 
 
 
Punto 11. ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Cod. Informazione 
11.1. STRATEGIE E TARGET DI INTERVENTO 

Il GVS ha costruito negli anni rapporti di collaborazione con diverse realtà 
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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 PRINCIPALI PROGETTI SVILUPPATI E PROGRAMMAZIONE FUTURA 
In conformità con le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente 
dell’Associazione, le attività della sezione solidarietà internazionale per l’anno 
associativo 2016 si sono articolate nei seguenti filoni: 
 

1. Attività svolte all’estero 
2. Attività Italia 

 
ATTIVITA’ ESTERO 
Le attività svolte all’estero sono inerenti, essenzialmente, alla realizzazione di 
progetti di sostegno a Distanza. 
 
Nell’anno 2016 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 
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 36 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 del 
programma. 
 
Risultati consolidati del programma all’anno 2016 
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Il numero di bambini beneficiari dell’intervento è passato da 30 a 36. 
   
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 Nôtre Dame de 
Nazareth” 
 
Motivazione dell’intervento 
Programma SaD nato nell’anno 2004 per conoscenza diretta di suor Marie Thérèse 
Ongayolo  responsabile della Maison Nôotre 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 45 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 del 
programma. 
 
Risultati consolidati del programma all’anno 2016 
Il numero di bambini assistiti è passato da 20 a 46.  
 
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: 
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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 (Shahin) –  EGITTO   
 
Numero e tipologia dei beneficiari diretti 
n 14 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 del 
programma. 
 
Risultati consolidati del programma all’anno 2016 
Il numero di bambini assistiti è passato da 15 a 14. 
 
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 a 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. 258 bambini/e   
 
Ruolo del GVS 
Il GVS permette di allargare la rete di solidarietà a supporto del progetto, 
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sensibilizza, promuove il programma e informa i sostenitori sulle attività del 
programma.  
 
Risultati consolidati del programma all’anno 2016 
Il numero di bambini assistiti è passato da 250 a 258. 
 
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 
2015 referente del programma è il MOJOCA (Movimiento de Jóvenes 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. 102 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 del 
programma.  
 
Risultati consolidati del programma all’anno 2016 
Incremento del numero degli assistiti. 
 
Spunti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
La rendicontazione del referente sarà 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. 
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SOSTENITORI 
Importante il riferimento al numero dei sostenitori dei vari progetti, riassunti 
successivamente: 
 
Brasile: n. 27 sostenitori  
Congo Brazzaville: n. 14 sostenitori  
Egitto: n. 14 sostenitori  
El Salvador: n. 48 sostenitori  
Guatemala: n. 31 sostenitori 
Totale Sostenitori: 134 
Totale Beneficiari: 455 
 
 
ATTIVITA’ ITALIA 
 
Al fine di promuovere la cultura della solidarietà e di meglio sostenere le attività 
svolte all’estero, da anni il GVS si impegna in iniziative svolte all’interno del 
territorio nazionale e della comunità locale in autonomia o aderendo a reti di 
associazioni Nazionali e Locali. 
Durante l’anno associativo 2016-17 il GVS ha aderito e promosso le seguenti RETI: 
 

1. GVS per Amerete Potenza 
La Rete è ormai attiva dal 2007 e nel corso degli anni ha sviluppato un graduale 
processo di crescita e di maturazione. La Rete ha sostenuto processi partecipativi che 
hanno portato all’esercizio e alla sperimentazione di pratiche in grado di coinvolgere 
centinaia di cittadini e di accompagnarli a vivere e rivivere la città, gli spazi pubblici 
e le dinamiche di socializzazione che in precedenza conoscevano una fase di 
arretramento. 
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 
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. 
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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 
associativo 2016 il GVS ha sviluppato con il ForumSaD le azioni previste nel 
progetto “Reti di sostegno a distanza costruiscono comunità solidali che 
rigenerano welfare”. In modo particolare il GVS ha svolto il ruolo di 
coordinamento dell’attuazione del progetto nella regione Basilicata e ha curato 
l’organizzazione degli eventi mirati alla diffusione della cultura della solidarietà e 
dello strumento del Sostegno a Distanza nella regione Basilicata. Il GVS ha 
partecipato alla trasmissione RAI “Spaziolibero” (3 marzo 2016) nell’ambito della 
Campagna di Comunicazione sul SaD “Accorciamo le distanze” (ottobre 2015 - 
maggio 2016). Per l’evento conclusivo della stessa Campagna di Comunicazione 
sono state coinvolte alcune istituzioni scolastiche, l’Ufficio del Garante dell’Infanzia 
della Regione Basilicata e l’Università della Basilicata per l’evento “Accorciamo le 
distanze” organizzato presso l’Aula Magna dell’Università della Basilicata (9 Aprile 
2016). Inoltre altre azioni del GVS sono state indirizzate alla promozione del SaD 
presso gli esercizi commerciali della città ed i sostenitori GVS, attraverso la 
distribuzione della “Card del Sostenitore” (gennaio-febbraio 2016).   
 
 

3. INIZIATIVE GVS  
 

GVS – DAY 
22 ottobre 2016 – Organizzazione della giornata di lancio delle attività del GVS per 
l’anno associativo 2016 – 2017. 
 
PROGETTO SCUOLA VOLONTARIATO 
Svolti n. 2 percorsi laboratoriali presso I.C. Torraca-Bonaventura di Potenza e presso 
Liceo Scientifico di Muro Lucano nell’ambito del progetto “Scuola-Volontariato 
anno 2015-2016” del CSVB Basilicata.  
 
PASSAGGI DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
In occasione delle visite dei referenti esteri del GVS sono stati organizzati i seguenti 
eventi: 

 Incontro con il prof. Gérard Lutte - fondatore del Mo.Jo.Ca. “Deviazioni di 
percorso dal Guatemala. L’esperienza del Mo.Jo.Ca.” presso la Bottega 
Equo Mondo organizzato in collaborazione con l’Associazione Terre 
Colorate inserito nel programma “Racconti di viaggio” serate organizzate per 
dar voce alle esperienze di volontariato nel mondo (21 Aprile 2016) 

 Convegno “Educare la società: che stile di vita? L’esperienza del 
Mo.JO.Ca.” patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, dal 
Centro Servizi Volontariato Basilicata e dal ForumSaD (22 Aprile 2016) 

 Incontro pubblico “Las Mariposas - Sostegno a distanza in Guatemala - 
La formazione di bambine e bambini per creare un mondo più giusto e 
umano” 22 Aprile 2016 con cerimonia di accoglienza della Croce di 
Lampedusa. 



26 
 

 Incontro pubblico con Mariella Tapella - responsabile del Ser.Co.Ba. (16 
Maggio 2016) 

 Incontro “I ponti della solidarietà del GVS - El Salvador” 17 maggio 2016 
presso circolo ARCI di Laurenzana in collaborazione con Circolo Arci di 
Laurenzana e Associazione delle Guardie Ambientali 

 
VIAGGIO NEI PAESI… 
Con l’obiettivo di facilitare la comunicazione ed il reciproco rispetto tra persone e 
culture differenti, il GVS ha costruito un itinerario di attraversamento dei vari Paesi 
in cui esso stesso opera, puntando la lente di ingrandimento sui relativi contesti 
socio-politici e culturali. 
In tale ottica, è stata organizzata nel 2016 la prima tappa: 

a. Il CONGODAY – Potenza 18 dicembre 2016 
 
 
PROGRAMMI FUTURI  
Estero: 
 Stesura del progetto di Cooperazione allo sviluppo in Burundi per la 

formazione e il sostegno dei giovani impegnati nell’attività di allevamento di 
polli. Il progetto sarà presentato anche al Comitato per gli Interventi Caritativi 
a favore del Terzo Mondo (fondo 8permille) della CEI.  

 
Italia: 
 Il 16 maggio 2016 è stato presentato con Amerete alla Fondazione con il Sud 

un nuovo progetto per consolidare e migliorare le azioni già in essere con la 
rete. Il GVS, in particolare, intende specializzare lo sportello di orientamento 
allo straniero attivo presso la sua sede. Il progetto approvato si svilupperà da 
maggio 2017 a giugno 2019.  

 A luglio 2016 il GVS è stato presentato con ForumSad alla Fondazione con 
il Sud il progetto “La rete globale del Sostegno a Distanza promuove 
cittadinanza attiva, partecipazione sociale e relazioni solidali”. Da 
febbraio 2017 a gennaio 2019 il GVS si attiverà per tutte le azioni che si 
metteranno in campo iniziative relative allo sviluppo del Contact Point e al 
tutoraggio, così come saranno coordinate con il ForumSaD per lo 
svolgimento del progetto nella regione Basilicata. Il GVS sarà punto di 
riferimento per l’informazione, la documentazione e la formazione sulle 
specificità e potenzialità del SaD. Promuoverà il partenariato tra le 
organizzazioni locali, al fine di sviluppare eventuali più ampi programmi di 
solidarietà e welfare. Il GVS parteciperà alla banca del tempo interna per 
favorire lo scambio, la formazione e la professionalità. Dopo tali priorità, il 
GVS si attiverà attraverso la sua esperienza di relazione con le famiglie 
dell’adozione internazionale, con i suoi sostenitori (IV edizione della festa del 
sostenitore), con le associazioni locali e con i volontari, per promuovere la 
conoscenza e la formazione sul SAD e sulla Rete Globale SAD (ForumSaD). 
Il GVS cercherà di ampliare la propria azione, nell’ambito della regione, su 
entrambe le provincie di Potenza e Matera anche con l’organizzazione di 
incontri in alcune scuole primarie/secondarie. 

11.3 SANZIONI E CONTENZIOSI 
Nel 2016 non si sono verificati sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza 
dei volontari.  
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Punto 12. IL BILANCIO 2016 
 

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

Bilancio al 31 dicembre 2016 
CONTO ECONOMICO 2016  2015   Differenza  
 
    

GESTIONE CORRENTE       
      
Proventi Correnti     

1- Entrate per sostegno a distanza  
           
46.455,59  

           
58.883,00  

-     
12.427,41  

2- Entrate per raccolta fondi 
             
2.720,00  

           
10.505,00  

-       
7.785,00  

3- Entrate per mostra mercato   
                      
-    

4- Contributi c/adozioni reali 
        
247.891,17  

        
178.216,00  

      
69.675,17  

5 - Contributi enti  
           
39.850,00  

-     
39.850,00  

6 - Donazioni 
             
1.200,00   

         
1.200,00  

7 - Altri ricavi 
             
2.417,20  

                          
-    

         
2.417,20  

8 - Fondo 5/1000 
           
27.445,92  

           
27.521,98  

-             
76,06  

9 - Abbuoni attivi 
                   
75,11  

                 
159,31  

-             
84,20  

Totale proventi correnti 
        
328.204,99  

        
315.135,29  

      
13.069,70  

   
                 
159,31  

-           
159,31  

Oneri Correnti   
                      
-    

10 - Personale 
        
114.576,62  

        
110.473,76  

         
4.102,86  

competenze 
           
83.469,18  

           
80.308,08  

         
3.161,10  

oneri sociali 
           
24.435,09  

           
23.424,96  

         
1.010,13  

accantonamenti al TFR 
             
6.672,35  

             
6.740,72  

-             
68,37  

altri costi 
                          
-     

                      
-    

11 - Funzionamento 
        
122.585,34  

        
102.458,86  

      
20.126,48  

Materiali per pulizia 
                   
42,81  

                   
70,44  

-             
27,63  

Cancelleria e stampati 
             
6.731,41  

             
2.709,92  

         
4.021,49  
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Acquisto libri e giornali  
                   
82,50  

-             
82,50  

Trasporti 
             
3.460,07  

             
4.760,03  

-       
1.299,96  

Energia elettrica   
                      
-    

Riscaldamento   
                      
-    

Manutenzioni e riparazioni 
             
6.278,70  

             
2.929,89  

         
3.348,81  

Spese legalizzazione e traduzione 
documenti 

           
17.219,30  

             
9.951,05  

         
7.268,25  

Spese per relazioni post adozioni 
             
1.081,25  

             
3.008,75  

-       
1.927,50  

Spese tenuta contabilità e paghe  
             
1.470,10  

-       
1.470,10  

Spese telefoniche 
             
4.519,50  

             
5.615,02  

-       
1.095,52  

Spese varie amministrative 
             
8.251,39  

           
11.452,30  

-       
3.200,91  

Consulenze amministrative 
           
31.149,98  

           
31.415,90  

-           
265,92  

Acquisto valori postali e bollati 
                 
804,05  

             
1.610,70  

-           
806,65  

Spese di viaggio, vitto e alloggio 
           
17.767,82  

           
18.564,83  

-           
797,01  

Spese di rappresentanza 
           
17.447,73  

             
2.801,40  

      
14.646,33  

Oneri bancari 
             
4.809,94  

             
4.782,92  

               
27,02  

Spese postali 
             
2.716,87  

                 
483,26  

         
2.233,61  

Imposte e tasse 
                 
299,89  

                 
745,78  

-           
445,89  

Abbuoni passivi 
                     
4,63  

                     
4,07  

                 
0,56  

12 - Interventi 
        
105.613,72  

        
103.008,12  

         
2.605,60  

Spese adozioni a distanza 
           
38.884,00  

           
38.999,50  

-           
115,50  

Spese per borse di studio 
                 
950,00  

             
2.850,00  

-       
1.900,00  

Spese per donazioni diverse/sussidiarietà 
           
31.360,94  

           
13.290,10  

      
18.070,84  

Spese progetto Amerete 
           
27.796,02  

           
14.705,21  

      
13.090,81  

Progetti con fondi 5/1000   
                      
-    

Realizzazione progetti 
             
6.522,76  

           
33.063,31  

-     
26.540,55  

Contributo associativo sindacale e di                                                         
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categoria 100,00  100,00  -    

13 - Ammortamenti e accantonamenti   
                      
-    

Accantonamento per spese future   
                      
-    

Totale Oneri Correnti 
        
342.775,68  

        
315.940,74  

      
26.834,94  

Risultato della gestione corrente 
-        
14.570,69  

-              
805,45  

-     
13.765,24  

   
                      
-    

GESTIONE FINANZIARIA                           

14 - Proventi finanziari 
             
1.714,32  

             
2.154,82  

-           
440,50  

15 -Oneri finanziari 
                     
7,29  

                   
17,82  

-             
10,53  

Risultato gestione finanziaria 
            
1.707,03  

            
2.137,00  

-           
429,97  

GESTIONE STRAORDINARIA     
                      
-    

16 - Proventi straordinari  
             
5.998,50  

-       
5.998,50  

17 - Oneri straordinari 
                 
210,15   

            
210,15  

Risultato gestione straordinaria 
-              
210,15  

            
5.998,50  

-       
6.208,65  

   
                      
-    

RETTIFICHE VALORI ATTIVITA' 
FINZIARIA     

                      
-    

18 - Rivalutazioni attivo patrimoniale 
                          
-     

                      
-    

19 - Svalutazione attivo patrimoniale 
                          
-     

                      
-    

Differenza rettifiche attività finanziaria 
                         
-      

                      
-    

Disavanzo/Avanzo economico 
dell'esercizio 

-         
13.073,81  

             
7.330,05  

-     
20.403,86  

Totali Proventi 
        
329.919,31  

        
323.288,61  

         
6.630,70  

Totali Oneri 
        
342.993,12  

        
315.958,56  

      
27.034,56  

Verifica 
-        
13.073,81  

            
7.330,05  

-     
20.403,86  
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 2.016  2.015   Differenza  

      
IMMOBILIZZAZIONI     
Immateriali     

Software 
                            
-     

                         
-    

      
Materiali     
Immobili     
Attrezzature informatiche     
Arredi e mobili     
Automezzi     
Biblioteca     
 
Finanziarie     

Partecipazioni 
            
10.328,00  

            
10.328,00  

                            
-    

Investimenti mobiliari 
          
200.000,00  

          
200.000,00  

                            
-    

Totale Immobilizzazioni 
          
210.328,00  

          
210.328,00  

                            
-    

ATTIVO CIRCOLANTE   
                            
-    

Rimanenze 
                            
-     

                            
-    

Crediti di funzionamento   
                            
-    

Crediti diversi 
            
23.900,33  

            
18.040,16  

               
5.860,17  

     

Disponibilità liquide 
          
613.460,52  

          
548.173,64  

            
65.286,88  

Banca c/c 
          
344.755,65  315130,86 

            
29.624,79  

Depositi postali 
          
265.886,99  

          
227.726,09  

            
38.160,90  

Contanti 
               
2.817,88  

               
5.316,69  

-             
2.498,81  

     

Totale attivo Circolante 
          
637.360,85  

          
566.213,80  

            
71.147,05  

RATEI E RISCONTI ATTIVI   
                            
-    

Ratei attivi 
                            
-     

                            
-    

Risconti attivi 
                            
-     

                            
-    

Totale Ratei e Risconti 
                            
-     

                            
-    
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TOTALE ATTIVO 
          
847.688,85  

          
776.541,80  

            
71.147,05  

CONTI D'ORDINE 
                            
-     

                            
-    

TOTALE GENERALE 
          
847.688,85  

          
776.541,80  

            
71.147,05  

   
                            
-    

STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 2.016  2.015  
                       
1,00  

     

PATRIMONIO NETTO   
                            
-    

Netto esercizi precedenti 
          
226.109,16  

          
218.779,11  

               
7.330,05  

Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio 

-           
13.073,81  

               
7.330,05  

-           
20.403,86  

Riserve da partecipazioni 
                            
-     

                            
-    

Totale patrimonio netto 
          
213.035,35  

          
226.109,16  

-           
13.073,81  

     

DEBITI DI FINANZIAMENTO   
                            
-    

Mutui passivi   
                            
-    

Prestiti ed anticipazioni passive   
                            
-    

Totale debiti di funzionamento   
                            
-    

    
                            
-    

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO   

                            
-    

Fondo TFR 
            
74.229,53  

            
81.559,17  

-             
7.329,64  

Totale fondo TFR 
            
74.229,53  

            
81.559,17  

-             
7.329,64  

     

DEBITI DI FUNZIONAMENTO   
                            
-    

Debiti v/fornitori   
                            
-    

Debiti v/organismi   
                            
-    

Debiti tributari e previdenziali 
               
1.586,67  

               
1.485,55  

                  
101,12  

Debiti v/dipendenti 
               
8.569,00  

               
5.632,00  

               
2.937,00  

Debiti diversi                                 
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401.276,60  319.310,00  81.966,60  

Debiti per servizi c/terzi   
                           
-    

Clienti c/anticipi   
                            
-    

Totale Debiti di Funzionamento 
          
411.432,27  

          
326.427,55  

            
85.004,72  

     

FONDI RISCHI E ONERI   
                            
-    

Fondo imposte   
                            
-    

Fondo Progetti da realizzare 
          
115.000,00  

          
115.000,00  

                            
-    

Fondo 5/1000 
            
33.991,70  

            
27.445,92  

               
6.545,78  

Totale Fondi per rischi ed oneri 
          
148.991,70  

          
142.445,92  

               
6.545,78  

     

RATEI E RISCONTI PASSIVI   
                            
-    

Ratei Passivi 
                            
-     

                            
-    

Risconti Passivi 
                            
-     

                            
-    

Totale Ratei e Risconti Passivi 
                            
-     

                            
-    

     

TOTALE PASSIVO 
          
634.653,50  

          
550.432,64  

            
84.220,86  

 TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO NETTO 

          
847.688,85  

          
776.541,80  

            
71.147,05  

CONTI D'ORDINE 
                            
-     

                            
-    

TOTALE GENERALE 
          
847.688,85  

          
776.541,80  

            
71.147,05  
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Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2016 
Gruppo di Volontariato “Solidarietà” Onlus 

 
 Con rogito notar 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”. 
Introduzione 
La crescita della 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 

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 dell’Associazione. 
In ossequio alle “raccomandazioni” dei Dottori Commercialisti sono state indicate nella relazione al 
Bilancio le seguenti aree gestionali della citata: 
Istituzionale: che attesta le attività svolte ai sensi delle indicazioni previste dallo Statuto. E’ 
l’attività che vede l’Associazione Gruppo di Volontariato “Solidarietà” impegnata nella 
realizzazione dei diversi progetti; 
Accessoria: che evidenzia oneri e proventi relativi all’attività direttamente connesse a quella 
istituzionale ma, nella fattispecie, di natura accessoria; 
Gestione finanziaria e patrimoniale: che esplica i proventi e gli oneri dell’attività di natura 
prettamente finanziaria; 
Supporto generale: che pone in risalto gli oneri di direzione e di conduzione del Gruppo di 
Volontariato Solidarietà. 
I documenti contabili riconducibili allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico sono stati redatti 
nel pieno rispetto dei principi contabili (in particolare è stato considerato ed applicato quello 
relativo alla prudenza) e normativi vigenti. 
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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 € 23.900,33  (tra i crediti di funzionamento con una 
differenza rispetto al precedente esercizio maggiore di € 5.860,17) e disponibilità liquide € 
613.460,52 (con un incremento rispetto alla precedente gestione attestato ad € 65.286,88 (così 
ripartite: cassa contanti  € 2.817,88 con una minore disponibilità pari ad € 2.498,81; i depositi 
bancari risultano pari ad € 344.755.65 con un incremento pari ad € 29.624,79; giacenze postali € 
265.886,99 con una differenza attestata ad € 38.160,90) il differenziale del totale attivo circolante 
rispetto al precedente esercizio risulta positivo di € 71.147,05; non risultano contabilizzati ratei e 
risconti attivi; il totale dell’attivo risulta pari ad € 847.688,85 con un risultato positivo identico al 
totale del riportato attivo circolante. Passando all’esame delle passività risultano contabilizzate: il  
Fondo Tfr di € 74.229,53 (con anticipazioni concessa alle dipendenti, pertanto, diminuito rispetto al 
valore del precedente esercizio per un ammontare di € 7.329,64); i debiti  di funzionamento pari ad 
€ 411.432,27, risultano aumentati rispetto al precedente esercizio per un ammontare di € 85.004,72 
(distinti in: tributari e previdenziali € 1.586,67; verso dipendenti € 8.569,00; diversi di € 
401.276,60);  nel fondo rischi ed oneri si evidenzia la contabilizzazione del contributo 5x1000 di € 
33.991,70 (aumentato di € 6.545,78 rispetto al precedente esercizio) ed il fondo per progetti da 
realizzare di € 115.000,00(invariato rispetto alla precedente gestione). 
Non risultano contabilizzati Ratei e Risconti passivi. 
Il patrimonio netto risulta pari ad € 213.035,35 (ed è così riscontrabile: netto esercizio precedente € 
226.109,13 con perdita d’esercizio € 13.073,81; pertanto, rispetto all’esercizio precedente risulta un 
decremento di € 13.079,81 pari alla perdita scaturita nell’esercizio). 
Il Conto Economico espone la gestione del gruppo e si sostanzia nelle seguenti risultanze: proventi 
correnti per un ammontare di € 328.204,99 (con un incremento rispetto al precedente esercizio 
attestato ad € 13.069,70) gli oneri Correnti distinti: in personale, funzionamento ed interventi 
risultano pari ad € 342.775,68; con maggiori costi di € 26.834,94. Il risultato della gestione corrente 
confrontato con i proventi di natura corrente determina una perdita di € 14.570,69 (con un 
incremento rispetto all’esercizio precedente di € 13.765,24). Il risultato della gestione finanziaria si 
attesta ad € 1.707,03 (con un modesto decremento rispetto al precedente esercizio di € 429,97); il 
risultato della gestione straordinaria è pari ad € 210,15 (inferiore di € 6.208,65 rispetto al precedente 
esercizio in quanto non risultano proventi di natura straordinaria bensì solo costi); non sono 
contabilizzate rettifiche ai valori delle attività di natura finanziaria. Il risultato economico della 
gestione è una modesta perdita attestata ad € 13.073,81 (con un differenziale negativo di € 
20.403,86). La perdita rilevata nella gestione viene riportata a nuovo determinando, di conseguenza, 
una diminuzione del 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 (che, come riportato, risulta incrementata rispetto al 
precedente esercizio). 
ALTRE INFORMAZIONI 
L’associazione ha beneficiato del contributo del 5x1000 relativo all’anno finanziario 2013 di € 
33.991,70 iscritto a fondo e che viene destinato integralmente agli interventi di natura istituzionale 
mediante la realizzazione di progetti nei diversi paesi esteri, così come da normativa in merito. 
Sono state rese le certificazioni fiscali sulle erogazioni liberali contabilizzate. 
Tra i costi di funzionamento risultano effettuati i pagamenti per imposte dovute pari ad  € 299,89 
(imposta irap). 
CONCLUSIONI 
Dalla gestione del Gruppo di Volontariato “Solidarietà” emerge un modesto risultato negativo. 
La perdita della gestione che si attesta ad € 13.073,81 si ripercuote, in base alla decisione assunta 
sulla sua destinazione, sul netto patrimoniale. 
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RELAZIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

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 Ed € 70.000,00 quote BTPIT, depositati in un fondo presso la Ubi Banca ex Carime. 
L’investimento dei citati € 10.328,00 trova fondamento nella partecipazione al capitale di Banca 
Etica in virtù dello scopo sociale della stessa. 
 

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 € 
23.900,33 
 

3. Disponibilità liquide: 
Attestano la liquidità numeraria del Gruppo per complessivi € 613.460,52. Sono rappresentati da € 
344.755,65 per depositi bancari, € 265.886,99 in depositi postali e € 2.817,88 per contanti. 
 

4. Il totale dell’Attivo ammonta ad € 847.688,85 
 

5. Trattamento di fine rapporto: 
Evidenzia l’accantonamento a fondo TFR con la quota dell’esercizio accantonata che determina un 
ammontare al 31/12/2016 pari a € 74.229,53 idoneo a garantire le spettanze dei dipendenti 
dell’Associazione (risulta inferiore al precedente esercizio per l’anticipazione concessa ad una 
dipendente). 
 

6. Debiti di funzionamento: 
Esposti al valore nominale, per un ammontare di € 411.432,27 sono così distinti: 
- verso referenti esteri, per somme riscosse e in corso di pagamento, pari a € 401.276,60; 
- debiti tributari e previdenziali, per € 1.586,67; 
- debiti verso i dipendenti per € 8.569,00; 
- l’incremento maggiore si riscontra nei debiti diversi (ricevute dalle famiglie e da riversare ai 
referenti esteri). 
 

7. Fondi rischi e oneri: 
Risulta pari ad € 148.991,70 ed è così composto:  
- Fondo contributi 5x1000: è la risultante del contributo relativo all’anno 2013 incassato nel 2016 e 
non ancora utilizzato per un ammontare pari ad € 33.991,70 (con incremento di € 6.545,78 sulla 
precedente gestione); 
-Fondo progetti da realizzare per € 115.000,00 invariato rispetto al precedente esercizio. 
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8. Patrimonio netto  
al 31/12/2016 risulta pari a € 213.035,35 e comprende la perdita dell’esercizio 2016. 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 
una modesta perdita di € 13.073,81 ed è così rappresentato: 

 
10. Proventi 

Essenzialmente i proventi per complessivi € 329.919,31 (sono costituiti da correnti di € 328.204,99; 
finanziari di € 1.714,32 e nessuno di natura straordinaria così di seguito dettagliati: 

 entrate per servizi sulle adozioni   €         46.455,59 
 raccolta fondi      €           2.720,00 
 contributi c/adozioni reali    €       247.891,17 
 donazioni      €           1.200,00 
 altri ricavi      €           2.417.20 
 utilizzo Fondo contributo 5x1000   €         27.445,92 
 abbuoni attivi      €                75,11 
 proventi finanziari     €       1.714,32 
 proventi straordinari     €                 0,00  

11.  Oneri: 
ammontano complessivamente ad € 342.993,12 (distinti in correnti di € 342.775,68  e finanziari di € 
7,29). Come si evince dalle somme riportate sono costituiti essenzialmente da quelli correnti. Si 
riportano le voci costitutive: 
- costo del personale       €   114.576,62 
- spese di funzionamento     €   122.585,34 
- interventi realizzati      €   105.613,72 
- oneri finanziari      €              7,29  
- oneri straordinari      €          210,15 
La gestione si sostanzia nelle risultanze riportate nel conto economico: 

Gestione corrente con oneri pari ad € 342.775,68 che raffrontati con i proventi della stessa 
natura di € 328.204,99 determina un risultato negativo della gestione corrente di €  - 14.570,69 
e che algebricamente sommate  alle gestioni di natura finanziaria e straordinaria, 
rispettivamente, positiva di € 1.707,03 e negativa € 210,5; determina una perdita attestata ad € 
13.073,81. 

Come per il passato il perseguimento dei fini istituzionali ha determinato attività che si sono 
estrinsecate nei seguenti INTERVENTI PER ASSISTENZA E PROGRAMMI DI SOSTEGNO A 
DISTANZA EFFETTUATI NEL 2016: 
 
GUATEMALA 
in collaborazione con Mo.Jo.Ca.                                    € 9.180,00 
 
CONGO BRAZAVILLE 
in collaborazione con Maison Nôtre Dame de Nazareth  €  4.052,00 
 
EGITTO 
in collaborazione con l'Istituto “Figlie di Sant'Anna”            €   3.600,00 
 
BRASILE 
in collaborazione con “Obras Benedita Cambiago”     €    7.200,00 
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EL SALVADOR 
in collaborazione con “Ser.Co.Ba.”        €  14.852,00 
 
Per un totale complessivo di      € 38.884,00 
 
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 sull’attività del 
GVS soprattutto per le opportunità di adozioni nei paesi accreditati.  
 
Il notevole impegno del personale coadiuvato dai collaboratori volontari ha consentito le seguenti 
adozioni reali: 
    anno 2016   anno 2015 
dalla Bulgaria      6    15     
dal Burundi     23    13 
dal Perù      2      3 
dalla Polonia    37    33 
dall'Ucraina      1      0 
dal Nicaragua      0      0 
dal Congo      4      3 
Totale                       73    67 
Rispetto al precedente esercizio risultano 6 adozioni in più. 
Dai dati riportati, nel verificare il modesto incremento nelle adozioni reali, la gestione, evidenzia 
una modesta perdita.  
 
              Il Presidente  
                 Sac. Francesco Corbo  
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VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 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 “Solidarietà”, per l'approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2016,  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 GVS ha depositato la relazione sulle attività svolte nell’esercizio 2016; 
- l’amministrazione economica del personale dipendente, come per il pregresso, 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 depositata presso lo studio della citata consulente; 

- dall’esame della gestione contabile, si evidenziano i seguenti scostamenti rispetto alla 
gestione precedente: i proventi correnti risultano incrementati di € 13.069,70 mentre gli 
oneri correnti  risultano incrementati di € 26.834,94. Nel particolare il personale è 
leggermente aumentato di € 4.102,86 per effetto dell’applicazione del contratto vigente; le 
spese di funzionamento presentano un aumento di € 20.126,48 riconducibili principalmente 
a costi di cancelleria, oneri legali, spese di rappresentanza (ospitalità referenti e 
organizzazione festa della famiglia) e oneri postali; gli interventi risultano incrementati di € 
2.605,60, risultato da considerare positivo in termini di gestione dell’Associazione. Gli  
accantonamenti, realizzati in ossequio alle disposizioni legislative vigenti, risultano 
incrementati di € 26.834,94. Nel confronto tra le gestioni di natura corrente (proventi ed 
oneri) le risultanze evidenziano un saldo negativo di € 13.765,24. La gestione finanziaria 
evidenzia un saldo negativo di € 429,97, mentre la gestione straordinaria è negativa per € 
6.208,65.  Il disavanzo economico ammonta, pertanto, ad € 20.403,86 (in termini di 
raffronto con il precedente esercizio), mentre la perdita dell’anno ammonta ad € 13.073,81 
(con inversione di tendenza rispetto all’utile conseguito nella gestione precedente di € 
7.330,05). 

 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 2016; 

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 2016 31 dicembre 2015 
Proventi 329.919,31 323.288,61 
Oneri 342.993,12 315.958,56 
Risultato d’esercizio -13.073,81 7.330.05 
Totale a pareggio 329.919,31 323.288,61 
Stato Patrimoniale   
Attivo 847.688,85 776.541,80 
Passivo 634.653,50 550.432,64 
Patrimonio Netto 213.035,35 226.109,16 
Totale a pareggio 847.688,85 776.541,80 
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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 
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 2016. 

 
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 2016, 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 2016 ed alla proposta formulata dal direttivo in merito alla destinazione del 
risultato d’esercizio (portato a nuovo, che nel caso specifico costituisce decremento del 
Netto Patrimoniale). 
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 ______________________ 

 


