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RENDICONTO 2019 - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
 

1. Introduzione e presentazione dei risultati generali 

 

L’associazione Baobab Experience ha concluso il suo esercizio amministrativo 2020 conseguendo 

un risultato finale di euro € 40.517,07 corrispondenti alla somma degli importi in cassa, banca 

(carta prepagata), conto corrente e conto paypal, come di seguito distribuite: 

 

 

 

 

 

 

I dati di sintesi che concorrono alla definizione di tale risultato sono i seguenti: 

 

SALDO al 1/01/2020 € 24.802,75 

VALORE COMPLESSIVO ENTRATE € 172.510,11 

VALORE COMPLESSIVO USCITE € 156.795,79 

 

 

L’avanzo di gestione ottenuto verrà destinato a progetti e attività coerenti con gli scopi 

dell’Associazione; si evidenzia una disponibilità finale maggiore rispetto all’esercizio 2019: la 

variazione è pari a € 15.714,32 

. 

SALDO CASSA € 1,93 

SALDO BANCA € 0,00 

SALDO PAYPAL € 172,25 

SALDO CONTO € 40.342,89 

Totale € 40.517,07 
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2. Analisi delle entrate: ricavi e proventi 

 

La tabella seguente illustra i dati di sintesi relativi alle entrate, aggregati per tipologia: 

 

Tipologia Totale % 

Donazioni privati € 52.636,96 30,51% 

Enti e associazioni € 90.512,65 52,47% 

5 per mille € 28.593,24 16,57% 

Quote associative € 767,26 0,44% 

Totale € 172.510,11 100,00% 

 

Donazioni da privati 

Si intendono tutte le donazioni effettuate da soggetti privati ottenute attraverso i 3 canali disponibili 

(paypal, banca e conto corrente). Nel corso dell’esercizio 2020, hanno contribuito oltre 550 

donatori. L’incremento rispetto al 2019 è stato del 16,10%. 

Di rilievo, nel corso dell’esercizio, è stata la risposta dei donatori alla raccolta fondi straordinaria 

lanciata nel mese di luglio che ha consentito la raccolta di circa 7.000 euro in donazioni e la 

campagna effettuata attraverso una piattaforma di crowdfunding che ha consentito un incremento 

in donazioni da parte di privati di 5.265,00 euro.  

Enti e associazioni 

Le entrate di questa sezione provengono per la maggior parte dagli accordi con Help Refugees, 

Fondazione Haiku Lugano, SPEHA FRESIA (capofila per i progetti finanziati dalla Regione Lazio). 

La tabella che segue illustra l’incidenza di queste voci rispetto al totale delle entrate per Enti e 

associazioni: 

Ente/Associazione Importo % 

FONDAZIONE HAIKU LUGANO € 22.550,00 24,91% 

FILLEA € 7.000,00 7,73% 

Help Refugees € 36.873,00 40,74% 

SPEHA FRESIA € 11.388,78 12,58% 

WILPF ITALIA € 4.096,00 4,53% 

Altri enti € 8.604,87 9,51% 

Totale € 90.512,65 100,00% 
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L’accordo con Help Refugees è dedicato a coprire le figure di 3 mediatori culturali (per 20 ore 

settimanali ciascuno), le spese di affitto per l’ufficio e i magazzini, l’acquisto di un’automobile e a 

contribuire alle spese di generi alimentari e spese generali.  

Il primo trimestre 2020 ha visto la conclusione delle attività previste nell’ambito dei progetti 

finanziati dalla regione Lazio1 e da WILPF ITALIA2. 

La fondazione Haiku Lugano finanzia il progetto denominato “Baohaus”, avviato ad aprile 2020, 

che prevede l’attivazione di percorsi di autodeterminazione ed indipendenza per migranti esclusi 

dal circuito formale dell’accoglienza. Nell’ambito del progetto, Baobab Experience ha stipulato un 

contratto di locazione di un appartamento destinato all’alloggio di ragazzi, coinvolti in attività 

finalizzate all’autosufficienza economica, per periodi temporali limitati, al fine di consentire 

attraverso un meccanismo di turnazione il coinvolgimento di più soggetti. 

Da segnalare il contributo straordinario di FILLEA – CGIL. 

Nella voce “Altri Enti” sono ricomprese le donazioni di 12 associazioni/enti. 

5 per mille 

Baobab ha riscosso, tra fine novembre e inizio dicembre, gli importi relativi al 5 per mille di 

competenza degli anni 2017/2018/2019. 

Quote associative 

Le quote sottoscritte sono state 26 fra le quali risultano 2 quote versate in ritardo, relative a rinnovo 

tesseramento per l’anno 2019.  

 

  

                                                
1 Crossing e Carry On sono 2 progetti finanziati dalla Regione Lazio (POR FSE 2014-2020) portati avanti, nel corso del 

2019, da Baobab Experience nell’ambito di una rete di associazioni. I partner di progetto sono i seguenti: Speha Fresia 
Società Cooperativa (capofila), A Buon Diritto, Diritti in Movimento, Medici per i Diritti Umani, K_Alma, Consiglio Italiano 
per i Rifugiati. 
 
2 Il progetto finanziato da WILPF ITALIA, “Progetto Tor Cervara”, ha previsto, attraverso la collaborazione di 2 mediatori, 
di portare avanti il percorso di integrazione dei migranti in particolar modo attraverso il sostegno alla ricerca di 
abitazione. 
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3. Analisi delle uscite 

 

I dati di sintesi relativi alle uscite, suddivisi per tipologia, sono presentati nella seguente tabella: 

Tipologia Importo % 

Spese per la gestione dell'associazione € 44.190,74 28,18% 

Contributi a soggetti beneficiari € 88.736,14 56,59% 

Personale retribuito € 23.468,71 14,97% 

Oneri finanziari € 400,20 0,26% 

Totale € 156.795,79 100,00% 

 

Spese per la gestione dell’associazione 

Il dettaglio analitico dei costi per la gestione dell’associazione è mostrato di seguito: 

 

Spese per la gestione dell'associazione 

Assicurazione volontari € 759,00 

Cancelleria € 1.297,51 

Ferramenta € 258,81 

Locazioni € 13.172,22 

Noleggio furgone progetto 
Regione Lazio € 5.280,91 

Servizi vari € 407,10 

Spese rappresentanza € 329,00 

Tecnologia € 1.056,80 

Trasferte € 1.363,63 

Ufficio € 904,40 

Veicoli € 19.361,36 

Totale complessivo € 44.190,74 

 

I costi maggiori sostenuti per la gestione dell’associazione son quelli relativi alle locazioni (pari al 

29,81% del totale), alle spese relative ai veicoli e al furgone (43,81%). 

Le locazioni (dell’ufficio per il solo mese di gennaio 2019 e dei due magazzini in carico 

all’associazione) sono stati completamente finanziati da Help Refugees. 

Le spese per il furgone noleggiato, adibito a sportello di accoglienza nell’ambito delle attività dei 

progetti Regione, sono state rimborsate da parte degli importi ricevuti da SPEHA FRESIA.  
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La voce di costo relativa ai veicoli comprende le spese riconducibili alle assicurazioni, auto, 

carburante, pedaggi autostradali e sono così ripartite:  

Tipologia Importo 

Assicurazione furgone € 1.540,00 

Carburante, pedaggi, varie € 4.352,36 

Acquisto auto e assicurazione € 13.469,00 

Totale complessivo € 19.361,36 

 

Si segnala che le spese per queste voci (esclusi gli importi per l’acquisto auto e connessa 

assicurazione) sono invariati rispetto all’esercizio precedente. 

L’acquisto dell’auto e le spese assicurative della stessa sono state finanziate da Help Refugees. 

Le spese  per le trasferte sono riconducibili, per la maggior parte, alla missione a Ventimiglia di 

dicembre2020. 

I servizi vari comprendono i costi per la gestione del sito web e per la piattaforma di crowdfunding. 

Contributi per soggetti beneficiari 

Nell’ambito delle attività previste dagli scopi dell’associazione, a sostegno diretto dei migranti, sono 

state sostenute le spese seguenti: 

Contributi per soggetti beneficiari 

Beni e servizi 

Abbigliamento € 230,84 

Banco Alimentare € 240,00 

Casalinghi € 1.343,23 

Generi alimentari € 3.360,74 

Attività ricreative € 550,00 

Spese sanitarie € 1.310,05 

Spese varie assistiti € 1.568,21 

 
Contributo ospiti € 4.477,90 

Trasporti € 53.610,02 

Alloggi € 7.668,96 

PROGETTO BAOHAUS € 14.376,19 

Totale € 88.736,14 

 

Le spese per beni e servizi a diretto beneficio dei migranti son passate da un totale di € 11.323,24 

per il 2019 ad un importo complessivo di € 16.272,03 (con un significativo incremento del 42,34%). 
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Nel corso dell’esercizio l’associazione ha deciso di destinare parte delle disponibilità al 

collocamento temporaneo in ostelli/alberghi di soggetti fragili (voce Alloggi). 

Le spese relative a viaggi (voce Trasporti) e le spese per passaporti e permessi di soggiorno (voce 

Contributo ospiti) che han subito nel corso del 2020 un incremento complessivo del 30,08%. 

Il consuntivo relativo al progetto Baohaus per il 2020, suddiviso per tipologia di spesa, è il 

seguente: 

Progetto Baohaus 

Generi alimentari € 991,04 

Locazione € 12.046,46 

Utenze € 1.338,69 

Totale  € 14.376,19 

 

 

Personale retribuito 

L’associazione, nel corso dell’esercizio 2020, si è avvalsa della collaborazione di personale 

retribuito per qualificare e portare a termine in modo efficace l’attività di volontariato. Il costo 

complessivo totale ammonta a euro € 23.468,71 ed è stato totalmente coperto dai partenariati con 

Help Refugees, dai progetti finanziati dalla regione Lazio e WILPF ITALIA. 

Il prospetto che segue indica, oltre agli importi, il numero di risorse che hanno collaborato con 

l’associazione, suddivise per progetto/finanziamento: 

 

Progetto/finanziamento Personale retribuito Importo  

Help Refugees 3 mediatori 
€ 9.186,00 

Progetti finanziati dalla regione Lazio 6 collaboratori, 6 mediatori 
€ 10.186,71 

WILPF ITALIA - Progetto Tor Cervara 2 collaboratori 
€ 4.096,00 

 

Oneri 

Si tratta dei costi di gestione del conto corrente e della carta prepagata. 

  

 

Roma,  
 

Il Presidente  Il Tesoriere 
Andrea Costa  Raffaele Viglianti 


