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RENDICONTO 2021 - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
 

1. Introduzione e presentazione dei risultati generali 

 

L’associazione Baobab Experience ha concluso il suo esercizio amministrativo 2021 conseguendo 

un risultato finale di euro € 17.967,75 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 1/01/2021 € 40.517,07 

VALORE COMPLESSIVO ENTRATE € 200.678,66 

VALORE COMPLESSIVO USCITE € 223.227,98 

 

 

Si evidenzia un saldo negativo tra entrate e uscite pari a € 22.549,32, compensato dall’avanzo di 

bilancio 2020 pari a € 40.517,07. 

. 

SALDO CASSA € 3,52 

SALDO BANCA € 0,00 

SALDO PAYPAL € 9.045,51 

SALDO CONTO € 8.918,72 

Totale € 17.967,75 
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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 € 58.803,52 29,30% 

Enti e associazioni € 134.566,03 67,06% 

Quote associative € 950,00 0,47% 

Altre entrate € 6.359,11 3,17% 

Totale € 200.678,66 100,00% 

 

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 2021, hanno contribuito circa 800 

donatori. L’incremento delle entrate rispetto al 2020 è stato dell’11,7%. 

Di rilievo, nel corso dell’esercizio, è stata la risposta dei donatori alle raccolte fondi straordinarie 

lanciate nel mese di gennaio per la Bosnia, che ha consentito la raccolta di circa 17.000 € in 

donazioni, e nel mese di settembre per i corridoi umanitari per i profughi Afghani, grazie alla quale 

sono stati raccolti circa 12.000 €. 

Enti e associazioni 

Le entrate di questa sezione provengono per la maggior parte dagli accordi con Choose Love - 

Help Refugees, Fondazione Haiku Lugano. 

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 € 30.000,00 22,29% 

Fondazione Assistence Internationale € 40.000,00 29,73% 

Help Refugees € 51.921,66 38,58% 

CGIL € 3.450,00 2,56% 

Mormoni € 3.000,00 2,23% 

5X1000 € 0,00 0,00% 

Europa Controvento € 3.000,00 2,23% 

Altri enti € 3.194,37 2,37% 

Totale € 134.566,03 100,00% 

 

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, e a contribuire alle spese di 

generi alimentari e spese generali.  
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La fondazione Haiku Lugano finanzia il progetto denominato “Baohaus”, avviato ad aprile 2020 e 

rinnovato ad aprile 2021, 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. La 

convenzione prevede la figura di un coordinatore del progetto retribuito. 

Nel 2022 Baobab ha svolto quattro missioni in Bosnia per portare vestiti, cibo, attrezzature presso i 

campi profughi esistenti ai confini con la Croazia. Le missioni sono state finanziate, oltre che da 

donatori privati come precedentemente descritto, dalla FAI – Fondazione Assistance 

Internationale. 

Il progetto Corridoi Baobab, partito nel settembre del 2021 in collaborazione con la Comunità di 

Sant’Egidio e volto all’accoglienza di profughi in fuga dall’Afghanistan a seguito del restaurarsi del 

governo talebano nel Paese, è completamente autofinanziato da donatori, tra questi si segnalano i 

contributi erogati da varie Federazioni della CGIL. 

Nella voce “Altri Enti” sono ricomprese le donazioni di ulteriori 3 associazioni/enti. 

Quote associative 

Le quote sottoscritte nell’anno 2021 sono state 32.  

5 per mille 

A differenza del bilancio 2020, nel quale sono state riportate le quote del 5X1000 spettante a 

Baobab Experience per gli anni 2017, 2018, 2019, le quote relative alle dichiarazioni dei redditi 

2020, pari € 12.614,68, alla chiusura del presente bilancio non sono state ancora erogate. 



 

 
Rendiconto 2021 
Relazione di accompagnamento   4 

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 

€ 35.900,51 16,08% 

Contributi a soggetti beneficiari € 167.309,11 74,95% 

Personale retribuito € 18.739,88 8,39% 

Oneri finanziari € 1.278,48 0,57% 

Totale € 223.227,98 100,00% 

 

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 € 420,57 

Cancelleria € 168,07 

Ferramenta € 27,50 

Locazioni € 12.960,00 

Servizi e spese varie € 1.251,42 

Spese rappresentanza € 230,00 

Tecnologia € 1.029,78 

Trasferte € 2.446,79 

Spese legali € 2.403,20 

Ufficio - Utenze e spese € 1.841,56 

Veicoli € 13.121,62 

Totale complessivo € 35.900,51 

 

I costi maggiori sostenuti per la gestione dell’associazione sono quelli relativi alla gestione delle 

vetture e alle locazioni. 

La voce di costo relativa ai veicoli comprende le spese riconducibili alle assicurazioni auto, 

carburante, pedaggi autostradali e sono così ripartite:  

Tipologia 

Assicurazione veicoli € 3.355,92 

Carburante, pedaggi, varie € 9.765,70 

Totale € 13.121,62 
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Le locazioni (dell’ufficio e dei due magazzini in carico all’associazione) sono state completamente 

finanziate da Help Refugees. 

Le spese per le trasferte sono riconducibili, per la maggior parte, alle missioni svolte a Como, 

Ventimiglia e Trieste per trasportare beni di prima necessità alle associazioni che collaborano con 

Baobab Experience per assistere i migranti ai confini del Paese e alla trasferta di Palermo tenutasi 

nel mese di agosto per la conferenza organizzata dalle ONG che operano nel Mediterraneo. 

La voce Spese e servizi vari comprende l’acquisto di materiale per il campo informale di 

accoglienza di Via Tiburtina (gazebo, lampade, materiale di consumo). 

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 

Casalinghi € 1.360,31 

Generi alimentari € 4.030,61 

Spese sanitarie € 1.366,36 

Spese varie assistiti € 5.387,44 

Contributo ospiti € 10.131,10 

Contributo detenuti € 240,00 

Trasporti € 53.016,41 

Alloggi € 3.392,00 

Progetto Baohaus I e II € 23.098,17 

Missioni Bosnia € 54.507,94 

Corridoi Baobab € 10.778,77 

Totale € 167.309,11 

 

Le spese per beni e servizi a diretto beneficio dei migranti son passate da un totale di € 16.272,03 

per il 2020 ad un importo complessivo di € 12.144,72, facendo registrare una diminuzione del 

25,3% circa. 

Anche nel corso del 2021 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) hanno subito nel corso del 2021 un incremento complessivo di circa il 12%. 

Il consuntivo relativo ai progetti Baohaus I e II per il 2021, suddiviso per tipologia di spesa, è il 

seguente: 
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Progetto Baohaus I e II 

Generi alimentari € 3.507,70 

Locazione € 13.200,00 

Utenze € 5.008,49 

Spese varie € 1.381,98 

Totale  € 23.098,17 

 

Il consuntivo relativo al progetto Corridoi Baobab per il 2021, suddiviso per tipologia di spesa, è il 

seguente: 

Progetto Corridoi Baobab 

Generi alimentari € 937,40 

Locazione € 7.600,00 

Utenze € 819,99 

Spese varie € 1.421,38 

Totale  € 10.778,77 

 

Per quanto attiene alle 4 missioni in Bosnia svolte durante il 2021 la ripartizione delle spese è la 

seguente: 

Missioni Bosnia 

  BOSNIA I BOSNIA II BOSNIA III BOSNIA IV 

Spese di viaggio € 1.976,76 € 1.522,60 € 2.456,81 € 757,00 

Vitto e alloggio € 1.777,46 € 2.288,31 € 2.018,12 € 836,00 

Acquisti a favore di profughi € 8.090,22 € 2.938,84 € 20.065,90 € 9.779,92 

Totale  € 11.844,44 € 6.749,75 € 24.540,83 € 11.372,92 

Totale  € 54.507,94 

 

Personale retribuito 

L’associazione, nel corso dell’esercizio 2021, 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 € 18.739,88 ed è stato totalmente coperto dai partenariati con 

Help Refugees e con la Fondazione Haiku Lugano. 

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  

Baohaus I e II 1 responsabile € 5.582,20 

Help Refugees 3 mediatori € 13.157,68 

Totale € 18.739,88 
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Oneri 

Rientrano in questa voce i costi di gestione del conto corrente e della carta prepagata. 

  

 

Roma, 31/03/2022 

Il Presidente  Il Tesoriere 
Andrea Costa  Raffaele Viglianti 


