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Associazione Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale “E. Balducci” ODV 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
 1) 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
Fondata nel 1992, ma già attiva fin dal 1989, l’Associazione Centro E. Balducci da sempre mantiene 
un rapporto costante tra accoglienza a favore di persone immigrate e rifugiate, e promozione 
culturale, nella convinzione che accogliere non è solo rispondere ad alcune esigenze primarie, ma 
è anche incontrare l’altro con la sua storia, la sua cultura, la sua spiritualità. Da sempre il Centro 
organizza pertanto incontri sul territorio, nelle scuole e nel Centro stesso, dove ha luogo ogni anno 
un convegno internazionale che si sviluppa in più giornate e a cui partecipano illustri ospiti. Il 
Balducci si configura come vero e proprio centro di elaborazione, promozione e aggregazione 
culturale, con una speciale attenzione ai temi della giustizia e della legalità, dell’economia solidale, 
dell’ambiente, dell’accoglienza e della pace. 
Da luglio 2019 il Centro si configura da statuto come “Centro di accoglienza e di promozione 
culturale E. Balducci ODV”. 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

L’Associazione,soprattutto per il tramite dell’attività prestata, in modo personale, spontaneo e 
gratuito, dai soci e dai volontari, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di 
promozione culturale, solidaristiche e di utilità sociale anche a livello internazionale, rivolte 
principalmente a persone in situazione di disagio sociale e/o di marginalità, cittadini stranieri e 
cittadini stranieri coinvolti nelle procedure di protezione internazionale. Si riconosce l’importanza 
delle diverse fedi religiose e del dialogo e collaborazione fra di esse per la giustizia, la pace, la cura 
dell’ambiente. 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle di cui all’art. 5, comma 1, del 
D.Leg. 117/2017: 
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale; 
lett. n) cooperazione allo sviluppo [...] 
lett. r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti [...], o erogazione 
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; 
lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della 
difesa non armata; 
lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, [...] 
                                                           
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni richieste nei 
seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute 
rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali. 
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REGISTRAZIONE IN CORSO ALLA SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
Organizzazione di volontariato, iscritta sul Registro delle ODV della Regione FVG al numero 311. 
 

REGIME FISCALE APPLICATO  
L’Associazione è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi benefici 
fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto qualificandosi come ETS non commerciale, 
precisando altresì che attualmente l’associazione non svolge alcuna attività commerciale e 
pertanto non è dotata di partita IVA. 
L’esercizio dell’ente decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. 
 
SEDE LEGALE ED OPERATIVA 
Piazza della Chiesa 1 - 33050 Zugliano (UD) 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

* Accoglienza e ospitalità temporanea di immigrati stranieri, persone in situazione di marginalità 
e/o vulnerabilità negli ambienti messi a disposizione in comodato dalla Comunità parrocchiale di 
Zugliano che ne è proprietaria, e nei locali adiacenti di proprietà della Associazione finalizzata 
all’accoglienza e alla promozione culturale; 
*Supporto e accompagnamento di tipo giuridico, sanitario, linguistico, scolastico, formativo e 
professionale per garantire assistenza, protezione e strumenti necessari perché le persone possano 
costruire il proprio progetto di vita (contatti con la Questura, la Prefettura, gli Enti pubblici, le 
Aziende sanitarie, i Centri per l’impiego, gli Enti di formazione professionale, le associazioni 
datoriali e sindacali); 
*Rapporti con Comuni, Regione, Unione Europea e altri soggetti pubblici e/o privati per la 
realizzazione di progetti e/o per l’attivazione di convenzioni e/o collaborazioni volte a garantire 
la prosecuzione delle attività statutarie; 
*Promozione, progettazione e realizzazione di programmi di solidarietà e di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della valorizzazione delle risorse locali siano esse naturali o 
umane; 
*Promozione di iniziative culturali che favoriscano la conoscenza e contribuiscano alla cultura 
della reciprocità, dell’interdipendenza, della solidarietà, della multiculturalità e multietnicità, della 
giustizia e della pace, della salvaguardia dell’ambiente nonché di iniziative finalizzate alla crescita 
di autentica spiritualità come dimensione importante per l’essere umano. 
 

2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
 
Al termine dell'esercizio 2021 l'Associazione ha registrato un totale di 135 associati. Gli associati 
vengono invitati a partecipare alla vita sociale e culturale del Centro Balducci e partecipano alle 
assemblee dell'Associazione così come previsto dallo Statuto. 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
I soci dell’Associazione hanno il diritto di: (art. 7 Statuto) 

● Frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni ed a 
utilizzarne i servizi; 

● Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 
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● Essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento; 
● […] 
● Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto 

economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; 
● Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati almeno quindici prima della 

medesima. 
3) 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 

VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO 

 
I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti al numerario. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità 
dell'Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, 
relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi 
internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da 
allineamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto 
gestionale secondo l'ordine cui le voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 

MINISTERIALE 
 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all’articolo 2423, quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono 
manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio 
corrente con quelle relative all’esercizio precedente. 
 

4) 
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IMMOBILIZZAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 
acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Le 
immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti 
fondi di ammortamento.     
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e degli oneri sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base 
all'utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della 
residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, ridotte alla metà per i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio: 
 

CATEGORIA CESPITE ALIQUOTA 
IMMOBILI 3% 
MOBILIO E ARREDI 15% 
DOTAZIONI D’UFFICIO 15% 
ATTREZZATURE ELETTRONICHE 20% 
AUTOMEZZI 25% 

 
 

 
 
Nell’anno 2021 è stato realizzato l’intervento di miglioramento funzionale della Sala Petris grazie ad 

un finanziamento regionale del Servizio attività culturali, approvato dalla Legge regionale 11.08.2014 
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n 16, art 17 - Decreto della presidenza della Regione 16.08.2017, n 0191/Pres per un importo pari ad 

€60.000, a fronte di un intervento complessivo di €70.212,04. 
L’intervento è consistito in: 1. sostituzione dell’impianto luci con nuovi corpi illuminanti; 2. 
installazione di sistema di raffrescamento della Sala Petris; 3. installazione di sistemi audio e video 
HD. 
A fronte del contributo di €60.000 sono stati portati a ricavo la quota parte riferita all’intervento per 

€11223,40 in ottemperanza al criterio di contabilizzazione basato sulla competenza. 
       
Beni in leasing       
I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio conformemente 
all'impostazione contabile coerente con l'attuale interpretazione legislativa in materia, che 
prevede la contabilizzazione dei leasing secondo il metodo patrimoniale (iscrizione dei canoni di 
leasing quali oneri dell'esercizio). L'effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario, 
previsto dai principi contabili internazionali, è esposto così come richiesto dall'art. 2427 al punto 
22 C.C. 
 
I beni in leasing si riferiscono a n. 3 stampanti XEROX e n.1 distruggi documenti FELLOWES. Le 
voci dei beni in leasing sono state inserite nella voce:  
 

 
             

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base 
della loro destinazione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
investimento duraturo e strategico da parte dell'Ente. 
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei oneri 
accessori. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a n.1 azione di Banca Etica. 
 

  
 

 
 

 
 

5) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 
destinazione e origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di 
presunto realizzo. 

Non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

I crediti presenti sono un credito di €5.000 rispetto alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di 

Zugliano e un credito di Euro 800 per anticipo nei confronti di due persone in accoglienza. 



6 
 

6) 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide ammontano a €263.661,48 rappresentano la liquidità giacente presso i c/c 

bancari e postali e il denaro in contante alla data del 31/12/2021. 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale 
e contengono i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 
proventi / oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
RISCONTI ATTIVI 
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle 
riserve accantonate in seguito al ricevimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. Le voci sono 
espresse in moneta avente corso legale nello Stato. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o 
debiti) delle quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data 
dell'eventuale sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione. 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell'Ente nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.  
            

  
   

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
Non sono presenti debiti di durata superiore ai 5 anni. 

 
NATURA DELLE GARANZIE 

Non sono presenti garanzie. 
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 

ENTE 
FINANZIATORE 

DURATA 
PROGETT
O 

IMPORTO 
COMPLES
SIVO 

TITOLO DEL 
SERVIZIO e/o 
PROGETTO 

PROGETTO REALIZZATO CON 
CONTRIBUTO  

Regione Autonoma 
FVG – Direzione 
centrale cultura, 
sport  

Dal 
29.03.2021 
al 
31.03.2022 

€20.000,0

0 
Legge regionale 
11/08/2014, n.16, 
art.17. Decreto del 

Progetto culturale “Se la retta via è smarrita, 
uniamoci per riveder le stelle” - Un 
Convegno lungo un anno. 
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Accredito 
in data 28 
aprile 
2021 
 

n. 781/CULT dd. 
29.03.2021 
 

Centro Servizi 
Volontariato FVG 
– soggetto delegato 
dalla Regione FVG 
ai sensi della DGR 
n.13 del 11 gennaio 
2019  

Accrediti 
in agosto 
e 
settembre 
2021 

€1.660,00 
 
 
 
 
€ 2.584,00 

Legge regionale 
23/2012, art 9, 
comma 1, lettera a): 
rimborso 
assicurazione 
volontari 2021 
 
 
Legge Regionale 
23/2012, articolo 9, 
comma 1, lettera 
b). Contributi per 
l’acquisto di 
attrezzature 
Tecniche anno 2021 

 
 
 
 
 
Acquisto n.1 Videoproiettore e n.1 kit 
Trasmissione e ricezione HDMI 

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali – 
Direzione Generale 
del terzo Settore e 
della responsabilità 
sociale delle 
imprese 

Accredito 
in data 29 
ottobre 
2021 

€36.899,4

5 
Erogazione quote 
cinque per mille 
anno 2020 per anno 
fiscale 2019 

 

Regione Autonoma 
FVG – Direzione 
centrale cultura, 
sport  

Dal 
30.09.2020 
al 
31.12.2021 
Accredito 
in data 31 
ottobre 
2020 

€15.106,4

0 (quota 

parte 

relativa 

anno 

contabile 

2021) 

Legge regionale 
11/08/2014, n.16, 
art.17. Decreto n. 
2893/CULT dd. 
28.09.2020  

Interventi di manutenzione ordinaria, 
miglioramento funzionale, messa in 
sicurezza, nonché di adeguamento 
tecnologico della dotazione strutturale e 
delle attrezzature tecniche di sale teatrali 
ubicate nel territorio del Friuli Venezia 
Giulia. 

Fondazione Friuli Accredito 
13.05.2021 

€3.500,00 Erogazioni sessioni 
ordinarie 
contributo 19224 
del 19.08.2019 

Progetto Pa.ten.ti: patti di inclusione  

 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 
Non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 
RATEI PASSIVI 
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RISCONTI PASSIVI 
 
 

 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 
 

I proventi e ricavi del 2021 sono così composti:  
a) RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

1.proventi da quote associative: 
- anno in corso: €2460,00 
- per l'anno successivo: €240,00 

4. a) erogazioni liberali senza vincolo: 
- contributi persone fisiche per accoglienza: €123.686,32 
- contributi persone fisiche per attività culturali: €3.277,61 
- contributi associazioni per accoglienza: €12.566,37 
- contributi associazioni per attività culturali: €4.900 

5.proventi contributo 5*1000 anno finanziario 2019: €36.899,45 
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8.contributi da enti pubblici: 
- contributo regione FVG per progetto culturale Convegno 2021: €20.000 
- contributi da enti pubblici da contributo c/impianto e d’esercizio da contributo Regione FVG 

per intervento di miglioramento funzionale della Sala Petris: €15.106,40 
- contributi da enti pubblici da contributo regione FVG per rimborso assicurativo volontari: 

€4.244 
9.proventi da contratti con altri enti: 

- contributo Banca Ter: €5.000,00 
- contributo Fondazione Friuli per progetto Pa.ten.ti Patti per l’inclusione: €3.500. 

 
     10.altri ricavi da arrotondamenti vari: €24,77 
 

 
 

d) RICAVI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI  
1.da rapporti bancari pari a interessi attivi su c/c bancari: €216,71 
4.da altri beni patrimoniali composte da locazioni appartamento di Via Ippolito Nievo a Codess 

FVG per €5.500 
 

 
 

 
Gli oneri e costi sono così composti: 
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a) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
1. materie di consumo e merci: 
- costi vitto accoglienza: €9.419,07 
- abbigliamento per ospiti accoglienza: € 1.400,65 
- prodotti per igiene personale ospiti accoglienza: €921,45 
- effetti letterecci per ospiti accoglienza: €123,43 
2. servizi: 
- costi per consulenti (del lavoro e professionisti incluso pagamento tributo 1040): €8.999,18 
- costi utenze telefoniche: €2.809,58 
- costi utenze luce: €12.525,26 
- costi utenze gas: €19.906,56 
- costi utenze acqua: €5.395,77 
- costi per pagamento TARI: €2.925,15 
- costi per tipografia, pubblicazione notiziari: €10.588,37 
- costi assicurazione per ospiti: €225,00 
- costi per bolli auto e assicurazioni: €2.550,01 
- costi dominio sito e pec: €117,80 
3. godimento beni di terzi: 
- costi di leasing stampanti e distruggidocumenti: €5.044,41 
4. personale: 
- salari lordi dipendenti: €61.938,63 
- inps c/ ditta: €18.090,65 
- quota TFR e quota per trattamento complementare: €5.142,32 
- acquisto voucher collaboratori: €2.063,88 
- rimborsate spese documentate e km: €147,64 
5. ammortamenti €35.890,97 
6. accantonamenti per rischi su crediti per anticipi: €800,00 
7. oneri diversi di gestione: 
- costi per assicurazioni: €8.345,31 
- costi postali e francobolli: €3.222,74 
- costi cancelleria e costi per stampe: €1.557,92 
- costi di manutenzione informatica: €2.625,51 
- costi di rappresentanza e spese varie: €437,04 
- imposte: €6.048,91 
- costi di manutenzione ordinaria e straordinaria: €22.462,94 
- costi di pulizia: €6.182,06 
- acquisto beni di consumo: €2.946,26 
- costi per spese sanitarie per ospiti accoglienza: €472,50 
- costi per trasporto per ospiti accoglienza: €2.335,77 
- costi burocratici e amministrativi per ospiti accoglienza: €1.817,64 
- costi per attività di alfabetizzazione ospiti accoglienza: €3.904,64 
- costi per attività culturali: €23.093,78 
- costi per carburanti e manutenzioni automezzi: €4.371,39 
- arrotondamenti passivi: €21,91 
- solidarietà a terzi: €6.530,00 
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d) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE: 

1. su rapporti bancari: spese c/c bancoposta, c/c banca etica, c/c banca intesa, c/c banca ter e 

carta prepagata banca etica: €882,55 
 

 

 
 
 

 
12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Le erogazioni liberali nel 2021 sono suddivise tra erogazioni da persone fisiche per un ammontare 

complessivo di € 126.323,93 e erogazioni da associazioni per € 17.466,37. 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
Le dipendenti nel 2021 sono state 5 per un costo complessivo di €87.383,12. 
Due dipendenti hanno terminato la loro collaborazione in marzo e in maggio 2021. Una nuova 
dipendente è subentrata a giugno 2021. 
Le dipendenti sono state impegnate sia nell’ambito dell’accoglienza che della promozione 
culturale.  
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, 
CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
I volontari iscritti nel registro al 31.12.2021 sono 90. 
 

14) 
 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
Non sono stati corrisposti compensi. 

 
15)  

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 

COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 
CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

 
Non sussistono. 

16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 
Non sussistono. 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
Il disavanzo per il 2021 consiste in 63.853,25€ e si propone di coprire lo stesso con le riserve 

disponibili nel patrimonio netto. 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE4 

                                                           
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori 
o il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni 
società o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo 
delle società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si 
rinvia a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni 
persona che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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L’esercizio 2021 si è concluso con le stesse difficoltà riscontrate nel 2020. La pandemia ha continuato ad 
avere ripercussioni negative sull’attività culturale e dell’accoglienza del Centro Balducci. Le misure imposte 
per combattere l’epidemia e tutelare la salute collettiva hanno inevitabilmente stravolto l’operatività del 
Centro, ridimensionandone il suo operato. Per diversi mesi le attività del Centro si sono ridimensionate, i 
volontari hanno potuto prestare il loro contributo in modo discontinuo. 

Le attività culturali, nei primi mesi dell’anno, si sono svolte in modalità online. Da giugno sono state 

organizzate alcune attività culturali in Sala Petris, come spettacoli teatrali, concerti, letture per bambini, 

conferenze. Da settembre sono state organizzate le prime presentazioni di libri e dal 30 settembre al 3 ottobre 

si è svolto il 29^ Convegno del Centro Balducci “Se la retta via è smarrita, uniamoci per rivedere le stelle”, 

finanziato con contributo regionale di €20.000 Da ottobre a dicembre sono state organizzate diverse 

presentazioni di libri e alcuni incontri/conferenze. Nel 2021 sono stati organizzati ed ospitati 23 eventi culturali 

di varia natura. 

Per l’organizzazione degli eventi culturali si è potuto contare sulla collaborazione e sinergia con: Rete Dasi 
FVG, Rete Rivolti ai Balcani, Fondazione Finanza Etica, Tavola della Pace Perugia, Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie,  Associazione il Razzismo è una brutta storia,  Altra Economia, Aria Teatro,  
Fondazione Nigrizia, Time for Africa,  Scuole per la pace,  Istituto comprensivo II di Udine,  Associazione 
0432, Associazione Medici per l’Africa CUAMM,  Centro studi e ricerche IDOS, cooperativa Damatrà, Teatro 
della Sete. 

Per il secondo anno consecutivo non abbiamo stipulato alcuna convenzione con la Prefettura UTG di Udine 

per l’accoglienza di persone richiedenti asilo o protezione internazionale. Il centro Balducci può accogliere al 

massimo 50 persone e nel 2021 sono state accolte in media 33 persone, principalmente originarie del Medio 

Oriente e dell’Africa. L’accoglienza è stata possibile grazie al sostegno proveniente dalla solidarietà 

proveniente da erogazioni liberali (€143.790,30) e dal contributo del 5*1000 (€36.899) e dalle quote 

associative (€2.700) e all’impegno dei volontari (circa 30 persone).  

Gli ospiti usciti dal Centro Balducci dopo aver raggiunto l’autonomia lavorativa ed abitativa sono stati 20. I 
nuovi ospiti accolti sono stati 17. 

Abbiamo stretto una nuova collaborazione con la comunità di Sant’Egidio per l’accoglienza dei profughi 
attraverso progetto “Corridoi Umanitari”: abbiamo accolto due famiglie, una proveniente dall’Afghanistan 
e un’altra famiglia Siriana dai campi profughi del Libano. 

A causa della pandemia sono stati sospesi gli incontri settimanali con tutti gli ospiti e altri incontri 
conviviali/laboratori di gruppo. 

Con gli ospiti sono state organizzate due uscite culturali con un piccolo gruppo di ospiti e un laboratorio 
teatrale inserito nel progetto cultura della regione FVG. 

 

Il Centro ha ospitato una giovane universitaria per un’esperienza di tirocinio curricolare nell’ambito 
dell’accoglienza. Per favorire la frequenza del corso di italiano da parte delle madri ospiti, è stato attivato 
un servizio di babysitter della durata di un mese. 

Continua la collaborazione pluriennale con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Udine che nell' a.s. 
2020-2021 ha attivato 8 corsi: 

5 corsi di lingua italiana su vari livelli  

1 corso di alfabetizzazione matematica 

2 corsi di alfabetizzazione informatica 



16 
 

raggiungendo un numero complessivo di 58 studenti iscritti di cui 16 ospiti residenti presso il Centro e 42 
esterni alla struttura (residenti nei comune di Pozzuolo del Friuli e limitrofi oltre ad alcuni ospiti delle 
comunità di accoglienza per minori “Carpe Diem” di Carpeneto e “AEDIS” di Cargnacco e Pasian di Prato).  

Durante l'estate sono stati realizzati 3 corsi FAMI (2 di livello A1 e 1 di livello B1) con la partecipazione di 
circa 40 - 45 studenti (corsi tenuti da insegnanti del CPIA di Udine). 

Un nutrito gruppo di volontari ha sostenuto l’apprendimento della lingua italiana degli adulti, sia interni 
che esterni alla struttura, con corsi di italiano di livello A1, A2 e B1 organizzando anche corsi per minorenni 
che vivono sul territorio locale con incontri per l’apprendimento della lingua italiana. 

Nel 2021 è continuata la collaborazione con il Banco Alimentare per l'approvvigionamento di derrate 

alimentari provenienti dai progetti SITICIBO, FEAD-AGEA e Colletta Alimentare. Sono stati forniti 46.204 

kg che sono stati consegnati a 457 beneficiari per un controvalore di €67.740 per fornitura FEAD-AGEA e 

Colletta Alimentare-Ortofrutta e €71.543 SITICIBO. 

Il progetto Siticibo è relativo agli alimenti freschi con scadenza ravvicinata ritirati dai volontari del Centro 
Balducci, tre volte alla settimana, presso due ipermercati del territorio. 

Gli alimenti provenienti dagli aiuti dell’Unione Europea (FEAD-AGEA) e dalla colletta alimentare sono ritirati 
mensilmente dai nostri volontari presso la sede del Banco Alimentare FVG e distribuiti settimanalmente ai 
beneficiari esterni.  

Un’altra attività svolta dai volontari del centro è l’adesione alla rete del Banco Farmaceutico e alle giornate 
nazionali di raccolta del farmaco. Anche quest’anno, dal 9 al 15 febbraio 2021 si è svolta in Friuli Venezia 
Giulia la XXI Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco a cui hanno partecipato attivamente 5 volontari 
del Centro Balducci presso 4 farmacie del territorio locale. 

Nel 2021 anche la raccolta e la distribuzione dei vestiti usati è proseguita. Nonostante le misure messe in 
atto per arginare la pandemia da Covid-19, sono stati raccolti e distribuiti vestiti e scarpe di vario genere per 
adulti e bambini.  

Nel 2021 le uscite sono state maggiori delle entrate per €63.853,25 determinando un risultato economico 

negativo. Nei costi amministrativi è inserita la quota ammortamento pari a €35.890,97. Nei costi per personale 

è inserita anche la quota annuale TFR dipendenti pari ad €4.877,41. 

La gestione complessiva delle spese è stata oculata soprattutto per quello che riguarda la struttura, con un 

monitoraggio particolare alle utenze e si sono attuati quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

improrogabili per un totale di Euro 22.462,94. 

In conclusione il risultato d’esercizio chiuso con una perdita importante continua ad essere un campanello 
di allarme per la programmazione futura. Se da una parte riusciamo ad avere una liquidità che ci permette 
una limitata autonomia finanziaria, lo sbilancio negativo prodotto nel 2021 si aggiunge a quello del 2020 
rendendo necessaria l’attuazione di nuove strategie che ci permettano e garantiscano il nostro operato 
futuro per il raggiungimento della nostra mission. 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 

ECONOMICI E FINANZIARI 
 
Nei primi mesi del 2022 a seguito degli eventi bellici in Ucraina, oltre all’ accoglienza, è stata avviata 
una campagna di raccolta fondi che verrà destinata a sostegno della popolazione colpita dalla 
guerra con l’intento di sviluppare interventi di collaborazione mirati. 
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Valutiamo un ridimensionamento delle erogazioni liberali dopo la straordinarietà avvenuta negli 
ultimi due esercizi. 
Prevediamo un costante contributo derivante dalla raccolta del 5*1000 in linea con gli anni 
precedenti. 
In seguito all'emergenza Ucraina partecipiamo a affidamento diretto con la Prefettura UTG di 
Udine e gare di appalto con enti pubblici con la proposta di accoglienza di n.25 ospiti in previsione 
fino ad almeno il 31.12.2022, per un corrispettivo pro-die pro capite di Euro 28,74.  
Si intende potenziare le capacità dell’Associazione di reperire Fondi per le attività sociali e culturali 
sia da Enti Pubblici (ad es. Fondi PNRR), sia da Enti Privati. 
Nel 2022 è confermata l’ultima tranche di €5.000 da Banca Ter facente parte di un contributo 

pluriennale di €15.000. 
Partecipiamo agli avvisi progettuali di Fondazione Migrantes per € 32.000 e Fondazione Friuli per 

€18.500(2 distinti progetto). 
 
 

 
 
Si prevedono aumenti del costo del personale per l’inserimento di una nuova figura direttiva 
all’interno del nostro organico e per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico e di 
mediazione culturale (convenzione con la Prefettura per l’accoglienza dei rifugiati ucraini).  
Aumentano i costi di struttura sia a causa dell'incremento dei costi delle materie prime (spese 
utenze) sia per l'aumento del numero degli ospiti, raddoppiato rispetto all’anno 2021. 
Nella voce solidarietà a terzi è indicata l’uscita relativa all’emergenza Ucraina che corrisponde ad 
analogo importo inserito nelle entrate alla voce contributi da privati. 
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

L’Associazione, per il tramite dell’attività prestata, in modo personale, spontaneo e gratuito, dai soci e dai 
volontari, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di promozione culturale, solidaristiche 
e di utilità sociale anche a livello internazionale, rivolte principalmente a persone in situazione di disagio 
sociale e/o di marginalità, cittadini stranieri, cittadini stranieri coinvolti nelle procedure di protezione 
internazionale,   

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle di cui all’art. 5, comma 1, del D.Leg. 
117/2017: 

● lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale; 

● lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;  
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● lett. r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
● lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale;  

● lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della 
difesa non armata; 

● lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione 
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 
all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, 
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 
● Accoglienza e ospitalità temporanea di immigrati stranieri, persone in situazione di marginalità e/o 

vulnerabilità negli ambienti messi a disposizione in comodato dalla Comunità parrocchiale di 
Zugliano che ne è proprietaria, e nei locali di proprietà della adiacente struttura finalizzata 
all’accoglienza e alla promozione culturale; 

● Supporto e accompagnamento di tipo giuridico, sanitario, linguistico, scolastico, formativo e 
professionale per garantire assistenza, protezione e strumenti necessari perché le persone possano 
costruire il proprio progetto di vita (contatti con la Questura, la Prefettura, gli Enti pubblici, le 
Aziende sanitarie, i Centri per l’impiego, gli Enti di formazione professionale, le associazioni 
datoriali e sindacali); 

● Rapporti con la Regione e la Fondazione Friuli per la realizzazione di progetti volte a garantire la 
prosecuzione delle attività statutarie; 

● Promozione di iniziative culturali che favoriscano la conoscenza e contribuiscano alla cultura della 
reciprocità, dell’interdipendenza, della solidarietà, della multiculturalità e multietnicità, della 
giustizia e della pace, della salvaguardia dell’ambiente. 

L’Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività 
di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e 
dei successivi decreti attuativi. 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
Non sono effettuate attività diverse. 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 

 

Non sono presenti costi e proventi figurativi. 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI PRECEDENTI 

 
24) 

 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 

 

                                                           
5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
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Nel 2021 non sono state organizzate attività specifiche di raccolta fondi. 


