DIAMO I NUMERI!
BILANCIO ATTIVITà 2011

REPORT ATTIVITà - DESCRIZIONE GENERICA
Le attività svolte nel 2011 sono in linea con quelle degli anni precedenti.
Sempre nei limiti delle possibilità che la
nostra realtà di piccola associazione ci
impone, abbiamo cercato di mantenere
al meglio tutti i principali impegni "fissi" che ormai ci caratterizzano, quali le
attività con i volontari (sia in Italia che a
Zanzibar), gli eventi, la raccolta fondi, la
sensibilizzazione sul territorio, e tutte le
attività di comunicazione con i donatori,
che si vanno ad aggiungere "all'ordinaria"
attività svolta presso i progetti in essere a
Zanzibar (asili, scuole, guest house, polo
scolastico, eccetera).
Ricordiamo che da febbraio 2011 è attivo il nuovo sito internet di WHY, sempre all'indirizzo www.whyinsieme.org.
Da allora esso è costantemente aggiornato con le notizie di tutte le attività che
riguardano WHY (e non solo: spesso
pubblichiamo anche notizie riguardanti
associazioni amiche o eventi particolarmente interessanti) e pertanto abbiamo
deciso di beneficiare di tale mezzo riducendo al minimo i contenuti di questo
report. Chi volesse informarsi su quanto
svolto nel 2011 può infatti farlo sul sito,
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permettendoci di avere un sensibile risparmio sull'investimento che necessita
la stampa di un report lungo e dettagliato.
Ci prendiamo solo un ultimo piccolo
spazio per ringraziare tutti, ma proprio
tutti coloro i quali durante il 2011 hanno
dato una mano a questa associazione. I
volontari, i collaboratori, gli amici, i sostenitori, i donatori, e tutti quelli che hanno in
qualche modo contribuito a far sì che anche quest'anno WHY abbia potuto conseguire buoni risultati nelle sue attività.
Non possiamo immaginare cosa ci riserverà il futuro, sappiamo bene che le
difficoltà si faranno sempre più intense
e non solo dal punto di vista economico: WHY continua ad essere una piccola associazione, animata nel concreto da
poche persone, insieme alle quali occasionalmente amici e simpatizzanti danno
una mano per promuovere attività di gestione, sensibilizzazione e raccolta fondi.
L'impegno, il lavoro, la passione che
tutte queste persone hanno voluto donare a WHY anche quest'anno scalda il
cuore, scioglie molti timori, e fa ben sperare. GRAZIE A TUTTI VOI!

Il Patrimonio
Associativo
del 2011,
al netto
di crediti
e debiti
è pari a
€ 62.266,30

REPORT ATTIVITà - BILANCIO 2011
Le entrate

Le entrate nel corso dell'anno 2011
sono state pari a € 188.124,46.
• le donazioni liberali provenienti da amici, soci e sostenitori, sostegni a distanza, sono state di € 85.388,24 (45,38%)
• il contributo proveniente da enti pubblici
è stato di € 68.401,23 (36,3%).
• il rimanente proviene da quote associative, quote relative ai soggiorni nella guest
house, contributi dei volontari per la partecipazione al campo, quote annuali del
sostegno a distanza, microcredito.
• a chiusura dell'anno 2011 l'Associazione ha inoltre maturato crediti pari a
€ 6.533,00 nei confronti di Viaggi e Miraggi per la gestione della guest house.

Le uscite

Le uscite nel corso dell'anno 2011
sono state pari a € 174.517,64
• per la costruzione, la manutenzione e
la gestione delle scuole sono stati spesi € 63.897,45 (36,6%)
• le spese vive di gestione dell'Associazione (affitto ed utenze, attrezzature,
voli, ecc…) ammontano a € 9.542,00
(5,4%)
• gli stipendi dei collaboratori ammontano ad € 48.345,00 (25,9%)
• per la comunicazione e gli eventi (giornalini, sito internet, spedizioni, mostra
fotografica, mercatini, attività di sensibilizzazione) sono stati spesi poco più
di € 3.500
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BILANCIO CONSUNTIVO 2011
CONTI BANCARI E POSTALI
cassa Trento 01/01/2011
cassa Zanzibar 01/01/2011
conto bancario civics Trento 01/01/2011
conto bancario WHY Trento 01/01/2011
conto bancario WHY Zanzibar euro 01/01/2011
conto bancario WHY Zanzibar scellini 01/01/2011
conto postale WHY Trento 01/01/2011
RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI
donazioni liberali
contributi enti pubblici
quote associative
quote associative 2012 (anticipo)
guest house Muba
volontari
microcredito
sad
missione esplorativa 2011
altri progetti
ATTIVITà E PROGETTI
costruzione polo professionale
scuole (costruzione, manutenzione e gestione)
spese per la gestione ed il coordinamento dei progetti
(affitto ed utenze, attrezzature, voli, ecc…)
comunicazione ed eventi (giornalini, sito internet, spedizioni,
mostra fotografica, mercatini, attività di sensibilizzazione)
assicurazioni per collaboratori e volontari
stipendi collaboratori
missione esplorativa 2011
microcredito
volontari (spese vive per vitto, alloggio, trasporti, ecc…)
guest house Muba
rimborso prestiti soci
CONTI BANCARI E POSTALI
cassa Trento 31/12/2011
cassa Zanzibar 31/12/2011
conto bancario civics Trento 31/12/2011
conto bancario WHY Trento 31/12/2011
conto bancario WHY Zanzibar euro 31/12/2011
conto bancario WHY Zanzibar scellini 31/12/2011
conto postale WHY Trento 31/12/2011
TOTALE

ENTRATE

USCITE

513,72
477,11
-22,38
48.026,46
6.513,55
441,60
5.187,58
85.388,24
68.401,23
385,00
10,00
17.245,32
3.179,00
1.577,17
8.314,50
3.574,00
50,00
26.111,48
63.897,45
9.542,00
3.566,10
2.479,00
48.345,00
8.885,00
206,86
1.334,12
7.689,94
2.460,69

249.262,10

305,26
2.417,26
-84,16
5.397,17
39.448,54
1.447,86
25.812,24
249.262,10
0,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011
CONTI BANCARI E POSTALI
residuo cassa TRENTO
residuo cassa zanzibar
residuo conto bancario civics trento
residuo conto bancario WHY TRENTO
residuo conto bancario WHY Zanzibar euro
residuo conto bancario WHY Zanzibar scellini
residuo conto postale WHY TRENTO
CREDITI 2011
contributi a saldo di progetti presentati agli enti pubblici
e regolazione crediti che verranno riscossi nell'anno 2012
DEBITI 2011
progetti in corso e non ancora ultimati e regolazione debiti
di competenza 2011 e pagati nell'anno 2012
TOTALE
Avanzo/Disavanzo 31.12.2011

ENTRATE

USCITE

305,26
2.417,26
-84,16
5.397,17
39.448,54
1.447,86
25.812,24
34.320,00
46.797,87
109.064,17

46.797,87
62.266,30

ENTRATE

USCITE

BILANCIO PREVENTIVO 2012
CONTI BANCARI E POSTALI
residuocassa Trento 01/01/2012
residuocassa Zanzibar 01/01/2012
residuoconto bancario civics Trento 01/01/2012
residuoconto bancario WHY Trento 01/01/2012
residuoconto bancario WHY Zanzibar euro 01/01/2012
residuoconto bancario WHY Zanzibar scellini 01/01/2012
residuoconto postale WHY Trento 01/01/2012
ATTIVITà E PROGETTI
Compenso collaboratori 2012
Attività TRENTO per sensibilizzazione/raccolta fondi
gestione WHY TRENTO (affitto/utenze/spese attività)
gestione WHY ZNZ (affitto/utenze/spese attività)
gestione asili
polo professionale
Guest House MUBA
sad
progetto PAT saldo 2011
COMUNE TN saldo polo WHY
REGIONE TAA saldo polo WHY
donazioni liberali
quote associative 2012
TOTALE
DISAVANZO AL 31/12/2012

305,26
2.417,26
-84,16
5.397,17
39.448,54
1.447,86
25.812,24

1.000,00
5.750,00
5.000,00

18.000,00
8.400,00
18.537,00
3.500,00
3.000,00
10.000,00
300,00
148.231,17

31.200,00
2.500,00
7.030,00
15.000,00
36.344,00
50.000,00
8.000,00

150.074,00
-1.842,83

IL 2011 DI WHY ONLUS IN IMMAGINI

>> La missione esplorativa

>> La realizzazione del Polo a Jambiani

>> PierPaolo: coordinatore a Jambiani
da marzo a settembre

>> Gli incontri con i soci, i sostenitori,...

>> Le scuole: i giochi, le lezioni…

>> Gli amici che sono passati a trovarci a Zanzibar

>> ... e quelli con i volontari del campo 2011

>> Le attività dei volontari in Italia: mostre, cene solidali, mercatini…

>> Daniele: coordinatore a
Jambiani da settembre

>> Il restauro del Polo di Mtende

>> Le forniture scolastiche alle scuole

>> I volontari del campo di ottobre

>> Al lavoro a Jambiani: i collaboratori, i volontari, la gente del villaggio…

IL BILANCIO 2011 è PRESENTATO
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Trento - sede WHY Onlus - 14 aprile 2012
PROGRAMMA ASSEMBLEA ORDINARIA
ore 12.30: PRIMA CONVOCAZIONE
ore 14.30: SECONDA CONVOCAZIONE
• Approvazione bilancio 2011
• Approvazione relazione attività
• Presentazione attività 2012
• Varie ed eventuali

PROGRAMMA ASSEMBLEA STRAORDINARIA
A SEGUIRE
• Cooptazione dei nuovi membri del direttivo
• Varie ed eventuali

