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Associazione Universitaria per la Cooperazione internazionale

RELAZIONE DI GESTIONE ANNO 2016

Gentili Soci Auci,

la presente è una relazione che accompagna e illustra il bilancio dell’anno 2016, fatto per cassa e non per
competenza.

Per quanto riguarda le varie voci del conto economico, si evidenzia quanto segue:
1. nel corso del 2016 è stata notevolmente ridotta la situazione debitoria verso alcuni soci che a fine

anno risulta essere pari a euro 3.117,07;
2. la quota relativa alle entrate generali risulta relativamente costante negli anni, come riportato in

tabella; nel 2016 ha raggiunto l’ammontare di 13.045,41 euro imputate per il 48,4% alle quote
sociali (6.310,00 euro), il 42,4% al gettito del 5xmille (5.534,67 euro) mentre il restante 9,2%
(1.200,74 euro) è costituito da una parte (circa il 10%) del contributo volontario dell’1x1000 sullo
stipendio di alcuni dipendenti dell’UCSC a favore di iniziative di solidarietà e cooperazione
internazionali.

Valore delle Entrate generali nel 2014, 2015 e 2016 (escluse donazioni)

2014 2015 2016

14.916,93 euro 12.438,86 euro 13.045,41 euro

3. le entrate provenienti da attività di promozione e comunicazione (partecipazione Campagna
Nazionale Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria”; partecipazione iniziativa “Natale al
Gemelli”; vendita smartbox Equotube) sono state complessivamente di 4.866,00 euro cui vanno
sottratte le spese per l’acquisto dei materiali pari a 2844,51, con un ricavo netto pari a 2.021,49
euro;

4. per quanto riguarda il capitolo delle spese generali abbiamo una uscita complessiva di 4.531,64
euro di cui circa il 77% (3.492,19 euro) dovuto a spese inerenti la gestione delle varie attività della
direzione (materiale cancelleria e materiale vario per ufficio; missioni di monitoraggio in
Kurdistan e in RDCongo; quota annuale Focsiv-AOI) e circa il 23% (1.239,45 euro) per spese per
le pratiche, ancora in corso, di registrazione dell’AUCI in RDCongo e in Mozambico;

5. le spese per il personale dipendente AUCI sono state nel 2016 pari a 25.387,93 euro suddivise in
buste paga (20.237.65 euro) e oneri fiscali (5.150.28);
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6. i progetti con (co)finanziamento dedicato, pubblico o privato, hanno visto nel 2016
complessivamente una entrata pari a 162.217,78 euro e una uscita pari a 89.772,46 euro così
suddivisi:

a) progetto Mozambico sanitario cofinanziato dalla CEI con 80.826,00 euro, relativamente
alla prima annualità, con inizio delle attività progettuali nel mese di febbraio 2017;

b) progetto Mozambico sviluppo rurale con utilizzo di fondi propri con entrate pari a 15.000
euro ed uscite pari a 15.024,00 euro;

c) progetto Romania sanitario, cofinanziato dalla Tavola Valdese, con entrate complessive
pari a 12.632,46 euro e uscite pari a 11.456,01 euro;

d) progetto Romania sociale finanziato dalla Diocesi Ortodossa Romena con entrate pari a
10.050,00 euro ed uscite pari 10.320,00 euro;

e) progetti sociali in Brasile e Rwanda, in collaborazione con le associazioni Piccolo Mondo e
Chico Mendes, con impegno di 3.000,00 euro per il progetto in Brasile e 8.000,00 euro per
quello in Rwanda;

f) progetto Servizio Civile Nazionale estero 2015-2016 con entrate pari a 32.409,32 euro e
uscite pari a 33.147,46 euro (saldo in attesa nel 2017 pari a circa 25 mila euro);

g) progetto Servizio Civile Nazionale estero 2016-2017 con uscite pari a 7.595,79 euro
h) progetto Servizio Volontario Europeo India 2014-2015 con uscite a saldo pari a 1.229,20

euro;
i) progetto Servizio Volontario Europeo Spagna 2015-2016 con entrate a saldo pari a 300,00

euro.
In aggiunta alla illustrazione dei dati economici, ci preme mettere in evidenza due fattori importanti:

1. il Servizio Civile Nazionale estero che dal 2015 ci ha permesso di migliorare le iniziative di
solidarietà internazionali;

2. l'ottimo rapporto di collaborazione con la parrocchia romana di San Frumenzio che ci ha
consentito di rafforzare la qualità degli interventi sanitari e agricoli in Mozambico, approvati e
finanziati, rispettivamente, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.
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