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ILANCIO 2012

“Insieme si può costruire un mondo migliore”

IL BILANCIO IN SINTESI

                2011      2012
Interventi per progetti 2.089.208,89 2.064.529,19

Donazioni in natura      55.560,97    115.629.00

Spese di gestione e organizzazione    351.423,74    409.267,53

Fondi gestiti direttamente dai gruppi ISP                 131.310,00                    133.943,00

TOTALE GENERALE             2.627.503,60            2.723.368,72

QUANTO COSTA LA NOSTRA SOLIDARIETA’?

Nel 2012, le spese di gestione sono state di 409.267.53  euro, pari al 16,46% del totale.

L’aumento di 57.843,79 euro rispetto allo scorso anno va addebitato in parte alla crescita del

costo della vita (spese postali, telefono, riscaldamento…) e in parte all’aumento dei salari.
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Una volta constatato che anche i nostri dipendenti ugandesi facevano fatica ad arrivare alla fine

del mese, è stato deciso, innanzitutto, di aumentare i loro stipendi mediamente del 25%.

A Moroto, inoltre, si è provveduto a mettere in regola tutti i dipendenti sia per quanto riguarda

l’assistenza sanitaria (comunque già garantita prima in modo privato) sia per i contributi. Alcuni,

infatti, erano assunti con un contratto particolare denominato “di volontariato”, che non li

prevedeva. Solo questo ha comportato un aumento di spesa di circa 10.000 euro.

In totale sono 36 i dipendenti locali che collaborano nelle sedi di Kampala e Moroto alla

realizzazione dei vari progetti. Quelli con una famiglia numerosa vengono inoltre aiutati anche

con il “sostegno a distanza” di uno dei figli.

Un aumento c’è stato anche alla voce stipendi del personale italiano che opera a Belluno

(+7.175,51 euro) e in Uganda/Madagascar (+7.763,91). Anche in questo caso si tratta di aumenti in

linea con la crescita del costo della vita. I salari percepiti dai dipendenti della sede bellunese

variano da minimo di circa 1.000 euro a un massimo di 1.350 euro netti al mese. I dipendenti

italiani all’estero, assunti con contratto a progetto internazionale, hanno percepito nel 2012 un

compenso che variava dai 1.000 ai 1.500 euro netti al mese a seconda della mansione e

dell’anzianità di servizio.

L’aumento delle spese da un lato e la diminuzione delle entrate destinate alla loro copertura

dall’altro, ci hanno costretti a utilizzare il fondo di riserva di 36.000 euro accantonato lo scorso

anno e ad aumentare dal 12,9% del 2011 al 16.5% la percentuale del prelievo a carico del progetto

del “sostegno a distanza”, in linea comunque con la percentuale complessiva delle spese del 2012.
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