ALTEVETTE-ONLUS
Via Abruzzi 2/h
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
C.F. 97566500159
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
AL 31/12/2017
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Anno 2017

Anno 2016

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi/donazioni

€

86.067,64

€

66.810,23

Dotazione

€

180,00

€

180,00

Altri incassi

€

8.135,36

€

3.707,12

€

94.383,00

€

70.697,35

Attività accessorie
Incassi straordinari

SUB TOTALE
A2 Incassi in conto capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
SUB TOTALE

€

-

€

-

A3 TOTALE INCASSI

€

94.383,00

€

70.697,35

€

72.150,00

€

75.921,00

€

2.213,39

€

1.332,01

€

74.363,39

€

77.253,01

A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
SUB TOTALE
A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
SUB TOTALE

€

-

€

-

A6 TOTALE PAGAMENTI

€

74.363,39

€

77.253,01

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

€

20.019,61 -€

6.555,66

A7 Fondi liquidi iniziali

€

24.901,51

€

31.457,17

A8 Fondi liquidi a fine anno

€

44.921,12

€

24.901,51

ALTEVETTE-ONLUS
Via Abruzzi 2/h
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
C.F. 97566500159
SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31/12/2017
SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

B1 Fondi liquidi

Dettagli
Cassa contanti

€

C/C Banca Etica

€

37.681,65

Paypal

€

7.239,47

€

44.921,12

TOTALE FONDI LIQUIDI
B2 Attività monetarie e
finanziarie

Dettagli
Azioni Banca Etica

SUB TOTALE
B3 Attività detenute per la
gestione dell'ente

Importi

Importi
€

55,50

€

55,50

Dettagli

€

TOTALE ATTIVITA'

€

Dettagli
Fondo di dotazione

Valore corrente
(optional)

Costo (optional)

SUB TOTALE

B4 Passività

-

-

44.976,62

Ammontare dovuto
€

1.360,50

€

1.360,50

SUB TOTALE
TOTALE PASSIVITA'

Scadenza (optional)

Associazione ALTEVETTE – ONLUS

Bilancio al 31/12/2017

ALTEVETTE – ONLUS

Sede in Peschiera Borromeo Via Abruzzi n. 2/H
C.F. 97566500159

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017

Informazioni preliminari
L’Associazione si è costituita in data 29 settembre 2010 con scrittura privata, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate di Milano il 4/10/2010 al n. 2207 serie 3 ed è stata iscritta all’anagrafe unica
delle Onlus, a seguito dell’istanza presentata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di
Milano.
Il Bilancio al 31/12/2017 è composto dal rendiconto degli incassi, dei pagamenti e dalla situazione
patrimoniale, così come indicato nelle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” emanate dall’Agenzia delle Onlus, per le associazioni con entrate
inferiori ad € 100.000,00 annui. I dati dell’anno 2017, settimo anno di attività, sono confrontati
con i dati dell’anno 2016.
La gestione dell’anno 2017 evidenzia un avanzo tra entrate ed uscite di € 20.019,61, che va a ad
incrementare l’avanzo degli anni precedenti, di € 24.901,51.
Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione adottati nella redazione del Bilancio sono stati i seguenti:
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono iscritte al loro valore nominale.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono iscritte al costo di acquisto.
INCASSI E PAGAMENTI
Gli importi indicati corrispondono a quanto effettivamente incassato e pagato nel corso del
periodo esaminato.
Informazioni sullo stato patrimoniale e sugli incassi e pagamenti
FONDI LIQUIDI
Sono composti dal saldo attivo del c/c bancario, acceso presso la Banca Etica filiale di Milano, di €
37.681,65 e da un saldo attivo Paypal di € 7.239,47.
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Sono composte da azioni della Banca Etica.

Associazione ALTEVETTE – ONLUS

Bilancio al 31/12/2017

FONDO DI DOTAZIONE
Il fondo di dotazione corrisponde alle quote sociali versate dai soci fondatori e, successivamente,
da altri soci sostenitori, per permettere all’ente di sostenere le spese di costituzione e di
funzionamento.
INCASSI
Gli incassi sono consistiti nell’incasso di quote associative per € 180,00, di donazioni per €
60.690,64, di adozioni a distanza per € 18.667,00, di entrate da attività di raccolta pubblica di fondi
per € 6.710,00, ed infine del “5 per mille” per € 8.135,36; tutti gli incassi, al netto delle pure spese
di funzionamento di € 1.134,39 e di costi di organizzazione per le raccolte fondi di € 1.079,00,
vengono destinati al mantenimento ed al miglioramento delle scuole per bambine nell’alto
Mustang, in Nepal. Il tutto è meglio illustrato nella relazione di missione, allegata al presente
Bilancio.
Le raccolte pubbliche di fondi organizzate nel corso dell’anno 2017 sono state quattro e per
ciascuna di esse è stato redatto apposito rendiconto.
PAGAMENTI
Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di cancelleria, di spese bancarie, di spese
postali, di spese amministrative e di consulenza.
Peschiera Borromeo, 29 gennaio 2018
Per il Comitato Direttivo
Il Presidente
(Francesca Stengel)

ASSOCIAZIONE ALTEVETTE ONLUS, Via Abruzzi 2/H, 20068 Peschiera Borromeo
RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci del 02 febbraio 2018 convocata per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2017

Carissimi Soci e amici,
Il 2017 è stato decisamente un anno eccezionale per Altevette Onlus. I risultati conseguiti sono
stati superiori alle nostre attese e desideriamo ringraziare tutti i soci ed i nostri sostenitori per
avere contribuito anche quest’anno allo sviluppo delle attività dell’associazione.
Altevette Onlus si è costituita in data 29 settembre 2010 con scrittura privata, registrata
presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il 4 ottobre 2010 al n. 2207 serie 3 ed è stata iscritta
all’anagrafe unica delle Onlus, per promuovere l’educazione e lo sviluppo sociale di bambine
disagiate provenienti da remote regioni himalayane in Nepal e da realtà sociali di estrema
povertà, di esclusione e di sfruttamento.
Il primo progetto, completato nel 2012, è stata la costruzione di una scuola-convitto
femminile presso il villaggio di Thingghar a 4.000 mt. di altitudine. Negli anni a seguire il
nostro lavoro si è concentrato sul reperimento di fondi per il sostentamento delle bambine,
degli insegnanti e di tutte le attività scolastiche. Abbiamo anche provveduto alla fornitura di
pannelli solari sia per la scuola invernale a Pokhara che per la scuola estiva in Mustang.
Il secondo progetto, sviluppatosi fra il 2014 e il 2016, è stata la costruzione di una seconda
scuola femminile sulle colline di Pokhara dove le bambine possono risiedere e studiare durante
i mesi invernali, quando a causa delle estreme condizioni climatiche la scuola nelll’Alto Mustang
viene chiusa. La scuola a Pokhara è stata inaugurata il 27 ottobre 2016 alla presenza di una
nostra delegazione.
Il terzo progetto, iniziato nel 2017 e tutt’ora in corso, è la costruzione di un nuovo edificio
multifunzionale presso la scuola in Alto Mustang. Ma non ci siamo fermati lì. A dicembre 2017
abbiamo provveduto anche alla fornitura dell’arredamento delle nuove dieci aule nella scuola di
Pokhara.

La situazione delle nostre attività al termine dell’anno 2017 ha visto un avanzo finale di €
44.921,12 corrispondente a quanto presente sul c/c bancario, acceso presso la Banca Etica
filiale di Milano, di € 37.681,65 e da un saldo attivo Paypal di € 7.239,47

1) Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel 2017 sono
stati:
-

Il raggiungimento di importanti obbiettivi nella raccolta fondi attraverso le attività
tradizionali e grazie a generose donazioni da parte di nostri sostenitori sia italiani che
esteri. Altevette Onlus ha infatti lavorato con grande impegno per allargare la base dei
propri sostenitori aprendo dei nuovi canali quali la partecipazione a bandi di gara
internazionali, il cui risultato è stata una donazione da parte della Fondazione
Beneficientia Stiftung del Lichtenstein, e due campagne di crowdfunding (sul sito
YouCaring) che si sono rivelate un importante asset di raccolta fondi presso un pubblico
internazionale che ha condiviso ed appoggiato le finalità del nostro progetto. Alla Sig.ra
Linda Ambrose va il nostro ringraziamento per avere non solo organizzato le due
campagne di crowdfunding, ma anche per il continuo scambio di lavoro comune e per la
prossima costituzione dell’associazione Altevette UK.
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-

La creazione di un frutteto di mele presso la scuola in Mustang. Questo progetto è stato
voluto, organizzato e sostenuto da due nostre socie con l’appoggio di ricercatori
dell’Università di Pisa. Cento piante di mele sono state spedite dall’Italia agli inizi di
dicembre e grazie alla determinazione di una rete di collaboratori italiani e nepalesi ed
all’organizzazione dei monaci della scuola le cento piante sono arrivate in Mustang e
sono state piantate nell’arco di dieci giorni. Al Prof. Riccardo Petrini, docente presso
l’Università di Pisa e a Carmen Centrella e Laura Borsi va tutt’ora il nostro
ringraziamento per il loro entusiasmo e determinante contributo al miglioramento delle
abitudini alimentari delle bambine.

-

La campagna “5 per Mille”. Per la promozione dello strumento del 5 x Mille Altevette
Onlus ha utilizzato il portale web, la pagina Facebook oltre a una sensibilizzazione
diretta via mailing a circa 600 persone

-

Il completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine grazie al sostegno
continuativo dei genitori adottivi ed all’ingresso di nuovi sponsor. Nel corso del 2017 si
sono iscritte dieci nuove bambine ed il numero complessivo delle allieve è salito a 53.

-

Le campagne di direct mailing tramite il supporto di distribuzione Mailchinp

-

L’aggiornamento del sito www.altevette-onlus.org e la gestione aggiornata della pagina
Facebook dell’Associazione.

-

Il Blog e la pagina Facebook in inglese al sito www.altevetteschool.org

-

L’aggiornamento del data base dell’Associazione.

-

Lo sviluppo della rete di volontari e sostenitori in Italia ed all’estero.

-

L’organizzazione di eventi per la raccolta pubblica di fondi a Milano, Como, Trieste e
Venezia grazie alla collaborazione di nostri volontari locali.

-

A giugno, missione di alcuni membri del CdA presso la scuola femminile in Mustang per
un approfondimento sul progetto di costruzione del nuovo edificio multifunzionale, ad
agosto una seconda missione in Mustang da parte di Laura Borsi e del Prof. Ricardo
Petrini per lo sviluppo di un frutteto d’alta quota ed infine a novembre visita alla scuola
a Pokhara da parte di Linda Ambrose per l’arredamento delle nuove aule.

-

Contatti con frequenza settimanale con la scuola in Nepal per essere costantemente
informati sullo sviluppo del progetto, sui lavori in corso, sui bisogni della scuola e per
ricevere notizie delle bambine e dei loro progressi scolastici.

2) Bonifici alla scuola:
La raccolta dei fondi nel 2017 ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam Namgyal Monastic
School la somma complessiva di € 72.150,00 così ripartita:
Gennaio: € 350,00 a saldo adozioni a distanza 2017;
Giugno: € 1.750,00 per adozioni a distanza di cinque nuove bambine.
Settembre: € 30.000,00 per materiali di costruzione dell’edificio multifunzionale in Mustang
Dicembre: € 6.000,00 per materiali di costruzione degli argini dei torrenti in Mustang e
€ 3.000,00 per realizzazione dei banchi e delle sedie nella scuola di Pokhara
€ 31.050,00 a copertura dei costi annuali 2018 di gestione della scuola così
ripartiti:
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- emolumenti per lo staff della scuola: 9 insegnanti € 11.700,00; un cuoco € 1.000,00; un
addetto alle pulizie € 900,00; un addetto agli acquisti € 1.000,00; per un totale costi del
personale di € 14.600,00;
- Adozioni a distanza per l’anno scolastico 2018 tot. € 16.450,00
3) Incassi:
Gli introiti sono consistiti nell’incasso di quote associative per € 180,00, di donazioni per €
60.690,64, di adozioni a distanza per € 18.667,00, di entrate da attività di raccolta pubblica
di fondi per € 6.710,00 ed infine del “5 per mille” per € 8.135,36
Le raccolte pubbliche di fondi organizzate nel corso dell’anno 2017 sono state 4 e per ciascuna
di esse è stato redatto apposito rendiconto. I proventi sono complessivamente ammontati ad
€ 6.710,10 così suddivisi:
- Conferenza con proiezione video e mercatino presso Associazione L’Isolachenonc’è a Linate
(MI) € 420,00
- Mostra fotografica e mercatino di Natale presso Centro Haas, Milano € 4.115,00
- Mostra fotografica e mercatino di Natale a Uggiate Trevano € 335,00
- Mercatino di Natale a Trieste € 1.840,00
Il contributo del “5 per Mille” derivante dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2015 (relative ai
redditi 2014) è ammontato ad € 8.135,36. Questa somma è stata interamente utilizzata per
gli stipendi del personale docente della scuola.
Tutti gli incassi, al netto delle pure spese di funzionamento di €1.134,39 e di costi di
organizzazione per le raccolte fondi di €1.079,00, vengono destinati al mantenimento ed al
miglioramento della scuola per bambine nell’Alto Mustang, in Nepal.
La tipologia dei benefattori: le donazioni pervenute derivano da persone fisiche, privati e
fondazioni a livello italiano e internazionale. In maggioranza amici che, sin dall’inizio, hanno
dimostrato un grande interesse per il progetto ed hanno condiviso le finalità dell’Associazione.
Interessante notare l’aumento sia delle donazioni che delle adozioni a distanza da parte di
sostenitori esteri contattati tramite il nostro blog(www.altevetteschool.org),la pagina Facebook
in lingua inglese, e le campagne di crowdfunding gestiti da Linda Ambrose, una nostra
volontaria residente all’estero. I fondi ricevuti dai numerosi donatori esteri che hanno aderito al
Crowdfunding sono ammontati ad € 3.593.00
4) Pagamenti: Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di funzionamento , quali
cancelleria, spese bancarie, amministrative e consulenza e di spese d’organizzazione per le
raccolte di fondi come sopra specificato.
5) Missioni all’estero:
•

Giugno 2017: Missione in Alto Mustang presso la sede estiva della nostra scuola da
parte di due membri del CdA per incontrare il direttore della scuola e concordare i tempi
ed i modi per la nostra partecipazione al progetto di costruzione del nuovo edificio
multifunzionale. Si tratta di una struttura di 250 mq, alta 5 metri, che diventerà parte
integrante della scuola femminile in Mustang.
La sua costruzione è diventata una priorità, poiché le allieve necessitano di un ambiente
accogliente e spazioso adatto allo svolgimento delle attività scolastiche collettive quali
le assemblee quotidiane, i compiti di casa, la lettura, speciali lezioni di musica e di
canto e la meditazione. Attualmente queste attività vengono svolte nel refettorio, uno
spazio non più sufficiente per accogliere un numero di allieve raddoppiato rispetto a
quello dei tempi della fondazione della scuola. La nuova struttura sarà inoltre utilizzata
per alcuni giorni, nel mese di luglio, come luogo d’incontro per gli abitanti dei villaggi
circostanti che si riuniscono presso la scuola in occasione di speciali ricorrenze. La
scuola stessa è diventata negli ultimi anni un importante centro d’aggregazione per
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tutta la comunità locale e questo nuovo spazio multifunzionale darà ulteriore rilevanza
all’istituzione scolastica femminile. La costruzione sarà una sfida a causa della difficoltà
per procurarsi i materiali di costruzione, dell’altitudine, delle asperità delle vie di
comunicazione e della lontananza. Grazie ad un nostro iniziale contributo di 30.000
Euro la direzione della scuola è riuscita, a fine 2017, ad acquistare i materiali di
costruzione (cemento, tondini metallici, le pitture, i pilastri di legno ed il legname per la
produzione delle porte e dei telai delle finestre). Nei primi mesi del 2018 questi
materiali verranno trasportati con trattori e camioncini da Pokhara agli altopiani del
Mustang quando, grazie alla stagione secca, il letto del fiume Kali Gandaki diventa
percorribile. Prevediamo l’inizio dei lavori di costruzione delle fondamenta del nuovo
edificio multifunzionale, e dell’argine del torrente a sua protezione, nella primavera del
2018.
Agosto 2017: Missione in Alto Mustang da parte di nostre due socie e del Professore
Riccardo Petrini, docente e ricercatore presso l’Università di Pisa per l’identificazione del
terreno ideale alla piantumazione degli alberelli di mela. Ecco i racconti di viaggio di
Laura e Carmen al loro rientro in Italia:
“Allora eccoci, ci siamo! Il giorno 6 dicembre 100 piante di alberi di mele rosa
partiranno per il Nepal e piu precisamente per Thingar, nell'alto Mustang, alla volta
della scuola delle bambine. E' una partenza che ha dello straordinario, forse del
miracoloso, essere arrivati a questo punto. Molte sono le persone che dobbiamo
ringraziare, senza il cui aiuto e supporto non sarebbe stato possibile concretizzare
questo sogno, ma andiamo con ordine. Circa tre anni fa di ritorno dal Mustang, io e
Carmen ci chiedevamo come poter aiutare praticamente queste bambine. Forse
guardando i meli di Marpha, forse pensando a come erano state felici le bambine
quando eravamo riuscite a portare loro delle piccole e dolci albicocche, abbiamo
pensato che il primo passo era cercare di migliorare le loro condizioni alimentari.
Abbiamo quindi chiesto un consiglio al professor Riccardo Petrini, che immediatamente
ha voluto partecipare a questo progetto, e che senza il suo aiuto niente sarebbe stato
possibile. Tralascio tutte le difficoltà incontrate, i tentativi fatti, le volte che siamo
ripartiti, ma non ci siamo mai arresi, fino a che l'idea delle mele ha sempre più preso
forma. Un altro intervento inatteso, quanto fortunato, è stato quello della dott.ssa
Martina Perotti, che ci ha messo in contatto con il dott. Nelson Gentili, responsabile
della comunità delle mele rosa dei monti Sibillini, nelle Marche. Lui stesso ha
selezionato gli alberi più adatti alle condizioni del Nepal, caratterizzati da una varietà di
mela con alti contenuti di nutrienti e resistente a condizioni climatiche estreme. La
signora Angela Lauri dal suo vivaio ha preparato con estrema cura le piante ed ha
seguito ogni parte della spedizione, facilitando il tutto. Ognuno delle persone incontrate
durante questa avventura si è prodigato, talvolta oltre la ragionevolezza, perchè tutto
andasse a buon fine. Questo per quanto riguarda la parte italiana, ma in Nepal il signor
Tshring, con l 'ausilio del console onorario del Nepal signor Paolo Nugari, si è adoperato
perchè i monaci ricevessero i nostri preziosi meli nel minor tempo possibile. Appena
arrivate in Nepal, i nostri meli saranno piantati, e passeranno il loro primo inverno a
4000 metri! Dovremo attendere la primavera per vedere cosa sarà successo, e inizierà
la seconda parte del progetto. Per il momento, incrociamo le dita!” Laura e Carmen
Novembre 2017: Presenza di una nostra delegazione a Pokhara per la realizzazione
dell’arredamento delle nuove aule scolastiche. Sono stati prodotti i tavoli, le sedie per
53 bambine e per 9 insegnanti. Sono stati presi accordi per la realizzazione delle
scaffalature della biblioteca che verranno realizzate nei primi mesi del 2018.

4

6) le Assemblee:
Il numero delle assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione sono state 5:
- L’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2016 in data 31.01.2017
- 4 Assemblee del Comitato Direttivo: in data 31.01.2017, 22.03.2017 e 18.07.2017 e
06.11.2017

7) Le previsioni per il 2018:
•
•
•

Reperimento dei fondi per il mantenimento delle bambine, per gli stipendi degli
insegnanti e del personale della scuola, e per la copertura di tutti i costi delle attività
scolastiche da gennaio dicembre 2019.
Completamento della raccolta fondi per i lavori di costruzione dell’edificio
multifunzionale in Mustang il cui budget è di 104.000,00 Euro.
Completamento delle adozioni a distanza di tutte le nuove bambine.

Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2017 così come presentato dal
Comitato Direttivo.
Per chiudere desidero ringraziare tutti voi per l’impegno ed il contributo dato allo sviluppo delle
attività dell’Associazione.
Un cordiale saluto,
Per il Comitato Direttivo
Il Presidente,
Francesca Stengel

Peschiera Borromeo, 02 febbraio 2018
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