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Relazione  di missione  al  bilancio  chiuso  al  31.12.2021

1.  Infoîmazioni  generali  sull'ente

L'ente  FONDAZIONE  SENZA  FRONTIERE  - ONLUS  è un Erìte di prossima iscrizione al
Registro  Unico  Nazionale  del Terzo  Settore  della  Regione  Lombatdia  -  Ufficio  di
Mantova.  L'ente  ha personalità  giuridica  ed è stato  costituito  i123  matzo  1998.

L'ente  non  ha scopo  di  lucro  e si propone  il  petseguimento  di finalità  civiche,  solidaristiche

e di  utilità  sociale  svolgendo,  a sensi  di  statuto,  le seguenti  attività  di interesse  genetale:

- l.  Tutela  e promozione  dell'ambiente

- 2. Beneficenza

- 3. Ptomozione  della  cultura

L'ente  svolge  concretamente  le seguenti  attività:  cuta  e tutela  dell'ambiente  e della  natuta

atttaveíso  la  gestione  del parco  giatdino  "Tenuta  S. Apollonio"  a Castel  Goffi:edo,

riforestazione  di  alcune  aree  in  terrìtorìo  brasiliano,  sostegno  a distanza  di minori,  sostegno

di  progetti  di  solidarietà  internazionale.

L'ente  ha sede  legale  in  Castel  Gofftedo  (MN).

Dal  punto  di  vista  fiscale  l'ente  è:

Alteînative

Um Fondaiione ONLUS tªostiíuita e. funqionaîzte ai sensi dd D.Lzs 460 / 1997, che diventerà
un ETS  tzon'commerciaje ai sensi de!j'articojo 79 comma 5 dei D.[,r<s. n. 717/2017

L'ente  non  esetcita  la propria  attività  esclusivamente  o ptincipaltnente  in  forma  di impresa

commeîciale  e i:edige  il bilancio  ai sensi  dell'atticolo  '13 comma  1 del D.lgs. n. 117/2017  e
del  DM  5 marzo  2020.  Essendo  i  "ricavi,  rendite,  pi:oventi  o  enffate  comunque

denominate"  dell'ente  superiori  ad €  220.000  il bilancio  è composta  dallo  "Stato

patrimoniale",  dal  "Rendiconto  gestionale"  e dalla  "Relazione  di missione"  di cui

tispettivamente  al Modello  A,  Modello  B e Modello  C allegati  al DM  5 maîzo  2020.

L'esetcizio  den'ente  decotte  dal  1 ennaio  a131  dicembte  di  o  ª anno.

L'ente  non  è tenuto  alla  tedazione  del  bilancio  di solidarietà  sociale  ai sensi  dell'articolo  14

delD.lgs.  n. 117/2017.

2.  Dati  sugli  associati,  fondatoîi  e attività  svolta  nei  loto  confîomi

La  seguente  tabella  illustra  alcuni  dat' fondamentali  in meîito  agli  associati  e ana loro

partecipazione  alla  vita  dell'ente.

La  seguente  tabella  illustra  alcuni  dati  fondamentali  in  metito  ai  fondatoti  e al

funzionameqto  degli  otgani  di  goveínance  dell'ente.

Dati  sulla  sttuttuta  dell'ente  ed infoazioni  ìn  merito  alla
al Jumionamento  deyli  oîszani  di  îovemance N.
-  -  "-  -  -"'-  --  -  -15-  -  -6  -  -  8  -  -  -  ---  -  -

Fondatoí'i  den'ente 7

3.  Ctiteti  applicati  nella  valutazione  delle  voci  di  bilancio

La ptedisposizione  del  bilancio  è confotme  alle clausole  genei:ali,  ai ptincipi  generali  di
bilancio  e ai criteti  di  valutazione  di  cui,  tispett'vamente,  agli  atticoli  2423  e 2423  bis  e 2426

del  codice  civile  e ai principi  contabili  nazionali,  in  quanto  compatibili  con  l'assenza  deno
scopo  di  lucîo  e con  le finalità  civiche,  solidaristiche  e di utilità  sociale  degli  Enti  del  Terzo

Settore.
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I criteri  di  valutazione  adottati  sono  coerenti  con  quelli  apptovati  con  appositi  p.tincipi  e

íaccomandazioni  dan'Oi:ganismo  Italiano  di Contabilità  con  riferimento  agli  enti  del terzo

settote  e, in mancanza  ed ove  compatibili,  con  i píincipi  contabili  adottati  dal medesirno

organismo  in  materia  di bilanci  delle  società  di capitali.

Il  bilancio  dell'esetcizio  è redatto  nel  rispetto  del  ptincipio  di competenza  temporale.

Alle  voci  di natuta  contabile  evidenziate  nel rendiconto  e nella  presente  relazione  sono

atttibuitii  significati,  salvo  ove  divetsamente  píecisato,  di  cui  all'Anegato  I del  DM  5 marzo

2020.

4.  Movimenti  delle  immobilizzazioni

Le  seguenti  tabelle  evidenziano  i  movimenti  delle  "immobilizzazioni  materiali"

specificandone  la composizione.

' Terreni  e Impianti  e
kmezzamte

Immobilizzazioni
'Totale

Immnhílízzazínni
 . fabbricati macchinario in  corso  e acconti

materiali

Valore  di inìzio  esercaio

Costo 3.763.401,35 178.045,47 48.091,30 0 3.989.538,12

Ammortamenti  (Fondo

amfflOftamentO)
(] 128.934,34 33.110,39 o 162.044,73

X'alorc  di b+lancio 3.763.401,35 49.111;13 14.980,91 o 3.B27.493,39

Variazíonu  neìl'esercizio o

Ammortamento

dell'csercizio
o 7.175,82 5.602,59 0 12.778,41

AJtre  vaiiazìom o (l o o o

ªrotalc  va6a;aon+ o 0 o o o

Valore  à  fine  esercìzio

Costo 3.763.40135 1781)45,47 48.091,30 o 3.989.538,12

Ammortamenti  (Fondo

ammortarnento)
o 141.712,75 38.712,98 o 180.425,73

Vaìore  di bilancio 3.763.40135 36.332,72 9.378,32 o 3.809.112,39

5.  Composizione  delle  immobilizzazioni  finanziaîie

La  seguente  tabella  evidenzia  i  movimenti  delle  "immobilizzazioni  finanziai:ie"

specificandone  la composizione.

Costi  di

impianto  e di

amp1im'6ento

Cogti  di

syiluppo

i Dirittì di
breveuo

indushiale  e
diritti  di

utilízzazione
ùlle  opere

dell'ingegno

I
IConcession{, liceme,

i marchi e
' diritti  simili -=-=I-='===l

Altre

="=f===-l
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Costo o 0 (l 0 0 o 39.913,02 39.'n3,02

.+îmrnorìamcnt+  (Fondo

ammortamcnto)
0 lì (ì (l o 0 o o

Valore  di  bilancio o 0 0 0 o o 39.913,02 39.913,02

Varíazíoru  ncll'cscrcizio

ìîmmortamento

dcll'csercízio
0 (ì 0 0 o o 0 0

Altre  variazionu o 0 o 0 o o o o

Tota]e  var'azìoru 0 I) í) 0 o 0 0 o

Valore  di  fine  csercîío

Costo 0 0 0 0 0 o 39.913,02 39.913,02

tîmmortamentí  (Fondo

ammortamcnto)
0 0 (í o 0 0 0 o

l7a1ore  di  bilancio 0 o 0 0 o o 39.913,02 39.913,02

6. Crediti  e debiti  di  durata  supeîioti  a cinque  anni  e debiti  assistiti  da  gatanzie

teali

Le  seguenti  tabelle  illusttano  la  composizione  della  voce  dei  crediti  e dei  debiti

evidenziando  gli  importi  totali  e la fi:azione  dei  medesi  esigibile  oltre  l"esercizio  successivo

nonché  di dutata  íesidua  superioíe  a cinque  anni.  Con  îifetitnento  ai debiti  è evidenziata

inoltte  l'eventuale  componente  assistita  da garanzie  reali  su  beni  sociali  e la natui:a  della

garanzia.

Crediti € totale

dicui € ùltre

l'eseto

SuCCe9g#0

I
dicui € didurata

residua  superiore

à cinque  anni

1) verso  utenti  e clienti o o o

2) vcrso  associati  e fondatori
50.000,00 I 50.000,00 o

3) verso  cnti  pubblici o o o

4) verso  soggetti  píivati  per  contributi o o o

5) verso  enti  della  stcssa  rete  associativa o o o

6) vcíso  altri  cnti  del  Terzo  settorc o o o

7)

8)

9)

verso  imprese  controllate o o o

verso  imprcsc  conegate o o o

crediti  tributaî'í o o o

'lO) da  cinquc  pcr  mille 23.000,00 23.000,00 o

'l1) da  imposte  anticipatc o o o

verso  altri 1.159,93 1.159,93 o

74.159,93 74.159,93 o

I
1)

i. a)#)

E43))

Debiti €  totale

di  cui  € oltre

Pesercizio

successivo

di  cui  €  di

durata  residua

SupefiOre  a

cinque  anni

di  cui  €

asgistiti  da

garamie  reali

su  beni  sociali

Natura  dala

garanzia

verso  banchc 6.633,57 o o o

vcrso  altri  finanziatori
31.286,44 o o o

vcrso  associati  c fondatori  pcr o o o o

verso  cnti  della  stessa  rete  associativa 22.000,00 o o o
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i s) pei'  erogazionu  hberah  condizionatc o o l- o I
6) acconti o o o o I

I 7) verso  fornitori 3.582,00 i o o o

8) vcrso  imprese  controllate  e collcgate -l
o l- o I

9) dcbiti  ti:ibutari 1.436,40 i o o o

10) verso  istituti  previdenziali  e di sicurezza 2.659,98 o o o

1 '1) verso  dipcndenti  e collaboratoîi 4.027,00 o o o

l 2) altri  debiti 3.405,36 o o o

Totak 75.030,75 i o o o

7.  Ratei,  îisconti  e fondi

La composizione  e le vai:iazioni  dena voce  "tatei  e íisconti  attivi",  non  movimentata  in

bilancio,  è evidenziata  nelle  seguenti  tabelle:

Risconti  attivi Ratei  attivi

Valore  di  inizio  esercizio o o

Va6azione  nell'esercizio o o

Valore  di fine  esercizio o o

La  composizione  e la vatiazione  della  voce  "ratei  e risconti  passivi",  non  movimentata  in

bilancio,  è evidenziata  nelle  seguenti  tabene:

I Rigconti  passivi Ratei  passivi

Valote  di  inizio  esercizio o o

Variazione  nen'esercizio o o

Valore  di fu"ìe  esercizio o o

La composizione  e la vai:iazione  della  voce  "fondi  pet  i:ischi  e oneri",  movinentata  in

bilancio  unicamente  con  íiferitnento  al TFR,  è evidenziata  nelle  seguenti  tabe&:

Trattamento  di

quiescenza  e

obb%bi  simili

Per  imposte

anche4fferite
Altîi

Valore  di inizio  esercizio 41.026,66 o o

Variazioni  nell'esercizio

tîccantonamcnto  dell'eseîcizio 5.019,(+9 o o

_Altre  variazioni o o o

Totalc  variazioni 5.019,69 o o



lya1oredifinecscícizio  0 0 0

8.  Il  patrimonio  netto

II pattimonio  netto  dell'ente  al te.tmine  dell'esercizio  è pari  ad € 3.847.380,46  e la sua

composizione,  nonché  movirnentazione,  è indicata  nella  seguente  tabella:

Valore  di  inizio

esercizio

Alíre

destìnui

otii

Incímenti
Decremen

tÌ

Avanìo/disav
anzo  di

esercizÍo

Valore  di  fine

esercizio

I. Fondo  di  dotazione  dcll'cnte 1.291.142,25 o o 1.291.142,25

II. Patrimonio vuìcoìato

Risei've  statutaríe o o o o o

lùseníc  vincoìate  peí  dccisionu  deglí

organi  ístituzionah
o o o o o

Riscnìc  víncolatc  destu'ìatc  da tcízi o o o o o

III.  Patrimonuo  libero

R_ìsen+e dì  ut+li  o avanzí  di  gestione o o o o o

Altre  riscrvc 2.286.889,12 o o o 2.286.889,12

Utíu  (perdíte)  portat:ì  a nuovo o o o o o

IV. zîvanzo/isavanzo  d'escrcizio o o 269.349,09 269.349,09

Totaìe  Patr+monuo  nctto 3.578.03137 o o o 269.349,09 3.847.380,46

9. Fondi  COfl  finalità  specifica

Nei  casi  nei  quali  vengano  ticevuti  dall'ente  fondi,  contributi  o comunque  libeíalità  con  uno

specifico  vincolo  finalistico,  è effettuato  un  apposito  monitoraggio  atto  a vetificate  che  sia

rispettata  la finalità  specifica  impressa  dal  donatatio.  Nel  caso  in  cui  al tetmine  dell'esetcizio

una  patte  dei  fondi  ricevuti  non  sia ancoi:a  stata  spesa  pet  la finalità  cui  la stessa  è riferita  è

movimentata  un'apposita  íiseíva  patte  del  pati:imonio  netto  pet  pati  importo  al fine  di

vincolai:e  una  parte  del  pattimonio  stesso.

La  seguente  tabena  evidenzia  le  somtne  ticevute  nell'esercizio  con  specifico  vincolo,

nonché  quelle  íicevute  negli  esetcizi  ptecedenti  e non  ancora  spese  al tetmine  dell'esercizio

'ìrecedente,  con  evidenza  dell'evoluzione  zestionale  relativa  al rispetto  del vincolo  stesso.

Fondi  o contributi  ricevuti  con
' finalità  specifica

€ ricevuti € ricevuti  in
C -pesi  per  h

finalità  al

termine

dell'esercizio

€ non  gmcom

spesi  per  la

finaHtà  al

termine

dell'esercizio

nell'egercizio

esercizi  precedenti  e

non  spesí  al  temiine

dell'esercfgio

ptecedente

Fondi  e contributi  peí  progetti o o o o

Fondi  e contributi  pcr  investimenti o o o o

A.ltri  fondi  c contíibuti  vincolati o o o o

Totale o o o o
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10.  Debiti  peî  etogazioni  libeîalità  condizionate

Le  etogazioni  liberali  ricevute  con  apposizione  di una  condizione  sono  isctitte  in  bilancio

quali  debiti  nei  confi:onti  dell'erogatore  e pattecipano  alla formazione  dell'avanzo  solo

nell'esei:cizio  nel  quale  la condizione  si tealizza  nel  senso  di conctetizzate  la citcostanza  che

la liberalità  diventa  di  piena  titolarità  e disponibilità  dell'ente.

La  seguente  tabella  evidenzia  le somme  che  al termine  dell'esercizio  sono  relative  a libeíalità

con-lizionate,  ticlassificate  nella  voce  D-5)  del  passivo  dello  Stato  pat:imoniale.

' € nell'egeîciio

€ in  esetcízi  prcedentì

e ancora condizionate  al
termine  delPese»iio

precedente

(+)  Liberalità  condizionate  i'icevute

(-) Libcralità  condizionate  divcnute  ce+:te ncll'csercizio

o o

o o

Debiti  per  liberalità  condizionate  al termine  dell'esercizio o o

o

11.  Il  tendiconto  gestionale

Il íendiconto  gestionale  evidenzia  gli oneri  e i proventi  con  una  classificazione  per

dest'nazione  (distinguendo  fra  cinque  aree  di  operatività)  e per  natuta  (classificando  le voci

economiche  in micro  component').  In patticolare  le aree  sono  quelle  inetenti:  A) alle

att'vità  di  interesse  generale,  B) alle  attività  diverse,  C) alle  attività  di raccolta  foni,  D)  al]e

attività  finanziarie  e pattimoniali,  E)  all'ambito  di  suppotto  generale.

Si evidenziano  i risultati  di ogni  atea  operativa  con  evidenza  degli  oneti  e pi:oventi  aventi

carattere  straordinario.

I Oneri e.tosti " ::
l,

Provepti  e ricavi

I

€

À
Costi  e oneri  da  attività  di intcrcsse

gcncrale
323.862,44 A

Ricavi,  rendite  e provcnti  da attività  di

interesse  generale
595.724,81

di cìr; di cm'atteì'e stmoìr/i»mií o di ciii di cmdtere stmoìdìiìmii o

Amnzo/disamnzo attività di i»teì'esse gerìemle (+/T, 271.862,37

d.í at;  di camtteì'e stmoì'tÌinoìic 230.000

Oneri  e costi € Proventi  e ricavi €

l"
Costi  e oncrí  da attività  diverse o B

lucavi,  rendite  e píoventi  da  attività
diverse

o

I
di cìri di cm'atteì'e stmoìrliirmib o d,í rn,; di cmrìthì'e  stmortlùìmia o

Auairzo/dismmrzo ottMíà diveì'se (*/-; o

di ri  d; comtteì'e símortlìiìmù o
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Oneri  e costi € Proventi  e ricavi €

l'-
Costi  c oneíi  da attività  di  raccolta  fondi o C

1«cavi,  rcnditc  e proventi  da attività  d:

raccolta  fondi
o

di  ciíi rfi  cairrttsrt  .rtmoìdiiwiio 0 ' d; i  tli mrtútsì's  îtmoìdììwií o

Arìmr<o/ dismwzo attivìtà di mccolta _fondi (+/, o

d,í twi  di cm'atteì'e  stmordimìic IO
I

Oneri  e costi € Proventi  e ricavi €

D
Costi  e oneri  da  attività  da  attività

finanziarie  e patrimoniali
2,502,02 D

lucavi,  renditc  e proventi  da  attività

finanziarie  e patrimoniali
553,64

di cìíi di comtteì'e stmoìríintmo o di cui di cmuffei'e  símoìrliiwìú o

Avaiìqo/diwìmì<o mivitrì juìmrziaìie e patìimoniafi (+/-) 1.948,38

di cììi  di comtteì'e  stmoì'dùwio o

Oneri  e cosìi € Proventi  e íÍCavi €

lE Costi  e oneri  di supporto  gcnerale o D l"+:ovcnti  di supporto  gcnerale o

d,' aìi  di cmdteì'e  stmoì'rÌùìmii o di ari di mmtíeì'e  stmoìrlùìmio o

Avoiìzo/dismairzo d'eseì'cizio pìinm deìle imposte (+/, o

di ri  dj mmffeì's  .ítmoì'tÌinmà o

Iiìipost o

Avaiìzo/dìsmtiiìzo d'eseì6zio (+/, o

12.  Erogazioni  libeîali  ricevute

L'ente  ha ricevuto  etogazìoríî  liberali  durante  Fesetcìzìo.  L'ammontare  delle  eroga'àoni

libetali  distinto  pet  tipologia  e composizione  è illusttato  nell'apposito  pai:agrafo  della

presente  telazione  di  missione.

In  termini  generali  possono  qualificarsi  le erogazioni  libetali  nelle  seguenti  macto  categorie,

a'i  opuna  delle  quali  è associata  la i:elativa  petcentual=  di  ponderazione  sul  totale:

€ ì  denato
€ in  ùatuta

beni

I

setvizi

Erogazioni  liberali  ricevutc  nell'esercizio

Erogazioni  liberali  ricevutc  neH'cscriczio

572.721  ,82 o o

'l OOº/o --º/o --º/o
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13.  I dipendenti  e i volontari

Le  seguenti  tabelle  illustrano  il numeto  medio  dei dipendenti,  al termine  dell'esetcizio,

ripattito  per  categoi:ia  e il numeto  dei  volontati  di  cui  all'atticolo  17  coù'una  1 del  D.lgs.  n.

117/2017  iscíitti  nel  registto  dei  volontari  che svolgono  la loto  attività  in modo  non

occasionale.

Descîizione Opeîai Impiegati Quadti Ditigenti Totale

Numero  medio  lavoratoi'i  dipendenti 2 o o o 2

Desctizione Numeto

Numero  dei volontaì'i  al teîmine  dell'esercizio o

Numero  medio  dei  volontaì'i  nell'eseícizio o

Sono  indicate  nella  seguente  tabella  le oíe  di attività  svolte  dai  volontaíi  e dagli  addetti

(dipendenti  e non  dipendenti)  dell'ente  con  indicazione  del  peso  percentuale  di  ogni  classe

ris.petto  al totale.

Classe Descrizione Ore  complessive %

Volontari Ore  complessive  di  attività  di  volontariato o Oº/o

Dipendenti Ore  complessive  di  attività  dei  lavoíatori  dipendenti 2800 100'/.

AJtri Orc  complessivc  di  attività  dei  lavoratori  non  dipendenti o O%

Totale  ore  di  lavoro  prestate  per  l'esercizio  delle  attività 2800 100%

14.  Importi  relativi  agli  apicali

La  seguente  tabella  evidenzia,  complessivamente  peí  singola  categoria,  i compensi  spettanti

all'otgano  amministtativo,  all'organo  di conttollo  e al soggetto  incaricato  dena revisione

legale.

Categotia €

Organo  amministíativo o

Organo  di controllo o

Incaí'icato  della  revisione o

E assicui:ato  il rispettc  delle previsioni  di cui all'atticolo  14 comtna  2 del D.lgs.  n. 117/20'17
tramite  le modalità  ivi  previste.

15.  Patrimoni  destinati  ad  uno  specifico  affaîe

tºente  non  ha costituito  "pattimoni  destinati  ad unO  specifico  affate"  ai sensi  dell'articolo

IO del D.lgs.  n. 117/2017.

9



16. Opetazioni  con  paîti  coîîelate

L'ente  non  ha effettuato  nel  corso  dell'esercizio  operazioni  COn parti  correlate.  Tutte  le operazioni

sono  state  poste  in  esseíe  a valoti  e condizioni  considerabili  notmali  di mercato,  tenuto  conto  della

tipologia  di beni  e servizi  acquistati  e forniti.  La seguente  tabella  valorizza  con  aggregazione  per

natura  le opetazioni  effettuate  con  parti  correlate.

Paìe
correlata

Natura  del
rappono

Cìediti
commerciali

Cúdìtì
flnaati

Detíìi
commercialì

Débíff
finanziari

Ricam
vendííe  e

preaíamoní

Costi
mataÌe
pe,

mef4
eCC.

Costì
pe

se=2Ì

Costi  per
godìmenío
beni  dì temì

Pmventí  /
(Oneri)

f+nanZÍ

AltrÌ  ffcavi

/  (costÍ)

1 A/B/C/D/E o o 0 0 o o o o 0 0

a)

A/B/C/D/E o 0 0 o o o o o o 0

S' c1t4cano qrrali"coìi'dr.ìe" i îeyrnììi íiem:  (A) zìn períona oìme iìì grííí/í th cíeìxhììì'e.l contì'ollo ndreme (il mìh'ollo.í. con.iideì'a e.'en'rtmo dal
îopelío  t'be delie»e il  pmeì'e  di ììoimraì'e  o ìiiiìììom'e  Aí ìiîay,ioì'a»;a  degli  anmmìhìrioìi  o il  tvri t'on.íenro è ììe+'esstrìio gli mîminùh'moìi  perasnuììeì'e deàsioni).
(B) oyi  mìmiììiih'aìoì'e  delrenlei (C) o,gni yoìieíà o ente x'be íiíì coìúí'ollrìto  drdreme (ed ogìi  aîiîiiìiniíh'tríoì'e  di ìale.iotieìrì o núe), (D) og»r dipendenìe o
l'OlOllìllliO {DII l'e.rpOlu(lbiliírì Oìl'tlíegiL'be 0líili;r,(lll(lO peì' AI llo:'iOÌle (li cOllíl'ollO della JOí'íí/íì qllallíO pì'elijíO thlral'l. 2 3 59 del L'rìdiCe Cili/e eper la llO:jOlle (ìl
conlì'ollo í/i n» euíe qnwìo intlimlo nellrr deJnìi,ione de& clrrsseA pì'ey'edeme). (E) oyr 7íí'íomí t'be è legaía tr«ì mra pemna Aì qmk è paìle +'oìi'eltìía all'nde.

17. Destinazione  de115avanzo

L'ente  non  ha  scopo  di lucro  e nel  rispetto  delle  pi:evisioni  statutatie  e dell'atticolo  8 del

D.lgs.  n. 1 17/2017  l'avanzo  di gestione  è utilizzato  pet  lo svolg'mento  dell'attività  statutai:ia
ai fini  dell'esclusivo  petseguimento  di finalità  civiche,  solidaristiche  e di utilità  sociale.  Si

pi:opone  la destinazione  dell'avanzo  di gestione  ad  altte  íiserve.

18.  Situazione  de115ente  e andamento  della  gestione

L'anno  2021  è stato  segnato,  come  i12020,  in  modo  molto  gi:ave  dalla  pandemia  da Covid-

19  che  ha colpito  tutto  il mondo  e di  conseguenza  anche  le attività  di Fondazione  Senza

Ftontiere  ONLUS.

Tutti  i progetti  sostenuti  dana  Fondazione  nei  vati  Paesi  del  mondo  hanno  subito  delle

conseguenze  negative  pesanti  che  hanno  costi:etto  i responsabili  a i:idutre  al minimo  le

attività  e in  molti  casi  anche  a sospendetle  completamente,  in paîticolare  le  attività

scolastiche  quali  asili,  scuole  primarie  e secondarie.

In  tutti  i progetti  è stata  organizzata,  con  il supporto  economico  della  Fondazione,  la

realizzazione  e la distribuzione  di mascherine  da regalare  alla  popolazione  per  la

protezione  da Covid-19,  inoltre  sono  state  donate  periodicamente  alle  famiglie  più

povere  ceste  con  alimenti  e beni  di  prima  necessità.

Il  bilancio  consunt'vo  della  Fondazione  telativo  all'anno  202'1  ha  registtato  una  consistente

diminuzione  delle  enttate  ordinatie  che  ha  condizionato  lo  svolgirnento  delle  attività

pîogi:arnmate,  in  particolate  gli  interventi  a favoíe  dei  pi:ogetti  all'esteío.

ADOZIONI  A  DISTANZA

L'impegno  della  Fondazione  Senza  Ftontiete  - Onlus  pei:  l'adozione  a distanza  di minoíi  e

giovani  in  Brasile,  Nepal  e Filippine  è pi:oseguito  anche  nel  2021  nonostante  le difficoltà

dovute  dalla  pandemia.

L'itnpoi:to  del  contributo  annuale  pe.t  il sostegno  a distanza  di un  bambino  in  Bi:asile,  Nepal

e Filippine  è titnasto  invatiato  anche  per  i12021  ed  è pai:i  ad  € 420,00.

La  Fondazione  Senza  Ftontiere  -  ONLUS  opera  nel  íispetto  dei  pîincipi  indicati  nelle

Linee  Guida  del  Fotum  SaD,  garantendo  ai sostenitori  ed  ai beneficiari  trasparenza  e qualità
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nei  progetti,  informazioni  cl'úare  e complete  sul conttibuto  versato  a sostegno  dei bambini

e delle  loro  comunità  di  appartenenza.

2017 2018 2019 2020 2021

Scuola  IG_ttiput  (Nepal) 136 139 134 124 120

Cent_to  Comunitai:io  Imperatriz  (Brasile) 22 23 19 20 20

Scuola  Ii:is  Bulgai:elli  e Comunità  Santa

Rita  (Btasile)

67 52 83 82 78

Centro  Comunitario  S. Tetesa  d'Avila

(Brasile)

17 17 17 17 17

Centro  Comunitario  Mii:anda  do  Norte

(Brasile)

62 46 46 45 42

Scuola  di Dulyan  (Filippine) 10 9 9 7 7

Centro  comunitario  Iguape  (Btasile) 5 '18 16 16 16

Totale 319 304 324 311 300

PROGETTO  ADOTTA  1 ALBERO

Dati  i disastrosi  incendi  che  devastano  continuamente  la foresta  Amazzonica,  la

Fondazione  Senza Frontiere  ha deciso  di potenziare  il proprio  progetto  "Adotta  1
albero"  proponendo  l'adozione  di nuove  piantine  ad un pubblico  più  ampio.  Questa

attività  ha portato  ad un riscontro  positivo  per la piantumazione  di nuove  piante

all'interno  della  Comunità  brasiliana  di Santa Rita,  con l'intento  di diminuire  la

desertificazione  del  territorio.  A131.12.2021  sono  ben  2362  "adottati"  dai sostenitori  di
Fondazione  Senza  Frontiere,  con  303 alberi  in più  rispetto  al 2020.  Tra  le tipologie  di
alberi  piantumati,  sempre  specie  autoctone,  adatte  quindi  a crescere  nella  zona  senza

richiedere  una  particolare  cura:  Caju,  Jucara,  Ype,  Aroira,  Cariba  Faveria,  Bacuri,  Baba

Timon,  Jatobar,  Caxa  Morra,  Copaiba.

PUBBLICAZIONI

Anche  nel  corso  del  2021 alcune  attività  della  Fondazione,  come  la partecipazione  alla

fiera  di Vita  in Campagna,  non  hanno  avuto  luogo  a causa  delle  restrizioni  dovute  alla

pandemia  da Covid-19.

È proseguita  regolarmente  l'attività  editoriale  del periodico  Senza  Frontiere  e durante

l'anno  2021 sono  stati  pubb1icati4  numeri  per  un totale  di oltre  100  pagine.

Il sito www.senzafrontiere.com  soprattutto  per il 2021 è stato il canale  principale  di

comunicazione  tra la Fondazione  e i propri  sostenitori  e simpatizzanti.  Costantemente

aggiornato,  rappresenta  il modo  più  semplice  per  recepire  tutte  le informazioni  relative

all'andamento  delle  attività.  Da  gennaio  a dicembre  sono  stati  circa  6.000  i visitatori  che

hanno  consultato  i contenuti  del sito,  le pagine  più  visitate  sono quelle  dedicate  alla

descrizione  dei progetti  e quelle  dedicate  alle  notizie  che periodicamente  pubblichiamo

relative  alle  attività  della  Fondazione  Senza  Frontiere  -  ONLUS  presso  i propri  progetti.

Nel  corso  del 2021 le informazioni  sono state rivolte  principalmente  allo stato dei

progetti  durante  la pandemia.

Anche  la  newsletter  periodica  inviata  ai sostenitori  ed ai simpatizzanti  ha ottimi

riscontri:  è utile  per  aggiornare  i lettori  sulle  attività  specifiche  che la Fondazione  Senza

Frontiere  realizza  all'estero  ma  anche  in  Italia.

Per aumentare  la visibilità  di tutte  le attività  della  Fondazione  e raggiungere  un numero

di soggetti  interessati
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sempre più alto è costantemente aggiornata anche la pagina Facebook di @-Lato -
Laboratorio  Culturale.  La pagina  aggiorna  sulle  attività  dal Laboratorio  e su quelle

promoSse  nei vari  progetti  della  Fondazione  (essendo  collegata  anche alle pagine

specifiche  di alcuni  dei nostri  progetti  in Brasile,  Nepal  e Filippine)  e riporta,  inoltre,

notizie  e articoli  di interesse  per  i lettori.

19. Evoluzione  pîevedibile  della  gestione

Fare  previsioni  per  l'andamento  dell'anno  2022  è un'impresa  difficile  perché,  oltre  ai2

anni  di pandemia  non  ancora  conclusa,  si è aggiunta  la terribile  guerra  in Ucraina.

L'impegno  principale  della  Fondazione  rimane  quello  di sostenere,  nel limite  del

possibile,  tutti  i progetti  umanitari  all'estero,  in particolare  asili  e scuole,  e curare  il
Parco  Giardino  Tenuta  S. Apollonio  con  la speranza  che possa  essere  aperto  alle  visite

senza  alcuna  limitazione.

20. Modalità  di  perseguimento  delle  finalità  statutatie

L'impegno  della  Fondazione  sarà rivolto  in particolare  a far  conoscere  le attività  svolte

in Italia  e all'estero  utilizzando  tutti  gli  strumenti  disponibili  al fine  di sensibilizzare  più

persone  alla  collaborazione  e al sostegno  economico.

Verrà  curato  l'aggiornamento  costante  del sito  www.senzafrontiere.com  che rappresenta

il modo  più  semplice  e rapido  per  far  conoscere  le attività  della  Fondazione.

La pagina  Facebook  sarà aggiornata  con le attività  promosse  nei vari  progetti  della

Fondazione,  in particolare  in Brasile  e in Nepal,  e riporterà  molti  articoli  e notizie  di

interesse  per  i lettori.

La  pubblicazione  del periodico  Senza  Frontiere  proseguirà  anche  nel 2022  nella  forma

cartacea  ma verrà  messa  a disposizione  anche  nella  forma  on-line  che permetterà  di

raggiungere  un numero  più  elevato  di lettori.

Presso la sede della  Fondazione  verranno  organizzate  serate per trattare  argomenti

relativi  alla  natura  e la valorizzazione  dell'ambiente  naturale.

21. Attività  divetse  e caîattere  secondaîio  e sttumentale  delle  medesime

Dutante  l'esetcizio  l'ente  non  ha  esercitato  attività  diverse  ai sensi  dell'atticolo  6 del  D.lgs.

n. 117/2C)17.
(')so»o mmpì'esi i» qìmtú Zlì)('í', oltì'e (7.Í pìvmiìti  della ystioììe ì'elahi  dìa cessio»e d,; be»i g seìvìzi ìu%ti  iìelrmzbito dello mo4gimeììto delle
ottività di iììteì'esse ge»emls, wche: o) le qìiote msociatiw, b) /g eìny.7ioi  lilmªali s gmtnite e i lmciti testmìieiìtmi, r:) i coììtr'biìti seirza iiu'olo di
coì'ìispettivo, d) le eiìtìde dsìivtmti ùlì'attivitrì  di mccolta fi»di  di ciii oìrmtìcolo 7 del D.4gs. iì. 177/2017.

22. Costi  figutativi  ed etogazioni  liberali  ricevute  ed effettuate

Si illusttano  di seguito,  con utilizzo  di apposite  tabelle,  i cost' e pîoventi  figutativi,  già

indicati  in calce al i:endiconto  gestionale  e non  già insetiti  nel  tendiconto  gestionale  stesso,

distinti  pet  macto  tipologia.

I volontaîi

Costi  figurativi  relativi  ai volontari N.

Ore  compless#e

di  attività

effettivamente

prestata

€ /ora  (*)
€ costo  figurativo

dell'esercizio

Volontari  utilizzati  (associati) o o o o
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Volontaíi  utilizzati  (di  IETS adcrenti)
o o o o

Totale o o o

(')  per /(7 mloìi;a,azìoiìe è ììtì%to  ìl costo azisìdah omìio wìsìdemirdo rìirqmdmmeììí.ì peì' /(7 coìyispondeir'e qìmllm  ì» finr,io»e del
coìììmtto colìetíivo, es' mticoìo 51 delD.h,,s. /í. 81/9015, níìhzaìo o ìííì%tMle  r'hlreìrte.

Le  "eîogazioni  in  natura  implicite"

Proventi  figurativi  da  erogazioni  implicite € costo  sostenuto
€ valore  noale  o

di mercato  (*)

€ provento  in

natura  implicito

Beni  acquistati o o o

Sei'vizi  acquistati
o o o

(")per  ìa vdoìi<zazione delle eì'oyzioiri ì» mhn'a .íì)/m ìit%aíj  i cìiíeìi iirdìcaí,í doFmlicolo 3 rkl Decì'eto del Miìristeìv deì Ltîvoì'o e dslk
PoliticheSocialidel98  ììoveiìibì'e-:'019.

Nella  seguente  tabella  sono  indicate  le "ei:ogazioni  in  natuta"  îicevute  con  specifica  della

citcostanza  che  le stesse  siano  o meno  state  insei:ite  nel  i:endiconto.  La  componente  non

insei:ita  nel  i:endiconto  è indicata  in  calce  al i:endiconto  gestionale.

Le  etogazioni  :ffettuate  e ticeviîte

Costi  e Proventi  figurativi  da  erogazioni
€ costi  figurativo

dell'esercizio  (")

€ proventi

figurativo

dell'esercizio  (*)

Inserita  nel

rendiconto

gestionale

Erogazioni  in denaro o o SI

Erogazioni  di  beni
o o sí

&'ogazioni  di  seúizi
o o SI

Totale  già  inserita  nel  rendiconto  gestionak
o o

Erogazioni  in denaro
o o NO

Eîogazioni  di  bcni
o o NO

lErogazioni  di  seúizi
o o NO

Totale  già  inserita  nel  rendiconto  gestionale o o

(')  per /(7 mloìiza@zione delle eì'oyzio»i iìr »ahn'a soiìo iitifizzati i cìiteìi iiìdicúti dalrmlicolo 3 tkl  Decì'eto del Mìììisteì'o del Ltwoì'o e àlìe
Poliíiche  Sociali  del 28 »ouembì'e 2019.

23.  Informazioni  telative  al  costo  del  personale

L'ente  ut'lizza,  per  l'inquadi:amento  dei  píopti  lavoratoti  dipendenti,  il contratto  collettivo

terziaîio  stipulato  ai sensi  deLl'atticolo  51 del  D.lgs.  15 giugno  2015,  n. 81. La seguente

tabella  indica  le informazioni  previste  dan'art'colo 16 del D.lgs.  n. 117/2017  in materia  di
lavoro  negli  enti  del  Terso  settote  e da atto  del  i:ispetto  del  relativo  rapporto  massimo  ivi

indicato.

€ Nota

Reuibuzione  annua  lorda  minima
10.608,85 A

Retribuzionc  annua  lorda  massima 37.171,54 B

Rapporto  tra  retribuzione  minima  c massima 1/3,5(') .A:B

(') ìa dff;n'eììa@ ì'etìibìitipa tra ìwoì'aíoìi dipeirdeiìti iìoìr pìíò essere s@eìioì'e al ì@poìto ///Í0 (7 offo da
caìcoìm'si J////6 bme dellú ì'etìibìizìoììe mìimo lordo.
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24.  Raccolta  fondi

Dutante  l'esercizio  l'ente  non  ha svolto  attività  di  raccolta  fondi  ai sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo  7 de'.D.lzs.  n. 117/2017.

Numero Tipologia  di taccolta  fondi  '
I Bntrate

€
Oneffl

1 Raccolte  fondi  abituali

Entt'atc

Oneri

o

o

Avanzo/disavanzo  da raccolta  fondi  abituale o

2 Raccoltc  fondi  occasionali

Entíatc

 Oncîi

o

o

Avanzo,/disavanzo  da  raccolta  fondi  occasionale o

3 Altri  proventi  c oneri  da raccolta  fondi

Entrate o

Oneri o

Avanzo/disavanzo  altro o

Avanzo/disavanzo  da raccolta  fondi 0

Fra  i prcventi  ed oneti  da i:accolta  fondi  occasionali  sono  compìese  le enttate  e gli  oneri

relativi  alle  specifiche  attività  occasionali  di  raccolte  pubbliche  di fondi  effettuate  dall'ente

in  occasione  di celebrazioni,  ricottenze  o  campagne  di sensibilizzazione;  gli eventi

occasionali  si sono  svolti  e hanno  compottato  enttate  ed oneri  come  descritto  nena

seguente  sintesi  degli  specifici  tendiconti  tedatti  ai sensi  dell'atticolo  87 comma  6 del  D.lgs.

n. 117  /20"  7.

Numero Data

Entrate Entrate  e oneri  dli € .(&tinte  peìtipolog;a  dievento occasionale)

Oneri Celebrazione Ricorrenza
Campagna  di

sensibilizzazione

1

2

XXX

Entrate o o o

Oncri o o o

XXX

Entrate o o o

Oncri o o o

3 XXX

Entrate o o o

Oneri o o o

Totale
Bntrate o o o

Oneri o o o

25.  Ulteîioti  informazioni

Non  si i:avvisano  ulteíiori  infotmazioni  in  metito  all'andamento  dell'esercizio  2021

Caste! GofJredo, 20.04.2022

Il  Píesidente
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