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Relazione sulla situazione Economico - Finanziaria 

al 31/12/2015 

 

 

L’Associazione Più Vita Onlus è un’organizzazione senza fini di lucro che lavora da 12 anni, dal 

2004, per la cooperazione e l’educazione allo sviluppo nei paesi del Sud del mondo e in Italia, 

realizzando progetti a favore di tutta la popolazione più svantaggiata e in particolare di donne e dei 

bambini che vivono in condizioni di povertà e disagio con lo scopo di fornire loro maggiori strumenti 

per un futuro migliore e cercando di garantire  il rispetto dei loro diritti in quanto essere umani.  

Il nostro gruppo operativo  internazionale è formato da Più Vita onlus- Italia,  Fundacion 

Familias Unidas e Fundacion Mas Vida –Spagna, Asociacion de Ayudas a las Familias- 

Republica Domincana,  Asociacion Familias Unidas, Cooperativa Salud Para Todos- 

Cooperativa de Educacion- Nicaragua.  

Dunque Nicaragua e Repubblica Dominicana sono i 2 paesi dove apportiamo i nostri interventi 

rivolti all’estero. Le aree di intervento coperte dai servizi forniti  sono quella della salute, della 

nutrizione e dell’educazione/formazione.  

 

Nel 2015 in Nicaragua 

Per l’anno 2015 in Nicaragua abbiamo garantito tutti i servizi già in atto ma particolare attenzione è 

stata posta alle aree di salute  e di alimentazione. Di seguito il dettaglio di quanto realizzato. 

 

Nel 2015, per l’area di salute,  si è raggiunto l’obiettivo di mantenere in funzione  il nostro centro 

medico nel municipio di Estelì; attualmente non solo abbiamo un consultorio di medina generale e 

un’infermeria, ma offriamo servizi specifici  come psicologia e ginecologia-ostetricia, pediatria e 

odontologia. A sua volta possediamo un laboratorio clinico equipaggiato e una area diretta alla  

vendita sociale di medicinali accessibili alla popolazione che ha poche risorse economiche.   

 

Nell’ambito degli altri progetti sviluppati abbiamo cercato di introdurre nella dieta dei bambini e 

delle bambine, frutta e vegetali, che quindi significa nutrizione e maggiore sviluppo fisico e mentale 

nelle loro attività giornaliere. La partecipazione comunitaria di genitori, insegnanti e persone di 

riferimento della comunità è stata rafforzata in questo anno. 
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SERVIZI DI SALUTE FORNITI NEL PERIODO 2015 IN NUMERI  

Assistenza di medicina generale  5.393 

Assistenza specialistica di ginecología e ostetricia 1.973 

Assistenza di odontología generale 2.616 

Asistenza infermieristica 7.253 

Assistenza psicologica  218 

Controllo e promozione della crescita e dello 

sviluppo dei bambini e delle bambine dai 0-5 anni  

633 

Somministrazione di vaccini 449 

Controllo delle gravidanze a basso rischio 142 

Controllo della fertilità 16 

Somministrazione di iniezioni 528 

Monitoraggio di peso e altezza 7.253 

Incontri Educativi 115 

Esami di Laboratorio 11.819 

Prescrizione di Ricette  4.360 

Guarigioni 71 

Punti di sutura 3 

Monitoraggio dei parametri vitali 7.253 

 
 

Per quanto riguarda i servizi sanitari offerti nelle nostre 36 comunità rurali si realizzano attraverso  

le Brigadas Médicas per portare assistenza a 1.200 famiglie. Di seguito i dati dei servizi forniti dalle 

Brigadas Médicas Integrales nell’anno 2015. 

 

 

 

 

 

Servizio Anno 2015 

Attenzione gravidanze ad alto rischio  321 

Papanicolaou 701 

Essudati vaginali 152 

Colonscopia  54 

Cono Biopsia per ASA termica 11 

Biopsia  65 

Ultrasuoni ostétrici, pélvici e transvaginali 691 
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Servizi Anno 2015 

Brigate eseguite 136 

Assistenza di Medicina Generale 3.146 

Assistenza infermieristica 3.146 

Assistenza psicologica 22 

Controllo e promozione della crescita e dello sviluppo delle 

bambine e dei bambini con minori di 5 anni  

392 

Controllo delle gravidanze a basso rischio ostetrico  18 

Controllo della fertilità 2 

Somministrazione di vaccini 29 

Monitoraggio dei parametri vitali 3.146 

Monitoraggio di peso e altezza 3.146 

Assemblee comunitarie  12 

Incontri educativi 136 

Incontri curinari  3.146 

Inezioni somministrate  62 

Cure  12 

 

Nel 2015 per l’area di alimentazione abbiamo sostenuto 11 mense scolastiche rurali con lo stesso 

numero di comunità con una popolazione pre-scolare e scolare di 730 bambine e bambini. Questo 

monitoraggio consiste nella valutazione nutritiva delle bambine e dei bambini due volte l’anno 

(peso e altezza), somministrazione dei vaccini, preparazione del menu settimanale bilanciato, 

supervisione alle madri e ai responsabili delle mense, approvigionamento settimanale di prodotti di 

buona qualità, consegna di utensili da cucina, visite periodiche, riunioni di cordinamento, 

informazione e organizazione delle mense scolastiche con gli insegnanti, madri e padri.  

La partecipazione della comunità si esprime nell’assistenza delle madri nel preparare gli alimenti 

secondo la lista, portare la legna, l’acqua, pulizia delle mense, immagazzinare i prodotti quando 

non si possono immagazzinare nella scuola, supporto economico nel caso in cui si decida di 

assumere una persona che prepari gli alimenti ecc.. 
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Altri servizi garantiti in Nicaragua: 

- Giornate educative sanitarie: promuovere tra i bambini di 3 e 12 anni le abitudini di igiene di 

base.  

- Centro educativo comunitario e scuola elementare: garantire elevati livelli di istruzione e 

dotare alunni ed insegnanti dei materiali didattici necessari. 

- Corsi di formazione informatica ed educazione alla digitalizzazione culturale 

- Prevenzione e riduzione dell’incidenza dello sfruttamento sessuale commerciale dei 

minori: assistenza sanitaria e psicologica e realizzazione laboratori educativi con finalità 

preventiva. 

- Nucos (Ninos unidos por una conciencia social):  promuovere i valori sociali e i 

comportamenti civili tra bambini e ragazzi.  

-Mensa scolastica: 2 pasti al giorno all’interno delle nostre strutture. 

 

Nel 2015 in Repubblica Dominicana: 

All’interno del Programma di salute è stato rafforzato il progetto di “Attenzione psicologica e 

pediatrica” fornendo servizi di prevenzione alla salute per donne e bambini con consultazioni e 

diagnostica in ginecologia, pediatria, psicologia. 

E’ sempre attivo il “Centro di Salute” che garantisce  assistenza medica, corsi di formazione, 

incontri di prevenzione ed accesso facilitato ai medicinali a tutti i beneficiari dei progetti. 

Per il Programma di educazione e formazione: è’ sempre attivo il Centro educativo 

comunitario prescolare (spazio educativo per bambini tra i 3 e gli 8 anni); si prevede la 

dotazione di materiale scolastico (distribuzione kit didattici agli alunni e al personale docente 

delle scuole primarie e secondarie di La Mina). Poi molto importanti sono anche gli spazi della 

“Scuola di bellezza e aule di informatica” (formazione di giovani donne disoccupate e bambini 

per facilitarne l’entrata nel mondo del lavoro e l’alfabetizzazione informatica); la Sala di recupero 

scolastico (supporto allo studio ai bambini con difficoltà di apprendimento) e di Alfabetizzazione 

degli adulti.  

Il Programma di nutrizione prevede il funzionamento e mantenimento della mensa scolastica e il 

fornire  2 pasti al giorno all’interno delle nostre strutture. Infine in atto anche il  programma di 

educazione ambientale e riciclo, un progetto volta a migliorare le condizioni ambientali di Santo 

Domingo. 

 

Si è poi valorizzato nel corso dell’anno il  “PROGRAMA DE APADRINAMIENTO” garantendo il 

sostegno continuo della popolazione “adottata” con l’obiettivo di ottenere un maggior 

coinvolgimento e partecipazione nei progetti che sviluppiamo. Il progetto prevede di mantenere  un 

contatto diretto ed esclusivo con i bambini/e adottati/e e le loro famiglie, allo scopo di integrarli ai 

progetti che eseguiamo. Allo stesso modo diamo seguito alle attività alle quali loro partecipano, tra 

le quali i seminari, gli incontri, le visite al centro di salute, gli alloggi.  
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Per quanto riguarda i collaboratori del programma essi continuano a fare il loro lavoro di 

volontariato con efficienza e qualità nonostante gli inconvenienti che possono presentarsi, per 

questo motivo l’istitutizone continua a motivarli attraverso gli incontri di formazione con l’obiettivo 

che possano migliorare la loro qualità della vita.  

 

In questo programma sono state sviluppate varie attività quali: 

 

 Primo processo delle lettere 

 Richiesta di foto aggiornate per i padrini  

 Relazioni speciali di alcuni bambini adottati  

 Visite domiciliari 

 Consegna della corrispondenza spagnola  

 Visita dei Soci. 

 Secondo processo delle lettere 

 Consegna del materiale scolastico 

 Rafforzamento con le fondazioni  

 Consegna della corrispondenza spagnola   

 Aggiornamento della base dati  

 

Nel 2015 in Italia  

Inoltre, nel 2015 Più Vita rafforza il suo lavoro in Italia sulla campagna “Completa il Futuro” 

realizzando uno spot di comunicazione sociale per sensibilizzare sulla situazione dei Minori in 

Italia. Da dove parte la campagna realizzata?  

 

 In Italia più di 1 milione e 400 mila bambini vive in condizioni di povertà e non ha accesso a 

un’alimentazione sana, a un’abitazione riscaldata, a servizi sanitari di qualità, a un’istruzione 

adeguata. A questi si aggiungono quelli che a causa delle condizioni economiche della famiglia 

sono costretti a rinunciare ad attività extrascolastiche e formative come gite, sport e vacanze.  

In totale sono 3 milioni i minori a rischio di esclusione sociale nel nostro Paese.  

 

Proprio per garantire un futuro migliore a questi bambini Più Vita onlus interviene anche in Italia 

con il progetto “Completa il futuro” col fine di far fronte alle spese previste dalle   “Liste di 

solidarietà”, elenchi di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni dei minori assistiti da 

strutture che si occupano di infanzia in condizioni di disagio. Si tratta in particolare a Roma di 

case di accoglienza per mamme con bambini, minori tra i 4 e i 16 anni e  Istituti dcilastici collocati 

in zone di altro degrado sociale  ed economico. Le liste contengono prodotti per l'igiene 
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personale e la pulizia, prodotti alimentari, “assegni sanitari” per visite e analisi mediche, 

libri, cancelleria, supporti multimediali per lo studio, costi per le attività sportive e quanto è 

necessario a garantire a bambini e ragazzi uno stile di vita sano e dignitoso, il diritto all’istruzione e 

l’opportunità di usufruire stimoli culturali diversi.  

 

L’ammontare delle entrate al 31/12/2015 è pari ad € 741.662,00 tale importo proviene da contributi 

e liberalità (raccolta fondi, donazioni da privati), da contributi per Progetti provenienti da Enti Locali  

e Enti Privati, dai corsi di formazione e dal Contributo 5 per mille che nel 2013 è stato pari a € 

19.582,49,00 e da lasciti testamentari che nel corso del 2015 ammontano a 13.741,60.   

Si ricorda che nel 2012 l’Associazione ha ricevuto un lascito testamentario costituito da un 

immobile sito San Bonifacio (VR) e da un conto corrente bancario. 

Le voci di spesa, pari ad un totale di € 751.486,00 sono state destinate per la maggior parte 

all’attività di salute e al finanziamento dei progetti istituzionali su descritti per un totale di 

513.445,00 e sono inoltre costituite da oneri promozione sociale e oneri finanziari per un totale di €  

117.712,00.    

 

La restante voce di spesa per € 120.329,00 è così destinata; 

 

- Oneri per servizi € 99.688,00 relativi a spese per invii postali, spese generali e utenze, 

consulenza; 

- Oneri per affitto locali € 11.868,00 relativi all’affitto per la sede legale; 

- Oneri per il personale € 108.461,00 relativi a 3 dipendenti a tempo pieno ed 

indeterminato e al compenso per il Presidente dell’Associazione che è pari ad € 

1.050,00 lordi mensili.    

 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria l’Associazione al 31/12/2015 ha disponibilità liquide 

per € 231.581,00 disponibili su n. 2 conti correnti postali, su un c/c bancario ed in cassa (comprese 

n. 2 carte di credito prepagate). 

I debiti dell’Associazione si riferiscono in prevalenza a somme dovute alla società che si occupa 

dell’attività di comunicazione sociale e al fondo TFR accantonato per i lavoratori dipendenti. 

Ad ogni modo, nell’anno di riferimento la crisi che ha colpito il nostro Paese si è molto riflessa sulle 

entrate dell’Associazione che hanno previsto un considerevole calo rispetto agli anni passati anche 

se l’associazione ha mantenuto vivi tutti i progetti in corso e cercando di avviare anche nuovi 

servizi non solo all’estero ma anche in Italia. 
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   al 31/12/2015  al 31/12/2014  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni:      

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

        Immobilizzazioni  -  - 

        Fondo Ammortamento  -  -  

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  -  - 

II )  Immobilizzazioni materiali:      

        Immobilizzazioni  4.342  3.890  

        Fondo Ammortamento  -  -  

        Svalutazioni  -  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  4.342  3.890  

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo:  

11.700  11.700  

TOTALE   Immobilizzazioni:  16.042  15.590  

C )  Attivo circolante:      

II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

        Entro l'esercizio  3.104  5.781  

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

3.104  5.781  

IV )  Disponibilità liquide:  231.581  250.486  

TOTALE   Attivo circolante:  234.685  256.267  

        TOTALE ATTIVO  250.727 271.857  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A )  Patrimonio netto:      

VIII )  Avanzo esercizi precedenti  196.932  173.788  

IX )    Disavanzo esercizio corrente  -15.121  23.144  

TOTALE   Patrimonio netto:  181.811  196.932  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  15.093  14.286  

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  

    

        Entro l'esercizio  46.853  53.669  

        Oltre l'esercizio  -  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  

61.946  67.954  

 
 

  

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio 
su prestiti  

6.970  6.970  
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        TOTALE PASSIVO  250.727  271.857  

RENDICONTO GESTIONALE 
 

  

1 )  Proventi e Ricavi attività tipiche:               al 31/12/2015             al 31/12/2014 

 
a )  Proventi istituzionali  

 
741.662 

  

 
679.009  

- Contributi e liberalità 
 

                      685.740 648.475 

- Contributi per progetti                         22.598                           5.261 

- Lasciti Testamentari                         13.742                         - 

- Contributi Formazione                         -  750 

- Contributo 5 per mille                         19.582                         25.523 

b )  Altri ricavi e proventi               - 6.268 

  
TOTALE   Proventi:  741.662  685.277  

1)   Oneri C 
a) Oneri di sensibilizzazione   

 
b) Progetti di sviluppo per l’infanzia Estero    

 
c) Progetti di sviluppo per l’infanzia Italia 

                                 

 
 
 

2)    Oneri promozionali e di raccolta fondi 
a) Oneri promozione sociale 
 

3)    Oneri finanziari e bancari 
 

 

 
259.842 

 
241.574 

 
12.028 

 

513.444 
 
 
 

67.890 
 

9.181 

 
340.156 

 
66.845 

 
         - 

 

407.001 
 
 
 

17.991 
 

5.886 
  

4 )  Oneri di supporto generale:      

   

7 )  per servizi  40.643  99.687  

8 )  per godimento di beni di terzi  11.868  12.301  

9 )  per il personale:      

a )  salari e stipendi  79.944  87.592  

b )  oneri sociali  22.618  23.461  

c )  trattamento di fine rapporto                            5.140            5.345  

e )  altri costi                               759 552  

  
TOTALE   9) Costo per il personale:  108.461  116.950  

10 )  Ammortamenti e svalutazioni:      

b )  ammortamento delle immobilizzazioni materiali                            -                     -  

TOTALE   Ammortamenti e svalutazioni:                            -                     -  

14 )  Oneri diversi di gestione  
 
Totale Oneri di supporto generale 

                          -                              
 

                    160.972            
 

                    -      
 

228.938  
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TOTALE   Oneri:  751.487  659.816 

5 )  Proventi e oneri finanziari:      

16 )  Altri proventi finanziari:      

d )  proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti  

                                -                                                         - 

TOTALE   Altri proventi finanziari:                                   -                     -  

   

6 )  Proventi e oneri straordinari:      

     

b )  proventi diversi  510                               18  

TOTALE   Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)  

510                               18                                                 

     

b )  oneri diversi  -2.314  -1  

TOTALE   Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 
da alienazioni 
 

-2.314  17  

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  -1.804  17  

        Risultato prima delle imposte  -11.629 25.478 

22 )  Imposte sul reddito dell'esercizio  3.492  1.666  

        23) Disavanzo d’esercizio  -15.121  11.393  

 


