
RISORSE 

Le risorse finanziarie provengono quasi esclusivamente da privati. Non viene svolta alcuna attività commerciale e non vi sono spese pubblicitarie o 

promozionali perché la nostra scelta è quella di “stare vicini alla base”, avere cioè il contatto e la conoscenza diretta sia tra i sostenitori che tra i 

beneficiari per rafforzare il rapporto umano tra chi è coinvolto nei nostri progetti. 

La nostra comunicazione è affidata, oltre che al contatto personale, al notiziario “O meu Brasil” in Italia e a “O Nosso Caminho”, al sito internet 

www.amicidelbrasile.org, alla pagina facebook, ad alcuni articoli sui giornali locali, alle bancarelle allestite in occasione di feste locali, dove viene 

dato risalto e diffusione alla nostra Associazione ma soprattutto alla rete di conoscenze personali di tutti i nostri collaboratori. 

La maggior parte delle risorse viene destinata alle finalità istituzionali erogate per il tramite della nostra corrispondente “Associação Amigos do 

Brasil”. 

Il personale amministrativo in Italia ammonta a una unità con il compito specifico di coordinare e promuovere l’attività dell’Associazione, 

provvedere alle incombenze contabili e burocratiche, tenere aggiornati gli archivi dei sostenitori, dei Soci e degli adottanti, organizzare le altre 

diverse attività dell’Associazione sia nel campo della sensibilizzazione che della raccolta fondi e, non ultimo, affiancare la Direzione brasiliana nella 

programmazione annuale e nella gestione quotidiana del lavoro con due trasferte all’anno oltre ad accompagnare i gruppi che vogliono conoscere 

meglio il lavoro realizzato sul campo. 

A tal fine il costo del personale è stato proporzionalmente ripartito tra le spese personali Italia e le spese di gestione progetti in Brasile. 

Ciò ci consente di mantenere le spese amministrative e di gestione Italia al di sotto del 30% in rapporto alle somme inviate, secondo 

raccomandazioni delle Linee Guida del SAD. 

Di seguito si riporta una sintesi delle risorse dell’ultimo triennio. 

La consultazione dei bilanci completi è disponibile presso la nostra sede. 



ENTRATE IMPORTO % COSTI E ONERI IMPORTO %

Per sostegno a distanza in Brasile € 129.670 70,90 Sostegno opere in Brasile € 94.461 52,12

Per donazioni e iniziative € 36.941 20,20 Spese gestione progetti in Brasile € 20.789 11,47

Per 5x1000 € 14.551 7,96 Sostegno opere in Congo € 4.078 2,25

Da Enti € 450 0,25 Spese per il personale in Italia € 33.720 18,60

Altre entrate diverse € 1.290 0,71 Materiale vario, servizi e oneri vari € 15.556 8,58

Campagna riso e panettoni € 1.814 1,00

Ammortamenti e accantonamenti € 10.832 5,98

Totale entrate € 182.902  Totale costi € 181.250  

ENTRATE IMPORTO % COSTI E ONERI IMPORTO %

Per sostegno a distanza in Brasile € 125.680 61,69 Sostegno opere in Brasile € 102.000 53,77

Per sostegno a distanza in Congo € 7.350 3,61 Spese gestione progetti in Brasile € 21.745 11,46

Per donazioni e iniziative € 52.914 25,97 Sostegno opere in Congo € 8.484 4,47

Per 5x1000 € 15.074 7,40 Spese per il personale in Italia € 31.535 16,62

Da Enti € 600 0,29 Materiale vario, servizi e oneri vari € 12.700 6,69

Altre entrate diverse € 2.100 1,03 Campagna riso e panettoni € 2.069 1,09

Ammortamenti e accantonamenti € 11.171 5,89

Totale entrate € 203.718 Totale costi € 189.704

ENTRATE IMPORTO % COSTI E ONERI IMPORTO %

Per sostegno a distanza in Brasile € 134.857 55,14 Sostegno opere in Brasile € 148.100 63,55

Per sostegno a distanza in Congo € 7.882 3,22 Spese gestione progetti in Brasile € 20.809 8,93

Per progetto Educazione Alternativa in Congo € 1.380 0,56 Sostegno opere in Congo € 9.824 4,22

Per donazioni e iniziative € 38.815 15,87 Spese per il personale in Italia € 31.793 13,64

Per 5x1000 € 15.300 6,26 Materiale vario, servizi e oneri vari € 11.284 4,84

Da Enti € 300 0,12 Ammortamenti e accantonamenti € 11.250 4,83

Altre entrate diverse € 46.031 18,82

Totale entrate € 244.565 Totale costi € 233.060

ANNO 2019

Numero bambini e adolescenti: 1654 - Numero sostenitori: 750

ANNO 2018

Numero bambini e adolescenti: 1635 - Numero sostenitori: 735

ANNO 2017

Numero bambini e adolescenti: 1500 - Numero sostenitori: 750


