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VITA ASSOCIATIVA

BILANCIOSOCIALE2014
Dal 2008 il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo risponde alle esigenze informative dei propri
portatori di interessi redigendo, insieme al bilancio di esercizio, un documento di rendicontazione sociale
per dare conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nell’anno precedente rispetto a quello di pubblicazione

di Michela Vallarino, VIS - Vicepresidente

Il

18 aprile 2015 l’assemblea dei soci del VIS ha approvato, unitamente al bilancio di esercizio, il bilancio sociale 2014 (consultabile sul nostro sito nella sezione
“Bilancio”: http://www.volint.it/vis/bilancio).
Il documento è il frutto di un processo a matrice, coordinato
dalla Direttrice amministrativa dell’organismo, che ha visto
la partecipazione diretta nella “squadra” di alcune persone dello staff sia della macro area “programmi” che della macro area
“servizi amministrativi”, le quali a loro volta hanno coinvolto altri colleghi, i coordinatori dei comitati territoriali ed alcuni operatori per lo sviluppo e volontari internazionali.
Anche quest’anno Giovanni Stiz (Seneca s.r.l.), consulente
in materia di rendicontazione sociale, ha garantito un prezioso supporto in fase di progettazione e di revisione finale.
Quest’anno si è lavorato in particolare al miglioramento del
processo, si è cercato di prestare maggiore attenzione alla fase di individuazione ed acquisizione dei dati rilevanti, anche

Margherita Mirabella (S4C)
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nell’ottica di una maggiore uniformizzazione espositiva delle
varie parti del documento, nonché di chiarire maggiormente
il raccordo esistente tra dati monetari presenti nelle “schede
Paese” del bilancio sociale e quelli del bilancio di esercizio.
In continuità con lo scorso anno si è scelto di scorporare dal
documento principale (di cui verrà stampato un estratto)
alcune informazioni di non primaria importanza, riportate
negli “allegati”.
Sempre in continuità con le precedenti edizioni il documento principale si apre con la parte identitaria (peraltro arricchita dai contenuti del “Documento di programmazione strategica 2015-2017” approvato nel corso del 2014 dall’assemblea dei soci del VIS), prosegue con la presentazione delle modalità e degli strumenti di azione dell’organismo (all’interno
della quale trovano spazio due nuovi paragrafi su valutazione
dei progetti e raccolta fondi) per poi passare a descrivere il
“come” essi vengono declinati nelle diverse aree geografiche
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di intervento. Il documento si conclude con l’esposizione dei
principali dati economici dell’anno, estratti dal bilancio di
esercizio (oggetto di revisione da parte della società Mazars e
disponibile anch’esso integralmente sul sito del VIS).
Sono ormai alcuni anni che il VIS si racconta attraverso un
documento di rendicontazione sociale, strumento di conoscenza ed approfondimento per chi lo legge, ma anche prezioso momento di riflessione, verifica e ripartenza per chi lo scrive. Ci piace evidenziare che questa scelta, maturata dal VIS
su base volontaria ormai sette anni fa, si pone in linea con il
disegno di legge per la riforma del terzo settore (nel momento
in cui si scrive è in corso l’esame in commissione al Senato dopo l’approvazione da parte della Camera), che, tra l’altro, prevede “obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati e dei terzi”, promozione di “adeguate ed efficaci forme di autocontrollo anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte” nonché emanande linee
guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione
dell’impatto sociale delle attività degli enti non profit.
Un grazie sentito, quindi, a tutti coloro che hanno creduto in
questo progetto ed a chi dedicherà tempo alla lettura e all’utilizzo delle pagine dell’ultimo frutto di questo lavoro. ■

Il bilancio è stato soggetto di revisione da parte di Mazars SpA
ed è consultabile interamente sul sito www.volint.it

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31.12.2014

31.12.2013

227.467

223.459

14.575.872

17.001.557

905.523

1.259.874

15.708.862

18.484.890

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2014

31.12.2013

ATTIVO IMMOBILIZZATO
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO

94.980

92.775

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

259.502

238.963

DEBITI ESIGIBILI
ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

2.714.317

4.095.542

DEBITI ESIGIBILI
OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

75.000

150.000

RATEI E RISCONTI

12.565.062

13.907.610

TOTALE PASSIVO

15.708.862

18.484.890

31.12.2014

31.12.2013

4.679.148

5.992.698

- 7.528.906

- 9.306.872

PROVENTI DA ATTIVITÀ
PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI

3.639.121

4.061.623

ONERI DA ATTIVITÀ PROMOZIONALI
E DI RACCOLTA FONDI

- 248.541

- 272.477

296.828

285.018

- 393.054

- 335.940

PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARE
E PATRIMONIALI

57.935

97.411

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

- 46.533

- 70.595

PROVENTI STRAORDINARI

116.593

144.977

ONERI STRAORDINARI

- 10.287

- 29.430

- 560.099

- 559.883

2.205

6.528

CONTO ECONOMICO
INFORMAZIONI FONDAMENTALI RELATIVE AL 2014
(DA BILANCIO SOCIALE VIS 2014)
Approvato il primo Documento di programmazione strategica (2015-2017).
Approvato il Codice di comportamento relativo a relazioni con imprese con
finalità di raccolta fondi. Varata una nuova matrice organizzativa.
SEDI:
COMITATI TERRITORIALI:
SOCI:
TOTALE DONATORI:
DONATORI SOSTEGNO A DISTANZA:
VOLONTARI INTERNAZIONALI:
OPERATORI PER LO SVILUPPO:
LAVORATORI SUBORDINATI:
COLLABORATORI:
PAESI CON INTERVENTI:
PAESI COINVOLTI NEL PROGRAMMA
DI RAFFORZAMENTO DEGLI UFFICI SALESIANI
DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO (PDO)

2
5 (ca. 100 volontari)
155
16.575 (466 nuovi)
6.316
9
44
19
4
44
36 (34 in Africa Sub-sahariana e 2 nei Caraibi)

PROGETTI DI SVILUPPO:
PROGETTI DI EMERGENZA:
PARTECIPANTI A CORSI ONLINE:
SCUOLE COINVOLTE NEI GEMELLAGGI SOLIDALI:
TOTALE PROVENTI:

47
15
184
44
Euro 8.789.625

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

ONERI DA ATTIVITÀ
DI SUPPORTO GENERALE
RISULTATO ESERCIZIO
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www.volint.it/vis/bilancio

