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1 . Abbiamosvoltola revlsione
contabiede biLanco
d esefcizro
dela Fondaz
one Sioecchiusoal 31

dicembre
2010 La resoonsab
lilàdellaredazonedel bilancio
d esercizio
in conformtà
allenormeche
ne disciplnano
icriterìdi redazione
Sipec.E nostrala
compete
agliAmministratori
dellaFondaziofe
responsabilità
de g udizioprofessionale
espresso
sul bianclod esercizio
e basato
s! la revs oneda noi
effettuata.
2 . ll nostroesamee statocondottosecondogl staluiUpfincipid revisionedr specificoriferimento
pef tali
incarichiln conformità
prncjpl.la revisione
a pfedetti
ogn elemento
é statasvollaal fne di acquisire
per accertare
necessario
se il bianco d esercizio
sia viziatoda errorjsignifcatvi
e se rsulti,nelsuo
complesso,
attendibie.
I procedimento
lesame.sullabasedi verifiche
di revisione
contabì
e comprende
probativi
a camplonedeglielernenti
a supporto
dei saldie delleinforrnazion
contenutnel bilancio,
nonché la vaiutazionedell'adeguatezza
e della corettezza de criteri contabiliutlizzati e della
ragionevolezza
dellestìmeeffettuatedagi Amministralori.
Riteniarno
che I avoTosvollofornisca!na
ragronevole
baseperlespressione
professionaLe
sulbllancio
del nostrogiudizio
La revisione
contabile
d'esercizio
a a datade 31d cembre2010è statasvoltar conformitè
vigente
ne corsodi
allanorTnativa
taleesercizio
Per il giudizo relatvo al bilanciodell'esercizio
precedente,
i cli dati sonopÍesentata frnicomparativi,
secondoqlanto richiestodallaleggè.sl fa riferimenio
ala nostrare azioneemessaln data 22 marzo
2010.
A nostfogLLrdizio.
rl bilancodeserctzodFondazione
è confordle
ale norme
S pecal 31 dcembre2010
chene discipinano crteridi redazione
conchiarezza
e rappresenla
in
essopertanto
è statoredatto
rìodo veTtreroe correttoa stuazonepatrmoniale
e ftnanzariaed I risultatoeconomcodella
Fondazione
Sìpecperl'esercizio
chiusoa 31dicer|rbre
20T0
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delleattivtàpromossenelvarl
le risultanze
compendia
dellaFondazione
ed economico
Lo statopatrimoniale
settoriin c!irealizzale suefinalitastatutane.
ai seguentiambìtidi
effettuatoavendoriferimento
sara,qul appresso,
delLaFondazione
L'esamedell'attivltà
presenzaed operatività:

a) attìvìtànelterzomondoì
b) attivitàin ltalla.

A)

ATTIVIÎÀ NELTERZOMONDO

Lattività
svoltadala Fondazrone
nelcorsodel2010si caratterizza,
Sipecnei Paesiin Va di Sviluppo
nellagestone di progetticonsortilpredispostied attlati per la collaborazione
attuatacon e ONGS:
Fondazione
lovlni e MedicusMundi.Le lorospecifiche
la pima
vocazìoni
nelsetloreeducatvoJormativo
e sanitario
la secondaintegrano
quelladi Fondazione
Sipecnel settoredellosvÌluppo
e completano
socio-economico
La realizzaz
one di programmiin consorzioha perrnesso
e risorsea supportodi
di riunirecompetenze
pfogettiintegratiedifar scatLJrire
Affarì
importanti
sinergiesecondogli nd rizziespresssa da Ministero
Esteri
chedaI'lJnione
Europea.
Progetticonclusinel 2010
l.

Avviodi attivìtàagdcolead indi.izzobioenergetico
BurkinaFaso
Kombissiri,
ll pfogettoè statopresentato
ailaConsultaper la PacedelCornunedi Brescianellottobredel 2007.
Si è pfopostodi avviareattivitàagricoleche permettano
un dupliceobiettrvo:
di raggiungere
- il recupero
deisuoli;
- la possibilità
per lo svtluppo
di sperimentare
nuoveiniziative
dellecomuniG
soco-economico
cornv0lte
La sceltadellatipologadi intervento
ocae di
risponde
allanecessità
di dotarela popolazione
conoscenze,
competenze,
di
strumentie risorsetali da consentirle
di prowedereal raggiLrngimento
unosvilJppo
sociale
ed ecoromico
stabile
ll progetto
è statoawratoin data1'novembre
2010.
2008e si è concluso
il 31ottobre
2.

Inclusione
socialee sostenibilità
Brasile.
ambientale.
SantaRita.Paraiba,
I progetto,annuale,è cofinanzlatodalla RegioneLombardiae s presentacome progettopilotada
implementarsi
n Tibirill, quartieredi SantaRita(Paraiba,Brasile)L'azioneha svlluppatole proprieattività
di lottaallemargrnazione
e di
tramiteazionidt alfabelizzaz
di personalespecialìzzato
one di formazrone
sostegnoalla popolazione,
in sé finalità
sperimentando
niziativecomunitarie
che racchrudano
cooperative
sia ambientaliche social nei quartieriperifeficidel Municiplodi Santa Rita Le attivitàcooperatrve
per un
rappresenteranno
per la ottaall'ernarginazione
ancheun nuovostrumento
e satannod sUmolo
continuo
aggornamento
deller sorseumanee delleattvtà a carattere
socialeda svolgete
a favoredella
0000laztone

Progettiin corso di atluazionenel 2Ol0:
'1. Valorizzazione
delle risolse naturalie formazioneagro-forestale- Fitzcarrald- perù.
La presenle
inziativa,
cofnanziata
dallaconsultaperla pacedelcom!ne dr Brescia,
intende
rispondere
ad unaduplice
sfìda:il contenÌmento
dell'ihcessante
flussodi giovani
andinichelasciano
il loropaesenatio
e supplrrealla cafenza di formazioneed alla sottoccupazione
della comunitàallo-andina.Inoltre.
persegueîdo
tali obiettivlsi determineranno
anchebeneficia lrvelo ambentaledate le attivitàdi
riforestazione
pfogrammate
dal progetto.
lJn periodoiniziaedi corsrdr formazonefofestareed agro-zootecnica
sara seguitoda lavoripraticiche
vedfannoimpegnati
i fagazzie gl adultiinteressati
ad un possibile
e sostenibile
sviluppodellapropriaterra
nel rispettodellanatufacircostante.
veffa infattrsvoltoun programma
di riforestazione
a d versealtitudini,
a cui vieneaffiancato
I'awiodi un vivaioper lo studioe la contnuafornituradi semie pranrecneverranno,
!na vottapronte,desttnate
ad arricchiren!ovamentelambiente
Oltrea ciò,ai flnidellasostenibilltà
del progetto,verrannostipulatiaccordicon ditteèd ind!strielocaliper la
venditadei fruttidellalara, piantaoriginariadel perùi cui semivengonoltilizzatineìsettoridellamedicina
e dell'industria
alimentare.
I progettoè di duratébiennale.
2. IniziativaPloveSull'Asciutto
Nell'autunno
del 2007,yazie ad una donaziohepilotadi euro 50.000di ASM, è statodato awio a a
campagnaPiove sull'Asciuttopromossada FondazioneSipec, FondazioneTovini l\.4edicus
Mundi.
'utirrzzazione
scAlP svl e c!ofe Amrco.
Lacampagna
mÌraa sensrbilizzare
i Brescan a
razonare
de[e
rsorsecon particolare
riferimentoallarsorsaacquaed a convogliare
le risorseraccolteversornterventi
voltra dissetare"
alcunitrai PeesidelS!d delMondo
Conifondidi suacompetenza
Fondazione
Sipec,nel 20lOreaizzailprogetto
"Acquapotabiteperi
burkinabedei vi aggi Fingh e Aèguedo-peuh,Boutgou"(Buúina Faso).
Gliobiettivl
cheliniziativa
siponeperm gliorare
le condizionidivta
delapopolazione
detvillaggisonol
. Facilitafe
I'accesso
potabile
all'acqua
per villaggdì Finglae Beguedo_peulh
. IVigliorare
le conoscenze
relative
ed uncorretto
prelievo
e manpolazrone
deil,acqua
destinata
all,!so
ìtmano
3. Attivazione
di un poliambulatorio
in SantaCruzCabralia,
Brasile
L inrzrativa.
cofinanziata
da RegioneLombardia,
si pfesentacomeprogettop€f lo sviÌupposocio-sanitario.
In un qLradrosocialedecisamente
carentein cui analfabetismo,
disadattamento,
ernargtnaztone,
denutrrzioneinscurezza,mancanzadi servrzi.violenzae disoccupazione
sono alla base dellarealtà
popolare,
losviluppo
d un tae intervento
dtventa
possibtlità
Ltnaconcfeta
di supporto
sanitarioaisingoli
ed alle tamiglie,
attraverso
I'erogazlone
d se.vizied educazione
alligiene,alla prevenzione
di molle
malattie
endemiche.
L'obiettivo
del progetto
è contrib!ife
al rnigtorarnento
dela q!altAdi vitadellapopolazione
di SantaCruz
cabralianellostato di Bahia attraversoun servrziocapaced risponderealle nchrestedeglioperatorie
derpazenll de Servrzio
Sanrtario
di Base

Nellospecrfico
si punterè
a:
. svilr.rppo
dei nucleifis oterapici
di riabilitazione
motoria{NUREIVI),
di fecenteisttuzione
. ampliamento
dell'ambulatorlo
(CAPS)
delCentrodi Servlzipsico-sociali
. offertadi servizimedicispecializzati
e pfocessidimediacomplessità;
. istituzione
deilafarmaciamunicipale.
llprogeno
è didurataannuale.

4. Formazionee reinserihentosocio - economicodelle raga?revittime del matrimonìoforzato,
Kombissiri,
Provincia
di Bazega,
BurkinaFaso.
L'ìniziativa,
natadallarichiestadellacontroparte
locale,Soeursde I'lmmaculée
Concepton, a Fondazione
Sipec,è statacofnanziatadallaFondazione
Cornunita
Bresciana.
'matrimonio
ll
forzato",praticaancorain uso soprattutto
nellearee ruralidei Paesidel Sud del l!!ondo,
rappresenta
un aspettodellavitasocialedel BurkinaFasoeslremamente
radicato.
ll progettovuol rispondefealla richiestadi aiutoda partedellarealtàche accogliele ragazzekoppo
spessobambine,che cercanodi sottfarsial loro flturo scfittoda manialtr!1.Lungldal pensared1poter
sradicareuna praticache affondale proprieradlc in cllture millenarie,Fondazione
Spec si focalizza
sulla necessità dr dare una possibilùàa quesie ragazze che altrimentiandrebberoincontro
all'emarginazione
socialee familiare,rischiando
anchedi divenirevittimedi violenzee sfruttamento.
In
particolare
sl puntaa fornireunalormazone in materìadi sartorìa/magliefia,
Unturadi tessuti,produzioni
drsaponie allevamento
digalline
ovaiole
e pollida ingfasso.
ll progetto
ha d!rataannuale
5. Brescia per il Mozambico:Progetto integrato dì sviluppo multisetlorialea Mocodoenee
lUongue,
Inhambane,
Mozambico.
ll programma,
cofìnanz
atodallaConsulta
perla PacedelComune
di Bresca, rappresenta
un insieme
di
azioniin rete,d cooperazione
decentratain ambitodi svluppoagricolo,educalivoe sanitaro,a favore
dellaProvinca di Inhambane,
la regtonep ùlpoveraed arretrata
dell\lozambico.
ln questa regione,nele localttàdi f\,,locodoene
e lvlong!e,da diverstann sono ìmpegnatiper la
plomozione
umanae l'azione
sociale
sulterritorjo
divefsimissionar
e volontari
brescianl
programma
1
si Lnserisce
al rntefno
per
delcoordnamento
delleONGbresciane
appartenenti
a la Consulta
la Pace:Fondazione
SIPEC(FONSIPEC),
Fondazione
Tovini(FONTOV),
N,led
cus lvundiltalia(MlVl),
(SCAIP)
Servizio
Colaborazione
Assistenza
Internaziona
e Piamartina
e Servizio
Volontario
Inlernazionale
(SVl).QuestisoggettÌ,
ches occupano
di voLontarato
e cooperazione
internazionale,
stannocercando
di
metterein rete le propriespectfrcitè
e capacità,la vicinanzaideae e terrtoriale,la comuneprospettlva
perla realizzazione
strategica,
di progetti
nelSuddelmondo.Lobienivo
di miglorare
le condizionidi
vita
delle comunitàrurai della Provinciadr Inhambane
sarà perseguito
attraversoun aumentodelle
conoscenzee competenzetecniCo- professionalied Un miglioramento
delle condzionì di sallte,
economrche
e di accesso
all'energia
e ettrica
dellapopolazrone
e lVocodoene.
dellezoneruralidi lVongue

IMPEGNI
NEIPVSPREVISTIA
BREVETERMINE
Cornenegi annipassatiè continuata
la raccoltad erogazioni
in funzionedi specificiprogettlattfaversole
gli Entie le Congregazioni
Associazion,
cointeressate
Spessosonoin proficuerelazionicon le Controparti
neiPaesiinViadi Sviluooo.
Fondazione
Sipec,qualeONG istituzionalmente
ai sensi
abilitataa tale raccoltane rilasciadichiarazione
dellaleggen. 49/87ai finidelladeducbilltàfscale.ll fl!ssod obazioniattivosoprattutto
nelperiodo
delle
Festivltà
Natélizie,
ha subitouna sensibrle
sonostategenerose;
riduzione
nel 2010. Alcunedonazioni
moltealtresi attestanosu irìrportidecrescenti,
di una
f no allemolteminori.Sonocomunq!etestimonianza
condivisione
diffusadellenostreatlivitàSperiarì1o
chetl ritmocontinuie si accresca

ATTIVITA'PREVISTEPERIL 20II
Prooeniin istauttoria
'1.

La falegnameria
sulleAnde,Chacas,dipartimento
di Ahcash,Pen)
ll progetto,presentatoa cofinanziamento
della FondezioneComunitàBrescianaverrà attuatoin un

percentuale
territorio
carafterizzato
da un'elevata
e dafortemigrazione
deigiovaniverso
di disoccupazione
le ciftaplù importanti.
Per arginarèentrambìifenomenisocialiche impoveriscono
la comunjtà,il progetto
generatrici
miraa valorizzafe
le risorselocaliancheattraverso
di reddito
l'avviodi atiivitàproduttivi
In particolare
dei macchinari
si attrezzeranno
localida adibirea falegnameria
allutilizzo
e si formefanno
produttivaLe attrvitàprevrste
coloroche intendonopartecipare
dal progetto
all'iniziativa
dravvo dell'attività
. collurade boscoe riforestazione
sostìtutivaper tuttala duratadel progettoverràsvoltaaltivìtàdi
riforestazìone
e colluradel bosco,il cui legnameverràindirizzato
a la falegnameria
. acquistoe istallazione
di attrezzat!reper lavorazione
del legnamei
. foÍmazione
e normedi
sule tecnchedi lavorazione
all'usodi macchinari
del leqno.addestramento
sicurezza
. comrnerc
alizzazione
dei semlavoratiottenut
2. Progetto"Duè sponde" Sviluppo economicoe promozionedi impresesocialmenteorièntate
peruviana
nellezoned'originedell'emigrazione
in ltalia.
ll progetto.consortilecon Volontarinel ^,4ondo- Focsrv è stalo presentatoal cofinanziamento
di
Fondazione
Caripìo
nellottobre
20'10.
L'obiettivo
del progettoè la creazionee promozione
di un
delo sv luppolocaleatÌraversola costruzione
lessuto
socialeedi felazioneconomiche
sociale,
cheapportino
benessere
medranteutl|zzodellirnpresa
alle comunitaperuvianell progettosi proponeinotre di avviarela commercializzazione
dei prodotti,
attraversoicanali del commercioequoe solidae. e d portareavantrun pefcorsodi formazione
tecnica
nell'ambto
dellosvilupporuralee comunitario
sulo strumento
dellirnpresa
soclale
e. pùr n generale,

di sviuppoocalefasvefsale
nfineil progetto
strumento
comprenderà
unarearelativa
allermessecome
tra ltaliae Perùl

3. Acqua,salute,igienee svilupposocio-economiconell'erèaruraledi Beguedo,BurkinaFaso
dellaConsultaper la
ll progettoconsortile
con MedicuslVundiltalia,è statopresentato
al cofinanziarnento
pacedelComune
di Brescia
L'areadi interventodel progetto rl Comunedl Beguedo,è fortementelimitataper quantorìguardalo
principalmenle
onede territorio.la difficoltà
svìluppo,
la desertifìcaz
a causad diversee difficilicondizioni:
competenze
e
conoscenze,
d gestionedele limitaterisorselocai, il mancatoutilizzodi rìloderne
lecnologie.Forteè quindila m gfazionevelso il territoriolombardoed in particolareverso il hiangolo
locale.ll progettonascedalla
Brescia-Bergamo-l\rilano,
ala ricercadr sbocchoccupazionali
nell'industfia
burkinabedi Brescia
ABB,associazione
convefgenza
fra il comunesentiredei membfidell'associazione
in
Sìpecdl jrnpegnarsi
cheraccoglie
circa1.000migranti
dal BurkinaFaso,e la volontàdi Fondazione
tra i territordel Norde
nuoveformedi cooperazione
allosviluppoche rendanoi migrantr
una risorsa-ponte
Suddelmondo.
I progettointerviene
nellafasesuccessiva
a raccoltodei prodotiiagricol,dotandoun quartieredi Beguedo
dei cerealiattraversole
dr una shutturaproduttìvache consenteun efficienleprima trasformazione
di un prodottofinito qualeiì pane,
atlrezzature
installatenellapiattaforma
multiflnziona
e e lottenimento
daicerealikasformatiin fadna.
degliabitanti
La disponibilita
dellapiattaforma
consentecosìun notevolerecuperoditempoa disposizione
per il miglioramento
del livello
de quartiereda dedicaread attivitadi studioe di lavoroindispensabili
cult!rae e professonae dellapopolazione.
Generainoltfepostidi lavoroe quindiredditoper gli operatori
cheprestanola iorooperanellunitàproduttiva.

CONTATTI
CONL'UNIVERSITÀ
DI BRESCIA
- in modoparticoare col PoloInter!niversilarioFacoltàdi
Continueranno
i conlatti
conle università
- Facoltà
d nJovistages
arlahivaziore
Economia
e conil CeTAmb
di lngegneria.
a.ìcnefina.rzzal

B)

ATTIVITAIN ITALIA

ASSISTENZA
AGLIAMICIINFERMI
"Mvosotis"
In riferimento
ale ultimedeliberede ComitatoDirettivol'esperienza
d assistenza
a situazioniprecarieper
nucleifamigliariln difficoltàha cessatola sua attivltàallalucedel nuovibisognì
L'invecchìamento
(a Bresciacon un tassosignifìcativo)
dellapopolazione
ragionaresui
fendenecessario
seNrziinterrnedi
che ritardinoil piupossibileil lcoveroin rsa",chesempredi piùsonoriservatea persone
ampliamente
compromesse.
PerciòFondazioneSipecintendemisufafsiin questocarnpo,mettendoa
disposizione
l'immobrle
di proprietàsitoln vìaCo lebeato24. E' in attola realEzazione
d un nuovoservizio
innovativo
finalìzzato
al sostegno
dellepersone
da !na CasaFamiglaper ottoospiti
anzianecosUtuito
unrtamente
a 6 minialoggigià prontiper sngol o coppiea bassaprotezione.
Si stannocostruendo,
utiizzando
un lascitodelafamiglia
Ambrosini
nuovalloggchesi unrranno
ai 6 già
dl euro600000 quattro
funzionanti.
RaccordiDomiciliari
ll gruppodi nostriamici soprattutto
presso
g ovani,continuail raccordocon affettida variUpidi patologie,
le loroabìtazrono con iniziative
"extramuros".Lo strumento
informatico
sifa semprep ù efficaciae diffuso
Spessola Fondazoneè coinvoltagià in fase dì dotazione.
Per moltidei giovaniaffettida menomazioni
gravtuncompuler,
benpersonalizzato
è Unaveraprotesidt
relnselmento.
Fondo"Centro SclerosiMultipla"
pefmanecassadi confluenza
Fonsrpec
e
dellerisorsefinanziarie,
umane dotaziondiagnostiche
terapeutrche
che rended sponibilldefinitivamente
del Dott RuggeroCapra
alLastruttura
terapeutrca
Contrnua
l'evoluzione
dela caprlareassistenza.
Si confermail suo carattered'inìzatvaperiferca
chraramentemirata che presentala tipica effrcacladelle azioni che armonizzanoun'aggiornata
qualificazione
scientifica
con una strutturasnellae contenutaa misurad uomo.c i assistitidal Dr.Capra
nel2010hannosensìbilmente
superato,
il rniglia
o drunità.
Iniziativa"lL TETTO"
NellAssociazio
ne "ll letto" Fonsipec
Continua
a raccolta
d risorse
finanziarie
I al 'Servizlo
Alloggi"
immobi
iar o mobiiai e le rendedisponib
per:
dadestinare
ad un'ltenzasvantaggiata.
FonSipec
organizza
ed attivaunaéqupe operatva
' acquisire
gli mmobii disponlb
lì ancheprevo intervento
d recupero
e sistemazione
- la scelta- su segnalazione
- deicandrdati
preposte
dellelstituzonicornunali
fruitorì
- laffiancamento
degìistessinellepraticheburocratiche
necessarieì
- fungereda garante{utore
dellacorrettaconvivenza
neicondonine ne quadieri
Lasituazione
nel2010vedeospitatì
14 nucleifam
lrariin clttàe/oProvincia
ll numerodi socis è ridotto
in seguito
ad esso
ad unaconvenzione
conil Comune
di BresciaIn seguito
per40 alloggi(e 40 nucleifamiiari)
nonsonopiusoci
sonocambiate
le modaltàdi gestone:gli ospitaU
dellAssociazione
ll letto, ma intrattengono
con i Comunedi Bresciaun rapportodi effittoveroe proprio.
L'associazione
ll Tenocontinuacomunquea curarei rapportconi beneficiari
finali la raccoltadegliaffitti
percontodelCornune,
a farsìgarante
e ne quartìer.
dellacorfetta
convivenza
neicondornini

per prooettidi imprendiîoria
Consulenza
tecnolooica
sociale
Fonsipec
al mondodel non-profit,
offrela consulenza
con i proprioknowhowtecnologico-irnprenditofiale
pèf l progehidi inserimento
soprattutto
lavorativo
di personesvantagglate

10

FONDAZIONE
SIPEC
Bilancio
al 31d cembre
20'10
StatoPatrmonale

tl

STATOPATRIMONIALE
31t12t20't0

ATTIVITA'
Attività correnti
Oisponibilita liquide
Deposrt!bancarie postali
D e n a r oe v a o f r i n c a s s a
Totalè
Inv estin enti fi nanzi an
Tilol
fotale
I nvesti menti i m mobiliari
Totale
lnvestimenti coftenti
Credil verso altri
Ratei e Riscontiattivi
fotale

660.41S
447
660.906

1 427.594
1.106
1.428.700

2.962.702
2.962.702

2.O70.103
2.070.103

87.056
87.056

291.500
291.500

96.603

83.269

34.309
130.912

12.527
95.796

3.841.576

Totale attività correnti

31112t2009

3.886.099

lnvestimèntifissi
Immobi
Iizzazi
onimatei eli
1046.835
6.167
1.598
13 025
7.955
1.075.580

793.989
7 962
2 477
3.603
11.275
819.306

123182
123.182

123142
123.182

Totale attività lisse

1.198.763

942.488

TOIALE ATTIVITA'

5.040-339

4.828.587

Passiviià gesfi one caratteristica
Debil verso fomilon
Debiliverco conlropadelocale [4AE Cabralìa
Debiliverco altr
Ral€i e riscontipassiv
Totate

7.502
43.749
34 456
17.135
102.813

83.380
135.749
35.791
6.769
261.6E9

Totale

757459
757.459

307903
307.903

36.968

36.966

3 934.033
287.994
,78 e57

3.892.704
287.993
41.329

1.143.070

4.222.026

M o b i l i ea r r e d i
Macchineelettronlche
mprantie attrezzature
Totate
Immoblfizzezi oni îin anziarie
fotale

PASSIVITA'

Fondo accanionamentorischioneri fulurl

Fondo Oblazioniricevutea tit.dicapilale
Risuliatodi geslionedel periodo
fotalè

TOTALEPASSIVITA'

12

5.040,339

4.828.587

8.106.829

8.106.829

FONDAzIONE
SIPEC
2010
Bilancio
al 31 dìcembre
ConloEconomico

13

coNToEcoNoMtco

2009

2010

Risultatode 'attivitàdi cooperazioneallo sviluppo
)togetlt UnianeEuropea
aontributih2outilizzati
Speseperprogettih2o
ContributiRegione/Comune/Fcb
Speseper progettiRegione

81.950
,81.950

114.100
114.100

141.609
-141.609

73.130
-73.130

79.07S
79.079

50.682
-50.682

t:tft!à direttadellaFandaztone
per pragetti
f,b azionidestihatia progettidi cooperaz.Internazionale
So€s€sostenute
cohfondidella
Fohdazione
Risultato dell'attività di cooperazione allo svilu!po
aftre atîività
lo az oniricevulevincolateuttlizzate
ScesesostenuteSclerosil\,lultipla
S.ese soslehut€CASA anzianì
Sc€sesoslenut€AttititàStatutarie
Sces€soslenúteTeglaLoroupe
3ceE€sostenut€AEWAJConsorzio
Bakita
qisultato di Alte atlîvità

127.858
-68.897
-35542
-14.940
-7.176
-1.003
0

,39 829
-14.917
8.213
-3
0

Risultato del'Atrività di supporîo geheralè
. : .te dell'attività
ardihana
lc azioniric€vute
: -svalenza
patimohiale
> ..borsospe6eamministrative/progetti

9.618
1.618
16.830
30.190
3 94 1 9

61.266
9.960
12.911
32.685
146822

s2.591
28.117
67.720
8 354
41.653
1 000
199766

51 083
2 65 1 9
62 453

a :.: Cel1'attività
ordinaria
:..se generali
:.estazioni
dìlerzi
::st delpersonale
:-m rmpranti
aftedie macchihari
--m lmmobili
::: lmpostee tasse
)fierenza fta valore e costi dell'attìvità ordinaria

-160.747

32.818
1.000
182 597
-35.775

: :...tt dell'attivltà
flnanziaria
:.?- d le titolia redditofsso
: . dendiazionai
_ ?ressi
c/cbahcal
':.'essrc/cpostale

87 298
2.590
1.S78
0
91 866

122.985
.{.375
2.835
2S
130225

0
553
3 18'1
3 734

390
2 051
6 049

: '.. dell'atttvità
finanzaria
:.r utazione
titoli
passive
::craweniehze
: -.n fnanziari

Diflercnze frc broventi e oneri dell'attività finanzièria

88.131

Oneri straordinari
Accantonamento
fondoris€h onerifuturi

0

/mDost€ e fasse
Risultatodell'attivitàdi supporlo flenerale
NS ULTAÎO D' ESERCIZIOCOMP(ESS'YO

l5

124.216
-J6.968

-6.342

-10.143

-78.957

41.329

-7a.957

41.329

FONDMIONESIPEC
Bllancìoal3'1d cembre2010
Contidei FondrPatrimoniall
Prospettodelle variazioni
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SIPEC
FONDAZIONE
B i l a n c ai ol 3 1d c e m b r2e0 1 0
Finanziaro
Rendiconto

f.I \DICON'tO FIN.{NZIAIIIO

- .scrcizio
chiusoal 3I Dicembre

2010

FO\TI DI FINANZIAMENTO
- .::l:31o
nettod'esercizio
Ammortamcnti

2009

-18.957 4t .329
50.007 ,11.541

::'I3le circolante netto generato dalla
-:i:iùne rcddituale

-28.950 82.870

I\IPIEGHI
: :uisti immobilizzazioni
matetialì
:.ruistiiÌnmobilizzazioni
tecniche

294.500
Il.'782

16.873

30ó.282 16.873
\L \IENTO/DIMINUZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

-i-15.212 65.998

DETERMINATODA:
Disponibìlitàliquide
Titoli a RedditoFìsso
Accontoimmobili
Creditiversoaltri
Rateo-Risconti
Attivi

Debiti versofomitori
Debiti lerso CPL
Ratei-RisconliPassili
!'ondo destinati
Fondo acc.torischi oneri futuri
Debiti versoaltri

L \fENTO/DIMINUZIONE

-167.1911 . 0 9 1 . 9 5 1
892.599 -676.899
-204.414
1 3 . 3 3 4- 3 4 8 . 6 1 0
2l.782 -16.091
-41.523 5 0 . 3 5 1

- 7 5 . 8 7 8- 1 3 2 . 8 1 7
-92.000 1 3 i . 7 4 9
1 0 . 1 6 6 1.954
1 4 9 . 5 5 6 20.390
0 -47.542
- 1 . 3 53
3.619
-15.647
290.710

-335.232 65.998

FONDAZIONE
SIPEC
Bilancìo
2010
a 31 dicembre
Fondodisponlbile
attvtàdi volontariato

2D

,t94.826

Saldoal 31 dicembre2009
llcrementi

:: azioniperFondoSclerosi
lVultipla
perFondoTeglaLoroupe
:: azionr
:::zione perFondoAewa

80.302
'17.008
1.500

98.8r0
Cecrementi
: -lta spese
::^ao per SclerosiMultiple
-: , là proprie
::_:c TeglaLoroupe

68.900
14.940
7.476
1.003
92.319

Sr do al 3l dicembre2010

201.317

21

FONDAZIONE
STPEC
Bilancio
al 31d cembre2010
Fondoperattivitàdi cooperazione
e
volontariato
internazionale
conìl
ltaliana
Episcopale
Contributo
dell'Unione
Europea,fVinistero
AffariEslerie Conferenza
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FORMAE CONTENUTO
DELBILANCIO
co e
il suocontoeconom
I brlancio
riassurne
l'atiività
svoltadalentenelesercizio
2010in particolare
con
una
integrato
stato impostatorilevando
]e attrvtàsecondo"destinazione'adeguatamente
per"natura'In questomodosi evidenziano
classifcazione
i seguentirisultati:
I dei servtzidl cooperazione
e volontafiatonternazionale,
generale
a dell'altività
di supporto
dela Fondazione.

CRITERIDI VALUTAZIONE
ed
non governativa
Nela redazionedel bilanciodella Fondazione
Sipec (Organizzazione
Organizzazione
non lucfativadi utilitàsociale)sono stati adottatiI princlplcontabli dettatìdalla
norrnativacìvilisticainterpretati
in base ai corettì pfncipi contabiliadattatiagii enti e associazioni
morahsenzascopod lucro,neilaprassinazionale
Inoltresi è tenutocontodi quanto
e internazionale.
perla statulzione
riguardo
deiprincipi
suggerito
ai postulatidel
bilancio
d'esercizio,
dallacommissione
contabìll
deiconsigli
Nazionali
derDottori
Ragion
eri.
Commercialisti
e dei
Per quantoaltrenelattivitàdi volontariato
è il relatlvoutilizzodi fondrerogatldal MinisterodegliAffari
Esterie dall'Unone
dei costiè
Europea.
a normadele disposizioni
di legge,la conlab lizzazione
gli
effettuata
al rnomenioin cuì stessìsonosostenuU.
i e comuntarikova come
La regshazione
dei fond messi a dìsposizione
dagli enti naziona
passivita
"Fondo
M.AA
EE.", 'Fondo Regione
contropartitaun'appositavoce di
denominata
"FondoConsulta
per la Pace"e 'FondoFondazione
Lombardia",
a frontedegli
comunitàBresciana"
rmpegnr
a efogaÍe.
nei
allevariazioni
Per rendere
completa
linformativa
I prospettr
relativi
di Bilancìo
sonostatiallegati
patrimonia
contideifondr
r e il rendiconto
finanztano.
al 31 dicembre
I piirslgnificativì
cntefld valutazione
d esefcìzio
adottalinela fedazione
di bilancio
2010sonoiseguent

Disponibilitàliquide
2010sonostatr
Sonostateiscrltteal valorenomnaleed r relaliviinteressi
maturalal 31 d cernbre
contabilizzati
in conto
Investimenti finanziai
Le attivitàfinafziarieche non costituiscono
immobilizzazioni
sono valutateal minoretra il costodi
questultimo
determinato
sullabasedella
acquisto
e I valoredi rnercato
allachiusura
dell'esercizio,
mediaaritmetica
de prezzrdell'ultimomese

25

Creclttie debiti

I creditsono iscrittr
a] presumblevalored realizzomentre debitisonoespostial loro valore
nomtnale
lnvestinentifissi

comunque
Gll immobili
sonoiscritti
daIatlodi donazione
al costod'acquisto
o dal valoredesunto
quote
L'alquota
amrnortarnento.
inferioreal valoredi mercato cli mportisono al netto delle
d
app icataè del 3%.
Immobillzza2ioni materiali
Le immobilizzazioni
degli oneri accessori,
materialisono iscritteal costo d'acquistocomprensivo
pef tenefecontodel deperimento
fìsicotecnicodei benl.Le
rettificatoda fondi di ammortamento
quelle
aliquoteapplicatesono
ordinarie,non variaterispettoallo scorsoesercizioe vengonoqli
riepìlogate
. 12%annuoperimmobili
e macchine
d'ufficio;
a 15%annuoattrezzature;
. 25%annuoautomezziì
a 20yoannuoperle macchined'ufficioelettroniche;
a 33olo
annuoimmobilizzazroni
immaterial
Immobilizzazioni finanzianè
La valutazionedelle partecipaz
oni, consideratetufte dì natura immoblizzata,vìene effettuata
r criteriodel costoo di sottoscrizrone,
utlizzando
dal confronlo
con iÌ mercatoe con ivaloridela
corrspettivafrazionedi PN nonsonoemersedelleperditedurevoli.

FondoM.A.E,FondoRegioneLombardia,
FondoCansullaper la Pacee FondoComunitàBresciana.
del contfbutoricevutodagLl
Sonoiscrittiaì valorenominale;
cornprende
rl residuononancorautilizzato
2010.
entisopraelencati
maturatsulledisponibilitè
fìnoal31dlcembre
e gliinteressi
per atlivitàistituztanal
Fandodisponibile
dallaFondazione
E iscritto
al valorenominalecomprende
il resduodr quantomessoa disposizione
per ìl raggìung
lvultipla,
il
I FondoSclerosi
mentodei proprifini socraliIn partico
are comprende
Bakhitée FondoTegla
FondoAttivilàProprie,
il FondoCasaAnzianr
e il FondoSpeseconsorzio
Loroupe

Rateierisconti
I rateie i riscontivengonostanziatinelrispettode prncipiodellacornpetenza
temporaledeicostre
deiricavi.

26

fiscale
Situaziane
vlgenteper gli enti I\/orali,ha effettuatole dichiarazionl
La fondazronein conformitàalla norrnatìva
azionarie dirittid autore ln basealle
dividendi
fabbficati'
derivatìda
ai redditiimponibili
fiscalirelative
presentatesono stateversatele impostedovute,salvo per gli anni chiusicon crediti
dichlarazioni
d imposta.
FondìPatrimania
seguel
sonoiscrittlcome
dellaFondazione
I fondiDatrimoniali
.
.

ricevutea titolodì capitale;
ilfondooblazìoni
patrimonìali
da annÌprecedenti
ilfondolncrementi

Contoeconomico
con
nelrispettodel pr ncipiodellacompetenza
I flussidi entratae uscitasonofilevatie contablllzzati
dei rateie dei risconti
rilevazione
l'opportuna
Contid'odine
dalle
il valore dei contributisostenutipèr i progettidi cooperazioneallestero
Rappresentano
per avereuna visioned insleme
Iocali,talevalorenon incidesul bilancioma è necessario
controparti
Onge Controparte
istituzionale,
dellaripartizonedei costìka Entefìnanzìatore

2t-

NOTE DI COMMENTOALLE VOCI DI BILANCIO
e le relativevarazionirispettoallo scorso
lllustriamoqui di seguitole voci delLoStatoPatrimoniale
inoltrele vocipiùsiqnîcativedelContoEconomico.
esercizioe commentiamo
STATO PATRIMONIALE
Attività
Dispanibilitàliauide
al 31.122009)e sonocoslslddivise
Sonopafia € 660.829(€ 1.42A.622

Cassacontanti
Fondazione
Sìpec
c/cGeslione
c/ccestioneFondiÀ/ae,H2o
c/c postale
TOTALE

31112nO1O
487
610.682
37.41a
12.319
660.906

Difierènza
-541
-563223
-202156
-1.796

3111212009
1.028
1 173905
239574
14115

-767.716

1.428.622

cassaesteroBRASILE
in Europer€ 200,cassainvalutaper€ 100,00
contante
llcontocassacomprende
per€77.
e cauzìoniattive
a € 110,01
cheammonta
effetiuatinèlcorsodell'esefcizio
ll decremento
del conlocoÍente è dovutoagliinvestimentlfinanziari
tJbiBanca
Obbligazioni
Asslcurativo,
€ 400.000
CapitalTop
€ 450.000
I nvestìm
enti finanztai
(€ 2.070.103
al 3l 122009)
ammontano
a € 2.962.702
finanzrarì
G1iìnvestimenti
del Bancodi Bresciaper€
titolid Statoper un impofodi€723O41,Obbligazioni
Comorendono
in pfodoltiessìcurativi
per € 35 911 e investimenli
658.619,quotedi fondicomundi investlmento
(lnvestimento
CapitalTop
New)per€ 1 545.130
Crcditi versoaltri
i creditid imposta
La vocecreditive|soalfi ammontaa € 96 603 (€ 83.269al 31 12 0g) Comprende
p€r
progett
a
reatvìallanno20'10e i crediti anticipì

Credltid imposta
Anliciposu Progetti
Fornitoricontoanticipi
Ar ele
Associazione
Microcredito
TOTALE

31n2l2'1l
852
85279
1200
2.204
7072

3111212009
726
82.466

Ditferenza
126
2 813

0

1.200
2.204
7.072
'J--

voouj

ai 12 mesl
su progette d duratasuperiore
Siricordache il relativocreditoall'anticipo

28

Raleie riscantiattivi
attiviPer€ 34310
Rateierisconti

Perpremiassicuratlvl
PercanoneSeat
RateiPercedoleBTP
da rlcevere
Oblazionl
Rimborsi io da ricevere
TOTALE

31t1212010
1352
648
10.076
22.234
0
34.310

sonoInclusi€17
da ricevere
Nellavoceoblazioni
delleÉntrate
ancoraricevutidall'Agenzia

3111212009
1307
600
10076

0
544
12.527

Ditferenza
45
48
0
22234
-544
21783

nel2010e non
'15406del5 permille2008stanziati

Imnobilizzazionì n ateriali
a €
ammontacomplessivamente
di ammortamento'
Îondi
del
netto
al
immobili,
degli
ll valore
,1oo*iuialna
31 122009) Neldettaoliosonocosìcostituiti:
ntt
gratuitoaallacloÌerativa l/lyosotis;
"l
in comodato
z+ occu'pa_ti
a immobilesitoin via Cotlebeato,
operativadella
dalla ;ede arnminlstrativa
-e
-a immobilesito in via collebeato,zo'o"cupato
dellaFordazrone;
dell'lngsilveri'Presidente
i""o'*ú"" i,0"" dallaabitazione
acqlistatonelcofso
"
.";0" legaledellafondazione-slpec,
-. ifimobilesitoin via Ro""r,"tt", rg u s"lò
in corsoanno2009)
o,cquisto€ 294500(lmrnobilizzazioni
o"ìroì0,
""a.
Gliimmobi|isonodiminuitipefeuro4l'653per|aquotadiammoftamentode||.esefcz|o,
mobll gll aredi
ammontaa € 50 T96 comprender
materiali
immobilìzzazionl
restanti
tl valoredelle
u:'l:'-o-::':toJo"tro""u ' '"0"'
r" an'e'ìt"i" ni
gtiimpianr,
d'urficio
le macchine
"o
" àr Vra
"'i**"
24) per € 5 184 gli impiantie le
Collebeato
tllyosot's
omton'te
per
la
cooperativa
grl
acquistati
nocci:t:"-:::]: per € 10 898'e
via
a'
z'or
s
e
dellostessoim.ouir"'
aitrezzature
24' per
vraCollebeato
"-oett'rmmotrte
fond"''on" pe' la cata Anziandi
o"tt"
u"qu'"t"0
PanO"l
(due
Fiat
automezzi
€ l4 437al rettodel'elatvofondooi ammonameTto
aiverseda immobilìammontaa
immouitizzazroni
atte
'iiàììa
oer|es"rc'tlo
La quotadí amrnortamento
via colÌebeato
pef Attrezzature
pluriennali
che non includeammoftamenti
prospetto
:r,[:::n"*"
24eautornezziFondocasaAnz|anIpo|chédicompetenzaesercizisUccessivi)
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Imn obiLzzazioni finanziarìe
onlammontaa € 123ft2 (€ 123182al31 1209) cosldettagllato:
ll valoredellePartecipaz
Valorecontabile

Partecipazioni

2010 I
di collegate
- Bancaetica
- Ubibanca
- Editoriale
Bresciana
TOTALE

BancaEtica
UbiBanca
Bresciana
Éditoriale

2009

625
8.632
9.880

numazioni2010
625
8.632
9.880
Totale

625
8.632
s.880

32.278
42.586
48.318
123\82

32.278
42 586
48.3'18
123182

32.278
42 586
48.318
123 182

frazionediPN
41.680
56.893
65.4'13
163986

0
0
0

L402
A.347
17.095
40.804

o
risultanoiscritteal costo,e dal confrontocon il valoredi mercato'dovedisponibile'
îltte le partecipazioni
di
valore
perdite
durevoli
frazionedi PN nonsonoemersedelle
con i valoridellacorrispettiva
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Passività
Debiti v/fomitari
da ricevere
I debitiverso
fornitori
ammontano
a euro7.502dicuieuro1.053peffatture
Debiti versoaltn
debìtìverso
I debitiversoaltriammoniano
a euro 34.456(euro34323 a 31 12.09)Comprende
'Erar
verso
cosìdettagliati:
dipendenti,
o per ritenutee debitiversolstitutPrevidènziali,
31t'12t2010
15
0

Debitiverso
EBT
Debìtiverso
dipendent
Erariocollaborazion
coord.
Continuative
Erarioaltreritenute
Debitiversoist. Previdenzìali
FondoTFR
Debitilributari
TOTALE

96
3.340
3.159
26.846
1000
34.456

31tí2t2009
14

6 732
177
557
2.900
22 943
1000
34.323

Differenza
I
-6 732
-87
2.783
259
3.903
0

133

Raleie rsconflDassivi
I riscontipassivip uriennali
a impostesu nteressicapitalTop,
ammontano
a € 17135: relatrvì
+ Vp da ncassare
Risparnio
nel2012

Fondi destìnati
I Fond destinatiammontano
a € 817 585 cosìdettaqliati

Fondoattivitàfìnalizzate
FondoSclerosi
Mutipla
FondoCasaAnzrani
FondoConsorzioBakhrta
FondoTeglaLoroupe
FondoAEWA
FondoNuoveAttivtà
FondoAssociazrone
ll Tetto

€

€
€

€

60 935
67.599
599655
1.293
521
60.000
10000

Fondodisponibile
attività
volontariatoeuro 817585

Regione
e vari

euro - 60 126

Totale

euro 757459
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saldia fornitorle cuifatture
a Regione
e varisononegatv pochèsonostat antlcipat
I fondidestinati
nel2011
e felatvicostsonostaticontabilizzaii

ischi onei futuri
F ondaaccantonamenta
prudenzralmente
€ 36.968a coperturadeì creditisui progettiMAE
A fine 2009sonostatiaccantonati
cred(l
pochéconsiderat
recuperabilità
di difficile
, puressendo
2495Cabfalae 2709AltoSolimoes,
dinaturacerta.
netta
Patnmonia
anno2010
di esercizio
dicui€ 78957didisavanzo
ll patrimonio
nettoamrìlonta
a euro4.143.070
Cantid'ordine
le partia carco dei partne|slocalirelativiai progettid cooperazione
In essiabbiarnoevidenziato
con la
per una comparezlone
Trattasidi un importocumulatonegliannie necessitaI'evidenzìazìone
progetti.
rendicontazrone
dei
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coNTo EcoNoMtco
Éntrate
Abbzioni
Nelcorsodell'eserczlo
l'attività
di raccolta
fondiha permesso
obazioniperunammontare
di ottenere
pervoontàstessedeidonatori:
dì € 430495destinate
Destinazione
SclerosN,!ultipla
TegLa
Loroupe

2010
68.897
7.476
1.003

CasaAnzian
Attivitàstatutarie
Progettidi collab Sviluppo
TOTALE

14940
302 637
430.495

perun ìmporto
perla gestione
della
Ulteriori
oblazioni
di€ 86.174sonostateutilizzate
ammrnìslrativa
perchéd rettamente
Fondazione
erogalia favoredl Fonspec

Prcventi delI'attivitàfinanziaia
piirs gnlficatve:
Le componenti
su titolidi
Intefessi
su litol a reddlto
fisso€ 87 298.CoÍìprende
ne corsodelL'anno
le cedolematurate
reddito
fissoin portafoglo,
al lordodelledtenute
subite.
in
Dlvidendi
percepiti
su titollazionari
azionari
€ 2 590.Comprende
i dividendi
nelcorsodellesercizio
portafoglioal lordodelleritenutesubite.
Dettaqlio

2010

UBIBANCA
Editoriale
Bfesciana
-TOIALE

2 590
2 590

Uscite
Costodelle colIaborazioni
generale
ll costodeglistipendi
dela Fondaz
one.
ammonta
a € 67.720perIattiviià
d supporto
Complessivamente
risultano
occupatedue impiegate
addefteallaFondazione
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SDeseqeneralt
e varieper€ 148.758
Spesegenerali
le seguentlvoci:
Comprende

20'r0
AssEUrazlonl
e telef
valoribollati
Spesepostali,
gas,
acqua
Energa elettrica
telerscaldamento
Speseviaggi carb!rantee
l!brificantL
librie nvlste
Cancelleria,
Spesegenerali
Stipendr
vatie
Consulenze
e riParazronl
lVanutenzioni
spesedi software
Speseassoclatlve
del bilancio
Spesedi certiflcazione
TOTALE

5 709
10.338
8.461
1228
18.883
67 720
20.548
4.841
730
1.850
3.900
'148758

/mpostee tasse
La voceimpostee tasseammontaa € 6 342 ed è relativaalleritenutefiscalisu cedole
schemadl conlo
Si ritienesufficìentela disamìnafornitadallesuddettenote giustalanalìticitàdello
economicoadottato
che evidenziaun disavanzod esefczl0
il bilanclod'esercizìo
alla vostraapprovazione
Sottoponiamo
del patrirì1onio
di portarea decremento
dì € 78 957cheproponiamo
complessivo
2011
14aPrile
Brescié,
llPresrdente

n
Lucrd/p9ilveri
/,/{
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