
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO 
QUOTE 490,00€        350,00€        A) PATRIMONIO NETTO 464,81€         464,81€        

B) IMMOBILIZZAZIONI -€              -€                  I- Patrimonio Libero -€                -€              

       1) Risultato gestionale esercizio in corso -€                -€              
    I- Immobilizzazioni materiali -€              -€                     2) Risultato gestionale da esercizi prec. -€                -€              
      1) Mobili e macchine d'ufficio -€              -€              
      2) Attrezzature ed impianti -€              -€                  II- Fondo di dotazione 464,81€         464,81€        

C) ATTIVO CIRCOLANTE 46.082,09€   27.844,23€   B) DEBITI 46.108,56€    27.729,66€   

       1) Debiti v/fornitori 38,12€           38,12€          
     I- Rimanenze -€              -€                     2) Debiti tributari -€                -€              
          1) Gadgets -€              -€                     3) Debiti istituzionali 45.190,44€     22.401,54€   

       4) Debiti diversi 880,00€          5.290,00€     
    II- Crediti -€              -€              
          1) verso clienti -€              -€              
          2) tributari -€              -€              
          3) verso altri -€              -€              

    III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni -€              -€              
           1) Titoli -€              -€              

   IV- Disponibilità liquide 46.082,09€   27.844,23€   
          1) Depositi bancari e postali 46.077,66€   27.660,31€   
          2) Assegni -€              -€              
          3) Denaro e valori in cassa 4,43€             183,92€         

D) RATEI E RISCONTI 1,28€            0,24€            C) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO 46.573,37€   28.194,47€   TOTALE PASSIVO 46.573,37€    28.194,47€   



ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE 2018

ONERI 2018 2017 PROVENTI 2018 2017

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 57.009,31€         58.084,02€     PROVENTI ISTITUZIONALI 57.770,39€     58.770,79€     
Oneri Istituzionali 55.371,21€         56.689,23€     Quote Adozioni 46.601,00€     42.080,42€     
Cessione Quote Adozioni 46.601,00€         42.080,42€     Borse di Studio 1.730,00€       1.885,00€       
Cessione Borse di Studio 1.730,00€           1.885,00€       Offerte Libere 4.915,00€       10.279,00€     
Cessione Offerte Libere 2.810,82€           8.407,44€       Quote Sociali 295,00€          210,00€          
Cessione Contributi Cinque per mille 4.229,39€           4.316,37€       Contributi Cinque per mille 4.229,39€       4.316,37€       

Oneri per coordinamento istituzionale 1.638,10€           1.394,79€       PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 5.027,43€       -€                

Oneri Tipografia 219,60€              183,00€          Proventi Manifestazioni Sociali 5.027,43€       -€                
Spese telefoniche 5,00€                  5,00€              -€                -€                
Spese postali 1.160,79€           888,01€          
Oneri bancari 252,71€              318,78€          
Spese viaggi associati visite e missioni -€                   -€                PROVENTI FINANZIARI 2,18€              0,24€              

Interessi Attivi Bancari 2,18€              0,24€              
Interessi Attivi Postali -€                -€                

ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 5.027,43€           -€                

Oneri campagne di sensibilizzazione 5.027,43€           -€                

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 763,26€              687,01€          

Adesione Assoc. Coordinamento 100,00€              125,00€          
Spese per consulenze -€                   -€                
Spese cancelleria e stampati 233,25€              132,00€          
Premi assicurazione 430,01€              430,01€          

TOTALE ONERI 62.800,00€         58.771,03€     TOTALE PROVENTI 62.800,00€     58.771,03€     

AVANZO DI GESTIONE -€                    -€                 DISAVANZO DI GESTIONE -€                 -€                 
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 Nota integrativa al bilancio 2018               
 

1) Il presente bilancio dell’Associazione Amici del Brasile (composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione) è stato redatto sulla base delle linee guida e gli schemi 
predisposti dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le nuove linee guida  non 
differiscono sostanzialmente dalle indicazioni e dai principi predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti per le organizzazioni no profit che sono stati adottati dall’associazione negli esercizi 
precedenti. Pertanto gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale) rimangono invariati in 
quanto esattamente corrispondenti a quelli predisposti dall’Agenzia per le Onlus.  
 
In particolare lo stato patrimoniale adottato ricalca in gran parte quanto stabilito in tema di bilanci delle 
società. Sono infatti presenti, con gli opportuni adattamenti, molte delle voci previste dall’articolo 2424 del 
codice civile ed in particolare è riproposta la stessa suddivisione in macroclassi dell’attivo e del passivo, 
conservando tra l’altro la stessa numerazione così come rimane invariata la classificazione dei valori 
dell’attivo per destinazione e dei valori del passivo per natura. 
 
Il rendiconto della gestione a proventi ed oneri ha l’obiettivo di rendere note le modalità con cui le risorse 
sono state acquisite e successivamente impiegate nel periodo in oggetto in relazione alle cosiddette “aree 
gestionali”; in ciò il rendiconto della gestione si discosta dal conto economico tipico degli enti che non sono 
no profit, che esalta il raggiungimento di un risultato economico in termini di costi e ricavi. Inoltre l’avanzo o 
il disavanzo di gestione non sono definiti quale utile o perdita, ma come risultato economico di gestione. La 
sua rilevanza è prettamente strumentale alla missione istituzionale dell’Associazione. Le aree gestionali 
dell’Associazione sono individuate in : 

a) Attività tipica, che si distingue in attività istituzionale (prettamente diretta al raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’Associazione) e attività di coordinamento istituzionale (relativa  agli oneri 
strettamente connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale). 

b) Attività promozionale e di raccolta fondi, relativa alle attività svolte dall’Associazione nel tentativo di 
ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;  ai sensi dell’art.8 
del D.Lgs. n. 460/97 e dell’art.22 del D.P.R. 600/73 tutte quelle attività di raccolta fondi che vengono 
poste in essere in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione trovano 
riscontro negli allegati resoconti di fund-raising. 

c) Attività di supporto generale, relativa all’attività di direzione e di conduzione dell’Associazione che 
garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

d) Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, relativa all’attività di gestione patrimoniale e 
finanziaria strumentali all’attività di istituto. 

e) Attività di natura straordinaria, relativa ad attività straordinarie strumentali all’attività di istituto. 
 

  La presente nota integrativa e la relazione di missione (come ora viene denominata la  relazione di gestione 
dall’Agenzia per le Onlus) sono state integrate delle  informazioni richieste dalle nuove linee guida. 
 
 

2)  Sono stati  osservati i seguenti principi contabili:  
- la valutazione delle voci  è fatta secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’associazione; 
- gli oneri e i proventi concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio secondo il 

principio della competenza, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso; 
- i criteri di valutazione sono mantenuti tendenzialmente costanti nel tempo. 
 

3) Nel libro dei cespiti ammortizzabili è specificato il dettaglio dei movimenti relativi alle immobilizzazioni e sono 
specificate le immobilizzazioni che risultano al 31/12/2016 completamente ammortizzate e quindi non più 
indicate in bilancio sebbene sono ancora utilizzate dall’associazione.  
 

4) I crediti verso associati per versamenti ancora dovuti si riferiscono alle quote non versate negli anni 2010, 
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 e 2018  da alcuni associati. 
 

5) I ratei attivi si riferiscono agli interessi attivi bancari relativi al quarto trimestre 2018 che verranno liquidati ad 
inizio esercizio 2019. 
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6) Le voci del Patrimonio Netto è composta dal Fondo di Dotazione, che si riferisce alla somma versata dagli 
associati all’atto di costituzione dell’associazione.  

 
7) I debiti verso fornitori si riferiscono agli oneri bancari relativi al quarto trimestre che verrano addebitati 

all’inizio del 2019. 
 

8) I debiti istituzionali fanno riferimento ai proventi maturati nell’esercizio in corso che non sono stati ancora 
inviati alle   associazioni no profit brasiliane  e che verranno inviati nell’esercizio successivo.  
 

a. € 502,86: Offerte libere da cedere raccolte nel corso del 2017  e non ancora utilizzata; in 
particolare è la parte di offerte libere raccolte nel 2017 avanzate rispetto alla copertura degli oneri 
per campagne di sensibilizzazione. Nel 2018 infatti l’associazione ha deliberato di utilizzare una 
parte delle offerte libere in essere al 31/12/2018 e non ancora utilizzate per finanziare le spese 
per la Semana Brasileira 2018 che a differenza degli anni passati è stata organizzata in occassione 
dei 25 anni di attività dell’associazione a fini promozionali e non a fine di raccolta fondi (fund 
raising). Tale decisione è nata per rilanciare l’associazione dopo anni in cui i fondi raccolti sotto 
forma di quote di adozione sono andati sempre diminuendo.  

b. € 2.810,82: si riferiscono alle offerte libere raccolte nel 2018 residuate dalla copertura dei costi 
dell’associazione (oneri per coordinamento istituzionale e oneri di supporto generale) e alle quali 
sono stati aggiunti i proventi relativi alle quote degli associati e ai proventi finanziari. 
 
Nel corso del 2018 sono state cedute le seguenti offerte libere riferire agli anni precedenti: 

 € 5.000 al Forum Sad Onlus per progetto di sostegno delle comunità terremotate 
 € 2.000 all’Instituto Dominicano Frei Antonio per finanziare per finanziare il progetto 

Pjmp per il congresso nazionale 
 

c. € 8.545,76 si riferiscono ai contributo 5 per mille accreditati dalla Agenzia delle Entrate e per i 
quali l’Associazione dovrà decidere a quali progetti  destinarli. In particolare: 

-€ 4.316,37: si riferiscono al contributo relativo all’anno 2015 e accreditato nel 2017 
-€ 4.229,39: si riferiscono al contributo relativo all’anno 2016 e accreditato nel 2018. 
 
-€ 5.554,88: si riferiscono al contributo relativo all’anno 2014 e accreditato nel 2016 
-€ 4.316,37: si riferiscono al contributo relativo all’anno 2015 e accreditato nel 2017. 
 
Nel corso del 2018 l’Associazione ha deliberato e devoluto il cinque per mille accreditato 
nell’anno 2016 di € 5.554,88 a favore di un progetto dell’associazione no profit brasiliana   
Centro Avocado de Empreendedorsimo Nordeste de Amaralina.  
 

9) I debiti diversi si riferiscono per  € 880,00  agli anticipi delle quote di adozioni e borse di studio versate dagli 
adottanti nel corso del 2018, ma  di competenza del 2019.   
 

10) I debiti verso fornitori si riferiscono agli oneri bancari relativi al quarto trimestre 2018 che verranno addebitati sui 
conti correnti ad inizio 2019. 

 
11)  La classificazione delle risorse acquisite ed impiegate dall’Associazione è basata sulla classificazione per 

provenienza da soggetti e da aree gestionali per quanto concerne i proventi e sulla classificazione per 
destinazione alle funzioni gestionali per quanto concerne gli oneri. 

 
12) Per quanto attiene alle metodologie adottate dall’associazione per la ripartizione degli oneri comuni fra le aree 

gestionali individuate nel Rendiconto Gestionale si specifica che gli oneri derivanti dalla gestione classificati in 
oneri per coordinamento istituzionale e oneri per supporto generale vengono coperti  con i proventi derivanti 
dalle quote sociali, dai proventi finanziari e da altri proventi e con parte delle offerte libere raccolte. 

 
13) La voce “Cessione Quote di Adozione” che ammonta a   € 46.601,00 si riferisce alle quote di adozione raccolte, di 

cui € 15.000 già erogate a favore di Cepes (€7.500) e Provida (€ 7.500) e la parte rimanente da erogare nel 2019 
come di seguito specificato già erogate alle associazioni no profit brasiliane nel corso del 2017 e sono state 
ripartite tra le varie associazioni nel modo seguente: 

 
a. € 2.500,00 all’associazione Provida 
b. € 2.500,00 all’associazione Cepes 
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c. € 26.601,00   all’assocazione Avib 
 

A seguito degli incassi minori dell’associazione nel corso degli ultimi anni l’associazione nel 2018 ha deliberato le 
seguenti quote annuali da destinare alle associazioni brasiliane: 

a. € 10.000 Cepes 
b. € 10.000 Provida 
c. € 25.000 Avib   

 
14) La voce “Cessione Borse di Studio” si riferisce integralmente alle quote delle borse di studio raccolte e già erogate 

alle associazioni no profit brasiliane nel corso del 2018. Esse sono state erogate nel modo seguente. 
a. € 1.730,00 all’associazione Avib 

 
15) La voce “Cessione Offerte Libere” si riferisce alle offerte e ai proventi raccolti nel 2018 ancora da erogare ed è così 

composta: 
a. per € 2.810,82 è relativa alle offerte libere raccolte nel corso del 2017 ancora da erogare al netto  

degli oneri di gestione dell’associazione (oneri  per coordinamento istituzionale e oneri di 
supporto generale) 

b. per € 210,00 è relativa alla quote associati 
c. per € 0,24 è relativa ai proventi finanziari   

 
. 

 
16) La voce “Cessione Contributi Cinque per mille” si riferisce ai contributi  cinque per mille dell’anno 2015 (€ 

4.316,37 anno fiscale di riferimento 2014) e dell’anno 2016 (€ 4.229,39 anno fiscale di riferimento 2015): in base 
al criterio della competenza economica sono stati imputati rispettivamente agli anni 2017 e 2018 durante i quali 
sono stati erogati dall’Agenzia delle Entrate. Il Consiglio Direttivo deciderà a quali progetti destinare il cinque per 
mille. 
 

17) La voce “Contributo cinque per mille” si riferisce ai contributi raccolti dai contribuenti con la dichiarazione dei 
redditi 2016 e accreditati nel 2018. 

 
18) I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle giacenze detenute nei c/c bancari e postale. 

 
19) Come previsto dal punto 7 della circolare 59/E del 31/10/2007 dell’Agenzia delle Entrate l’associazione annota 

nelle proprie scritture contabili i dati identificativi delle associazioni brasiliane no profit (istituzioni come recita la 
circolare) accreditate dallo Stato Brasiliano. Nello specifico vengono riportati la denominazione dell’associazione e 
il codice CNPJ, cioè il codice di iscrizione al registro nazionale delle persone giuridiche che  identifica la loro natura 
di associazioni. Laddove per motivi di spazio nelle scritture contabili non è stato riportata la denominazione 
completa delle associazioni è stato specificato l’acronimo. Nel dettaglio l’associazione brasiliane destinatarie dei 
fondi raccolti dall’associazione Amici del Brasile Onlus sono: 

 
- Associaçao De Voluntarios Integrados Do Brasil (acronimo AVIB) CNPJ 01.014.623/0001-86 
- Cepes CNPJ 00361815/0001-04 
- Provida CNPJ 02.770.653/0001-85 
- Centro Avocado de Empreendedorsimo Nordeste de Amaralina CNPJ 26.037.752/0001-10 
- Instituto Dominicano De Justiça e Paz Do Brasil “Frei Antonio Montesino” CNPJ 07.911.486/0001-69   

 
Nella sede operativa dell’associazione sono conservati gli statuti registrati delle suddette associazioni nei quali è 
specificata la finalità non lucrativa. 



Relazione di Missione 2018 
Associazione Amici del Brasile Onlus 

 
 
RELAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
 
Attività istituzionale. L’attività promozionale e di sensibilizzazione dell’Associazione rivolta alla 
realizzazione del fine istituzionale, che è quello di raccogliere i fondi per sostenere i progetti a favore 
dell’infanzia  e la gioventù disagiata del Brasile, quest’anno ha ricevuto uno slancio grazie alle iniziative 
intraprese in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione: quest’anno infatti dopo diversi anni di 
continua diminuzione  delle quote incassate come adozioni a distanza e borse di studio (dovuta alla crisi 
economica duratura che si è aggravata nel nostro territorio a seguito del sisma del 2016)  si è avuta 
finalmente un’inversione di tendenza stabile rispetto all’anno precedente: infatti le adozioni e borse di 
studio sono rimaste  nel 2016 sostanzialmente invariate (passando da 1690 a dicembre 2016  a 1691 
adozioni  a dicembre 2017). Le adozioni quindi negli ultimi anni sono rimaste stabili ma  non sono più 
cresciute rispetto agli anni passati,a causa  del protrarsi della grave situazione economica che sta 
colpendo le famiglie italiane, dall’aggravarsi della situazione economica locale dovta al sisma del 2016  e 
dal venir gradualmente meno l’elemento di novità che ha caratterizzato gli anni passati le adozioni a 
distanza. Le quote di adozioni e borse di studio raccolte  sono aumentate 9,93% (passando da € 
43.965,42 a € 48.331,00). 
Pertanto la strada intrapresa di iniziative concrete che avvicinino la comunità locale all’attività 
dell’associazione e ai progetti svolti in Brasile ha portato buoni frutti e deve essere la bussola di 
riferimento per i prossimi anni.  
Inoltre il ritorno di Padre Alberto Panichella, da sempre nostro missionario Saveriano di riferimento, in 
Brasile porterà un nuovo impulso all’ attività dell’associazione che dovrà pertanto promuovere le nuove 
attività portate avanti dal missionario, una volta trovati i giusti riferimenti locali. 
Le offerte libere   sono invece diminuite  (passando da € 10.279,00 del 2017 a € 4.915,00 nel 2018). Le 
offerte raccolte nel 2017 sono state comunque un dato eccezionale rispetto agli altri anni.  Le offerte 
libere non destinate alla copertura dei costi (cfr. oneri di gestione dell’associazione) sono pari a € 
2.104,18. 

 
 

Oneri di gestione dell’associazione.  Come da delibera dell’Assemblea degli associati, per i costi 
sostenuti dall’Associazione, strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, è previsto un tetto 
massimo del 5% delle quote di adozione raccolte nel corso dell’esercizio. Nel corso del 2018 tali costi, 
che sono costituiti dagli oneri per il coordinamento istituzionale e dagli oneri di supporto generale,  
sono ammontati a € 2.401,36. Tali costi sono stati coperti dai proventi finanziari maturati nell’anno per 
€ 2,18 e dalle quote sociali  per  € 295,00. Per la parte rimanente sono stati coperti  dalle offerte 
libere raccolte durante l’anno, sulle quali hanno inciso per una percentuale pari al 42,81%. L’anno 
precedente gli oneri di gestione  sono ammontati a € 2.081,80  quindi sono aumentati riportandosi ai 
livelli degli anni precedenti per effetto dei maggiori costi di spedizione di buste non formato standard 
agli adottanti per inviare il libro che l’associazione ha realizzato in occasione dei 25 anni di attività. 
Neanche nel 2018 quindi i costi di gestione dell’Associazione sono andati ad intaccare le quote di 
adozione raccolte.  
A fini precauzionali, per far fronte al caso eventuale in cui durante un anno le offerte libere raccolte 
dovessero essere del tutto o in parte insufficienti a coprire i costi strumentali all’attività 
dell’Associazione, verranno sempre mantenute delle disponibilità liquide pari almeno al 5% delle quote di 
adozione incassate nell’anno precedente. 
 

  



RELAZIONE MORALE 
 
Attività di sostegno a distanza.  
 
Avib (San Paolo):  tale entità ci invia regolarmente i resoconti morali e contabili sull’attività e sui 
progetti da essa svolti. Invia a volte le letterine degli assistiti.  Nel 2017 è stata destinataria del 
contributo 5 per mille relativo all’anno 2014 di € 5.411,51 a favore di un progetto da essa presentato. 
Nel  2018 ha inviato all’Associazione il resoconto contabile e la relazione sull’avvenuta realizzazione del 
progetto. 
 
Cepes (Apucarana): nel 2011 l’Associazione ha iniziato il sostegno a distanza a favore di questa 
associazione brasiliana no profit fondata dalle Suore Francescane Missionarie di Cristo stanziando a 
loro favore €20.000,00 l’anno. Attualmente, l’associazione Cepes, gestisce un centro che accoglie 40 
bambine/adolescenti “a rischio” tra i 10 e i 18 anni destinando loro un accompagnamento umano e 
spirituale personalizzato - sostenuto da un’equipe psico-pedagogica - ed un servizio di prevenzione e 
formazione attraverso incontri con specialisti nei vari settori (medici, ostetriche, psicologi, avvocati…). 
Grazie all’aiuto di professori volontari, il centro è in grado di offrire alle giovani corsi di manicure, 
ricamo, pittura su tessuto, macramé, danza classica e capoeira, doposcuola, cucina, parrucchieria e 
rinforzo scolare. Le ragazze sono divise in due turni (mattina e pomeriggio) e hanno la possibilità di 
consumare il pranzo presso il centro. Il Cepes è localizzato in una zona estremamente povera e senza 
infrastrutture adeguate per una vita dignitosa, per questo presenta un numero di richieste molto 
superiore alle possibilità di accoglienza della struttura. Tuttavia il cammino di promozione e formazione 
che si sta attuando con le ospiti rappresenta senza dubbio un passo avanti nel processo di recupero e 
integrazione sociale di queste giovani. Nel 2013 l’Associazione ha deciso di destinare al Cepes il 
contributo 5 per mille relativo al 2010 di € 5.951,57 per finanziare un progetto di pittura a favore delle 
ragazze del centro; nel corso del 2014 e 2015 il Cepes ha fatto pervenire le rendicontazioni del 
progetto.  L’associazione attualmente invia periodicamente rendiconti contabili e relazioni sulla attività 
svolta. Nel 2017 l’Associazione Amici del Brasile ha inviato al Cepes il 5 per mille accreditato nel 2015 
di € 5.131.45 a favore di un progetto di artigianato rivolto agli adolescenti. Nel  2018  ha inviato 
all’Associazione il resoconto contabile e la relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto. 
 
Provida (Belem): sempre nel 2011 l’Associazione ha avviato il sostegno a distanza anche a favore di 
questa associazione brasiliana no profit le cui attività erano dirette da un missionario saveriano, Pe 
Savino Mombelli, ora deceduto e adesso autogestita. Anche per tale progetto l’associazione ha 
stanziato  € 20.000,00 annue. Il progetto coordina l’attività di dopo scuola per alunni delle elementari e 
delle medie e segue un giardino d’infanzia per bambini dell’asilo, valendosi di insegnanti che ricevono 
costante accompagnamento di formazione pedagogica; organizza per giovani e adolescenti dei corsi 
professionali di informatica, infermeria, di taglio e cucito, pittura su tessuto, cucina, panificazione, 
falegnameria ed agricoltura; provvede alla distribuzione mensile di alimenti di prima necessità (cesta 
basica)  a bambini e relative famiglie che versano in condizioni di estrema povertà. Nel 2014 
l’Associazione ha destinato il cinque per mille 2011 di € 5.962,11 per la realizzazione del progetto 
quadra sportiva (campo sportivo). Il Provida ha inviato nell’arco del 2016 la rendicontazione di tale 
progetto. 
Nel corso di questi anni l’associazione Provida ha  continuato le sue attività socio-umanitarie finanziate 
esclusivamente da amici e benefattori italiani. Una delle  principali è sempre quella del doposcuola di 4 + 
4 ore giornaliere per cento alunni delle elementari e delle medie, in Itaquara de Murenim 
(Benevides/Pará). La maggioranza di questi alunni proviene da famiglie con genitori che lavorano lontano 
da casa durante l’intera giornata. A sua volta il doposcuola comprende lezioni di ripetizione, ricreazione 
con merenda, educazione religiosa, lavori domestici, musica e canto. Attualmente l’associazione è in 
regola con l’invio dei rendiconti contabili e relazioni sulle attività svolte. 
 



Instituto Domenicano Frei Antonio (progetto pjmp):  
si è trattato di finanziare, per l’ammontare di € 2.000,00, alcune voci della lista di spesa per 
l’organizzazione di un importante incontro dei giovani della Pastorale Giovanile del ceto Medio Popolare, 
in Brasile. Questo appuntamento risulta essere molto formativo per la gioventù impegnata a livello 
sociale e cristiano, per sperare in futuri adulti attivi e responsabili, per la costruzione di una società 
migliore, alla quale tutti noi auspichiamo. 
 
Centro Avocado de Empreendedorsimo Nordeste de Amaralina: 
si tratta di una scuola per formare giovani imprenditori. In un contesto dove le istituzioni sono, sotto 
questo punto di vista, veramente mancanti, e il mondo del lavoro molto improvvisato, qui si cerca di 
scoprire attitudini e talenti di quei ragazzi e ragazze che vorrebbero coraggiosamente intraprendere 
un’attività lavorativa autonoma ed indirizzare ciascuno verso la progettazione del proprio futuro. Si 
offrono seminari e prove tecnico/pratiche per vari settori dell’imprenditoria, utili per affacciarsi sul 
mondo del lavoro in modo qualificato e professionale.  L’associazione è intervenuta con un contributo di 
€ 5.554,88, relativo al 5 per mille accreditato nel 2016. 
 
Forum Sad Onlus (progetto sostengo a distanza comunità terremotate): 
 si tratta di aiutare privati e/o piccole attività artigianali e/o commerciali, di alcune Comunità sconvolte 
dal terremoto del 2016, finanziando piccoli lavori di ristrutturazione dei locali danneggiati dal sisma. 
Allo stesso tempo si tratta di aiutare a rilanciare il lavoro di piccoli artigiani, che in questo contesto 
disastroso hanno perso la possibilità di lavorare. In pratica, il Comune di residenza dei “terremotati” 
forma una lista di potenziali beneficiari, dalla quale attingere, che rientrano nei parametri da noi 
richiesti (es. ISEE basso) e che ne hanno fatto richiesta, rispondendo ad un bando comunale. Allo 
stesso modo, è stata creata una lista di artigiani (muratori, elettricisti, imbianchini, ecc) attraverso la 
loro identificazione da parte della CNA (Confederazione Nazionale Artigiani), seguendo, anche qui, la 
logica del “bisogno”. Il compito di Amici  del Brasile e Forum Sad è quello di sovvenzionare le spese 
delle ristrutturazioni avvenute, pagando i lavori effettuati alle imprese selezionate. Forum Sad, nostro 
partner per questo progetto, è il forum nazionale delle associazioni di volontariato che si occupano di 
sostegno a distanza e, da qualche tempo, anche di sostegno di vicinanza, come in questo caso. 
L’Associazione Amici del Brasile è intervenuta destinando un sussidio di € 5.000,00. 
 
Relazione Semana Brasileria 2018 in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione:  
in occasione dei 25 anni dalla prima adozione a distanza, Amici del Brasile ha voluto ricordare tutta 
l’attività svolta in questi anni, attraverso un libro che raccoglie racconti e testimonianze di associati, di 
benefattori, e di beneficiari in Brasile. Lo scopo della Semana Brasileira 2018, oltre a quello 
commemorativo, è principalmente quello di far conoscere ulteriormente la nostra realtà associativa e il 
suo operato, per animare e ravvivare quello che si sta facendo da tanto tempo e per promuovere, con 
ancora più impegno,il sostegno a distanza e quello di vicinanza. La presentazione del libro è avvenuta nel 
contesto di un incontro pubblico presso i ruderi del Teatro Romano di Villa Potenza, dove è stata 
allestita una mostra fotografica e di poster delle locandine delle Semane precedenti, per ricostruire la 
storia di Amici del Brasile, anche attraverso interventi di associati, “padrini e madrine”, amici e 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali, regionali e del Forum Sad. Sono stati anche premiati i 
benefattori più fedeli. Il tutto, poi, è stato completato da un buffet e da un concerto di musica 
italo/brasiliana dell’artista Mafalda Minnozzi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
 
Nel 2018 l’Associazione ha effettuato i seguenti adempimenti: 

- Rinnovo della polizza Responsabilità Civile Terzi per tutti gli associati e della polizza 
Infortuni per gli associati con ruoli operativi come previsto dalla legge 266/91.  
 






