VITA ASSOCIATIVA

Bilancio Sociale 2015

Trasparenza che fa la differenza?
Il 18 giugno 2016 l’assemblea dei soci del VIS ha approvato, unitamente al bilancio di esercizio, il
bilancio sociale 2015 (consultabile sul nostro sito: http://www.volint.it/vis/bilancio), frutto di un
processo a matrice ormai collaudato all’interno dell’organismo.

di Michela Vallarino, VIS - Vicepresidente

In

Paolo Cardone (S4C)

continuità con le edizioni
precedenti abbiamo deciso
di mantenere l’articolazione dei contenuti in diverse parti
(identità, modalità e strumenti di
azione, azione del VIS nel mondo,
dimensione economica) e lo scorporo dal documento principale di
alcune informazioni di non primaria importanza, riportate negli “Allegati al bilancio sociale 2015”.
Anche quest’anno, infatti, ci è parso che queste modalità espositive
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rispondessero a due necessità, entrambe importanti e apparentemente difficili da conciliare: l’esigenza
di salvaguardare la completezza
delle informazioni che il bilancio
sociale deve contenere per potersi
definire tale e quella di fornire una
“visione di insieme” facilmente
fruibile per le lettrici e per i lettori, permettendo loro diversi livelli
di approfondimento (dal “colpo
d’occhio” sull’anno appena trascorso fornito dal paragrafo “Informazioni fondamentali relative al
2015”, riportato qui a fianco, si arriva ai focus su alcune campagne e
iniziative specifiche, passando attraverso i dettagli riguardanti i singoli Paesi in cui il VIS opera e le
attività ivi implementate). Auspi-

chiamo che le lettrici e i lettori apprezzino anche lo sforzo di rendere più uniformi ed esplicative le
schede che descrivono l’azione del
VIS nel mondo e il maggior spazio
riservato alle cosiddette “voci dal
campo” (in cui di volta in volta
prendono la parola beneficiari,
operatori per lo sviluppo, collaboratori e partners locali, ecc.).
Ormai da alcuni anni il VIS si racconta attraverso la rendicontazione sociale, che riteniamo continui
a rimanere valido strumento di conoscenza per chi lo legge e prezioso momento di riflessione,
verifica e ripartenza per chi lo
scrive. La scelta di questo strumento, adottato ormai nove anni
fa su base volontaria, ci consentirà di farci trovare pronti rispetto
agli emanandi obblighi di rendicontazione, trasparenza e infor-

unmondopossibile 47-2016

BILANCIO 2015
Il bilancio è stato soggetto di revisione da parte di Mazars SpA ed è consultabile interamente sul sito www.volint.it

STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTIVO IMMOBILIZZATO
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO
PATRIMONIALE
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI ESIGIBILI
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
DEBITI ESIGIBILI
OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31.12.2015 31.12.2014 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
199.556
12.420.811
1.911.496
14.531.863

227.467
14.575.872
905.523
15.708.862

31.12.2015 31.12.2014
103.246
223.970

94.980
259.502

2.336.517

2.714.317

11.868.129
14.531.863

75.000
12.565.062
15.708.862

mazione previsti dalla riforma del
terzo settore.
Nella stessa direzione si pone anche
la recente adesione del VIS a Open
Cooperazione, progetto in rete volto
a promuovere e facilitare la trasparenza e l’accountability delle Ong e
delle associazioni che lavorano nel
settore della cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario: ci
piace qui sottolineare che dai dati
relativi a entrambe le annualità ad
oggi inserite nella predetta piattaforma (2013 e 2014) il VIS risulta
avere un ranking di trasparenza pari al 95%.
La trasparenza fa la differenza nel
caso del VIS? Lo decideranno i lettori... Come sempre, l’invito è ad
inviarci osservazioni e suggerimenti che ci consentano di andare
in questa direzione, scrivendo a:
vis@volint.it ■

31.12.2015 31.12.2014
6.630.736
4.679.148
-8.107.228 -7.528.906

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI DA ATTIVITA'
PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2.463.598
ONERI DA ATTIVITA' PROMOZIONALI
E DI RACCOLTA FONDI
-392.691
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 1.506.544
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
-1.578.753
PROVENTI DA ATTIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
30.691
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
-13.564
PROVENTI STRAORDINARI
82.912
ONERI STRAORDINARI
-23.294
ONERI DA ATTIVITA'
DI SUPPORTO GENERALE
-558.054
IMPOSTE D'ESERCIZIO
-32.632
RISULTATO D'ESERCIZIO
8.266

3.639.121
-248.541
296.828
-393.054
57.935
-46.533
116.593
-10.287
-560.099
2.205

INFORMAZIONI FONDAMENTALI RELATIVE AL 2015
(DA BILANCIO SOCIALE VIS 2015)
Avvio della campagna STOP TRATTA! QUI SI TRATTA DI ESSERE/I UMANI,
in partenariato con MISSIONI DON BOSCO. Cfr.: www.stoptratta.org
Partecipazione con la Famiglia Salesiana ad Expo 2015 – Milano,
presso Casa Don Bosco. Cfr.: www.expodonbosco2015.org/site/
SEDI:
(Sede centrale di Roma e operativa di Milano)
2
COMITATI TERRITORIALI:
5
SOCI:
123
TOTALE DONATORI:
(di cui nuovi 135) 5.554
DONATORI SOSTEGNO A DISTANZA:
1.321
VOLONTARI INTERNAZIONALI:
8
OPERATORI PER LO SVILUPPO:
41
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE:
12
LAVORATORI DIPENDENTI FULL-TIME:
19
LAVORATORI DIPENDENTI A TERMINE: (assunti per le attività in Expo 2015)
15
COLLABORATORI:
5
PROGETTI DI SVILUPPO:
58
PROGETTI DI EMERGENZA:
16
PAESI COINVOLTI NEL PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO
DEGLI UFFICI SALESIANI DI PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO (PDO):
(34 in Africa sub-sahariana e 2 nei Caraibi)
36
PARTECIPANTI A CORSI ONLINE:
177
SCUOLE COINVOLTE NEI GEMELLAGGI SOLIDALI:
41
TOTALE PROVENTI:
euro 10.714.482
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