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Stato patrimoniale
al 31/12/2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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al 31/12/2018

-

-

15.754
141.393
35.000
192.147

146.821
35.000
181.821

-

-

3.560
3.000
6.560
38.017
44.577
251
236.975

73
6.000
6.073
95.205
101.278
1.000
284.099

96.403
143.578
-48.658
191.323
24.301

96.403
141.860
1.718
239.981
24.491

21.351
21.351
236.975

19.627
19.627
284.099
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Rendiconto gestionale
al 31/12/2019
PROVENTI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Contributi su progetti
1.2) Contributi da enti pubblici
1.3) Contributi da Fondazioni banche e imprese
1.4) Contributi da enti non profit
1.5) Erogazioni liberali da persone fisiche
1.6) Cinque per mille
1.7) Altri ricavi

al 31/12/2018

Totale

0
3.000
28.500
83.002
125.998
14.978
321
255.799

0
12589
16.000
71.266
151.677
25.575
7
277.113

Totale

3.936
3.936

1.240
1.240

Totale

0
0

0
0

Totale

4
4

368
368

259.739

278.721

26.112
18.217
53.999
55.519
30.700
53.793
34.935
273.275

45.721
43.037
18.000
29.478
20.214
38.778
29.853
225.080

15.604
15.604

7.124
7.124

0
0

0
0

1.837
1.837

1.811
1.811

0
2.138
0
3.293
9.366
2.884

0
27.636
0
4.192
6.101
5.058

17.681

42.988

Totale oneri

308.397

277.003

Risultato di gestione

-48.658

1.718

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi
3) Proventi e ricavi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi da rapporti bancari

Totale proventi
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Area Italia (fondi destinati)
1.2) Area sviluppo (fondi destinati estero)
1.3) Area educazione (fondi destinati estero)
1.4) Area emergenza (fondi destinati)
1.5) Area santità (fondi destinati)
1.6) Spese del personale
1.7) Costi generali a sostegno dei progetti

Tota

Totale
2) Oneri da raccolta fondi
2.1) Attività di promozione e raccolta fondi
Totale
3) Oneri da attività accessorie
Totale
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Interessi e oneri da rapporti bancari
Totale
5) Oneri di supporto generale
5.1) acquisti
5.2) servizi
5.3) godimento beni di terzi
5.4) personale
5.5) ammortamenti
5.6) altri oneri
Totale
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Pagina 3

CESAR - FONDAZIONE MONS. CESARE MAZZOLARI ONLUS -

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019
La nostra Fondazione è impegnata nella cooperazione internazionale, è presente in Sud Sudan per garantire istruzione
e salute e tutelare i diritti e lo sviluppo della popolazione del Sud Sudan.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 evidenzia un disavanzo di gestione di euro 48.658. Tale disavanzo è
dovuto principalmente ai costi sostenuti per un intervento di aiuto umanitario per l'emergenza fame in Sud Sudan. Tale
intervento è avvenuto accedendo alla risorse proprie della Fondazione senza attendere l'esito della raccolta fondi
specifica, come prassi della Fondazione. Con il progetto “A ciascuno il suo pasto” la Fondazione ha potuto inviare un
container con n.145.000 pasti liofilizzati monodose. Tale intervento, necessario e urgente, purtroppo non ha trovato
sostegno nell'anno 2019 da parte di nessun Ente o benefattore, pertanto, come detto, il costo è rimasto completamente
a carico della Fondazione. L'intervento ed il bisogno non potevano rimanere senza risposta, ecco perché la fondazione
ha ritenuto di intervenire a prescindere.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché per quanto riguarda il rendiconto di gestione alla struttura
proposta dalle raccomandazioni del Consiglio nazionale dottori commercialisti.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata .

Principi di redazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31.12.2019 con imputazione
diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e
perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua
possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Bilancio al 31/12/2019
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I costi addestramento e qualificazione del personale sono iscritti con il consenso del Revisore Legale e sono
ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
I costi di realizzazione sito internet e pubblicità sono iscritti con il consenso del Revisore Legale ed ammortizzati entro
un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella
misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto
di tali investimenti
Fra le licenze software vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L’ammortamento viene effettuato in
funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 5 esercizi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli
esercizi precedenti) In particolare le aliquote ordinarie sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci
di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore
originario.
Gli impianti, macchinari e attrezzature sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni
significative nella loro entità, composizione e valore.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino
sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente. Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. Nel caso di perdite durevoli di valore,
derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e
nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla
svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione.
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Bilancio al 31/12/2019
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I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Oneri e Proventi
Gli oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

180.454
33.633
146.821

Totale immobilizzazioni
180.454
33.633

35.000

181.821

724

5.428

6.152

16.478
15.754

-5.428

16.478
10.326

16.478
724

180.454
39.061

196.932
39.785

15.754

141.393

35.000

192.147

Immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
Nell'anno 2019 si è provveduto a capitalizzare i costi del personale e di formazione di un dipendente; in quanto tale
dipendente è esclusivamente addetto all'avviamento di una nuova attività di foudraising negli Stati Uniti.
Tali costi unitamente ai costi di realizzazione del nuovo sito internet e di pubblicità aventi utilita' pluriennale sono iscritti
nell'attivo, con il consenso del Revisore Legale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, costi ricerca, sviluppo e pubblicità.
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi di addestramento e qualificazione del personale 20%
costi realizzazione sito internet e pubblicità 20%
Bilancio al 31/12/2019
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licenze software 20%
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Costi qualificazione del
personale
0

Sito internet e pubblicità

Licenze software
0

724

Totale immobilizzazioni
immateriali
724

2.856
14.283

1.082
5.409

0
0

3.938
19.692

14.283
2.856

5.409
1.082

724
724

20.416
-4.662

11.427

4.327

0

15.754

Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente.
fabbricati
impianti e macchinari

3%
15%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso
dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Fondazione.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Impianti e macchinario

165.000
19.800

2.562
961

145.200

Attrezzature industriali
e commerciali

1.837
1.837

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

11.055
11.035

180.454
33.633

1.601

20

146.821

4.950

458

20

5.428

-4.950

-458

-20

-5.428

165.000
24.750

2.562
1.419

11.055
11.055

180.454
39.061

140.250

1.143

1.837
1.837

141.393

Immobilizzazioni finanziarie
I titoli immobilizzati sono costituti da:
 Prestito Obbligazionario BCC di Brescia. La valutazione è stata fatta al valore nominale di euro 10.000
 Buoni fruttiferi postali. La valutazione è stata fatta al valore nominale di euro 25.000
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Le suddette immobilizzazioni finanziarie costituiscono assieme alle immobilizzazioni materiali, in particolare il
fabbricato di proprietà, il fondo di garanzia richiesto in sede di riconoscimento ed attribuzione della personalità giuridica
alla Fondazione con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
Bilancio al 31/12/2019
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Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni
in imprese
controllate

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi
per
alienazioni
(del valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre
variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di
bilancio

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni Partecipazioni
Totale
in imprese in altre imprese Partecipazioni
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altri titoli

Strumenti
finanziari
derivati attivi

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
35.000

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
35.000

0
0
0

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono esposti secondo il valore presumibile di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali e di settore. Non si è provveduto alla valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti da tale valutazione sono irrilevanti rispetto al criterio adottato. I Crediti verso altri sono composti da un
Credito verso l'Associazione Amici di Cesar di euro 3.000 e da Credito per Contributi da ricevere nell'anno 2020 ma di
competenza dell'anno 2019 di euro 3.500 e Crediti divesi di euro 50

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio al 31/12/2019

Valore di inizio
esercizio
6.073

6.073

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio
487

Quota scadente entro
l'esercizio
6.560
6560

487

6.560

6560

Quota scadente oltre
l'esercizio
0

0
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Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel
prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
94.505
700
95.205

Variazione nell'esercizio
-56.710
-478
-57.188

Valore di fine esercizio
37.795
222
38.017

Ratei e risconti attivi
I Risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi di competenza economica dell'anno 2020.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio
1.000
1.000

Valore di fine esercizio
-749
-749

251
251

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Il Fondo di Dotazione è rimasto invariato mentre rispetto al 31.12.2018 la Riserva di Gestione risulta incrementata di
euro 1.718 in conseguenza della destinazione dell'utile di esercizio anno 2018.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Fondo di
dotazione
Riserva legale
Riserva di
gestione
statutarie
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

Valore di inizio Attribuzione di
esercizio
dividendi
96.403
0

141.860

1.718

239.981

Bilancio al 31/12/2019

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

0

0

0

0

0
0

0
0

0
1.718

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di fine
esercizio
96.403

0

143.578

-48.658

-48.658

-48.658

191.323
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Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti. L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati è stato completamente erogato
nell'anno 2019.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

24.491
-3.547
3.357
4.100
24.301

Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all’ammontare con la controparte. I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i servizi
sono stati effettivamente resi, cioè la data di esecuzione della prestazione.

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Non ci sono Debiti esigibili oltre 12 mesi .

I debiti esigibili entro i 12 mesi si riferiscono a:
Debiti verso fornitori per euro 8.653
Debiti per carta di credito per euro 894
Debiti tributari per ritenute irpef da lavoro dipendente e lavoro autonomo per euro 1.630
Debiti previdenziali e assistenziali per euro 3.280
Debiti per retribuzioni per euro 6.729
Altri debiti diversi per euro 166
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

241
8.198
1.311
3.447

653
455
319
-167

894
8.653
1.630
3.280

Quota scadente entro
l'esercizio
894
8.653
1.630
3.280

6.430
19.627

464
1.724

6.894
21.351

6.894
21.351

Ratei e Risconti passivi
Nessun valore.

Bilancio al 31/12/2019
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Nota integrativa abbreviata, rendiconto gestionale
Ripartizione dei proventi e oneri
I proventi da attività tipiche sono relativi alla gestione delle attività statutarie della Fondazione e sono suddivisi in:
Proventi attività tipica
Contributi da enti pubblici
Contributi da Fondazioni Banche e Imprese
Contributi da enti non profit
Erogazioni liberali da persone fisiche
Cinque per mille
Altri ricavi

3.000
28.500
83.002
125.998
14.978
321
255.799

Totale

Tra gli oneri da attività tipiche si segnalano spese per progetti di solidarietà internazionale e nazionale e sono
suddivisi in:
Oneri attività tipica
Area Italia (fondi destinati)
Area sviluppo (fondi destinati estero)
Area educazione (fondi destinati estero)
Area emergenza (fondi destinati)
Area santità (fondi destinati)
Spese del personale
Costi generali a sostegno dei progetti

26.112
18.217
53.999
55.519
30.700
53.793
34.935
273.275

Totale

L'attività della fondazione rivolta a progetti di solidarietà in Italia ed ai Paesi del cd. Terzo mondo e nello specifico nel
Sud Sudan è suddivisa in cinque aree operative a cui fanno riferimento i singoli progetti che di volta in svolta la
fondazione avvia. Le aree sono quelle dell'Italia e per quanto riguarda i Paesi esteri, l'area Sviluppo, Educazione,
Emergenza, e Sanità. A ciascun area, come detto fanno riferimento i singoli progetti meglio illustrati nel rapporto
sociale 2019.

Proventi e oneri relativi all'attività di raccolta fondi
Tali proventi e oneri si riferiscono ad attività svolte dall’azienda 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. Nello specifico si riferiscono a proventi di una cena sociale e all'organizzazione di una lotteria.
Mentre tra gli oneri si segnalano i costi relativi alla stampa del giornalino della Fondazione e relative spese postali e le
spese per l'organizzazione della lotteria.
Oneri di supporto generale. Gli oneri in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma
complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità
istituzionali espresse dallo statuto. E' utile segnalare le modalità con le quali si è ritenuto di ripartire i costi di carattere
promiscuo (personale di coordinamento, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche della sede e consulenze),
tra la quota relativa all'area "attività tipiche” e quella "oneri di supporto generale” relativa alla gestione della
fondazione. Si è ritenuto di applicare la percentuale determinatasi dal rapporto tra i ricavi derivanti dall'attività
continuativa di promozione e raccolta fondi (con l'esclusione del 5 per mille) svolta dalla struttura e tutti i ricavi della
fondazione. La percentuale è pari al 94,23%. Pertanto il 94,23% dei cosi promiscui è stato destinato all'area "attività
tipiche” ed il 5,77% all'area "oneri di supporto generale” del rendiconto economico

Oneri di supporto generale
acquisti
servizi
godimento beni di terzi
personale
ammortamenti

Bilancio al 31/12/2019

0
2.138
0
3.293
9.366
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2.884
17.681

Totale

Proventi e Oneri finanziari. Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria
strumentale all’attività di istituto.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi su conti correnti bancari
Oneri bancari
Totale

39
1798
1.837

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
La Fondazione per l'anno 2019 non contabilizza Imposte sul reddito ( Ires / Irap).

Altre informazioni
Dati sull'occupazione
L'organico aziendale al 31/12/2019, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni:
Organico
Dip. a tempo ind. part.-time
Collaboratori

31/12/2019
4
0

31/12/2018
4
0

variazioni
0
0

A luglio 2019 si è dimessa una dipendente e a settembre si è provveduto all'assunzione di un nuovo dipendente a
tempo determinato per un anno.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La revisione legale dei conti annuali, è affidata alla Dott.ssa Sonia Fornari revisore legale iscritto all’Albo di Brescia. E'
previsto di euro 200,00.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza all'art. 1 c 125 della Legge 124/2017 la nostra Fondazione per rispondere all'obbligo di pubblicità e
trasparenza evidenzia che nell’esercizio 2019 a titolo di contributo, ha ricevuto le seguenti somme:
Elemento
1
2

Soggetto erogante
Comune di Villa Carcina
Comun Concesio

Somma incassata
2.000
1.000

Data di incasso
09/01/19
22/02/19

Causale
Progetto sartoria
Progetto sartoria

La somma cumulativa incassata per tutto il 2019 non è superiore al limite dei 10.000 Euro previsti dalla Legge.

Bilancio al 31/12/2019
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato negativo dell’esercizio di euro 48.658 che gli
amministratori della Fondazione propongono ai soci, per la scelta della relativa destinazione in sede di approvazione
del bilancio. La proposta di delibera prevede la copertura con utilizzo del Fondo di Gestione presente a patrimonio
netto

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita di esercizio di Euro 48.658 mediante la copertura con
il Fondo di Gestione.
La sottoscritta Rossini Maria Angela, in qualità di legale rappresentante della Fondazione dichiara di aver redatto il
presente bilancio.
In fede

Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Rossini Maria Angela, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000
in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento
è conforme all'originale depositato presso la Fondazione.

Bilancio al 31/12/2019
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COLTIVIAMO LA SPERANZA

Fondazione CESAR: una grande famiglia unita dallo spirito
di missione e dalla passione trasmessa dal nostro fondatore
mons. Cesare Mazzolari che ci ha fatto conoscere ed amare un
popolo troppo spesso dimenticato, ultimo tra gli ultimi con lo
scopo di accendere speranza e donare futuro a migliaia di bambini e donne in Sud Sudan garantendo loro istruzione, cibo,
salute e dignità. Cesar opera in Africa e in Italia per dare voce a
chi non ha voce.
Per Cesar il 2019 è stato un anno pieno di nuove e grandi sfide
da superare per quanto riguarda l’emergenza fame in Sud Sudan, progetti da implementare in Africa e in Italia a sostegno
dei più deboli sulle orme di Padre Cesare Mazzolari che ci ha
sempre spronato con queste parole: “ovunque tu sia, non lasciare
indietro nessuno”.
Fondazione Cesar si è attivata durante l’anno attraverso l’invio e
la distribuzione di pasti emergenziali nelle missioni della Diocesi
di Rumbek, impegnando gran parte delle proprie forze fisiche
ed economiche (anche attraverso l’impiego di fondi accantonati
per le emergenze come concordato con il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Soci della fondazione) per far fronte alla
grande emergenza fame, piaga persistente in terra sud sudanese resa ancor più drammatica dalle continue guerriglie interne.
I dati numerici forniti dal World Food Program sulla fame in Sud
Sudan evidenziano la gravità della situazione di emergenza
fame con 6,48 milioni di persone che affrontano un’insicurezza
alimentare acuta. 1,7 milioni le donne e i bambini gravemente
malnutriti; 1,47 milioni gli sfollati interni; 2,2 milioni i rifugiati
sud sudanesi e quasi 190.000 le persone in cerca di protezione
presso le Nazioni Unite.

La fondazione è poi intervenuta per donare sollievo ai tanti
bimbi malnutriti portando avanti il programma “Stop alla malnutrizione”, ha realizzato l’importante progetto ”Acqua per la
vita” a Cueibet, inoltre ha continuato a sostenere l’educazione
in particolare per la formazione degli insegnanti e per dare un
fondamentale sostegno all’educazione femminile, troppo spesso dimenticata in Sud Sudan. Una nuova sfida è stata l’implementazione del progetto orti nella contea di Kisumu in Kenya,
un piccolo passo per coltivare la speranza di ogni persona che
abbiamo incrociato sul nostro cammino.
Per dare un aiuto alle persone più svantaggiate sul territorio
italiano CESAR ha attivato 2 corsi di aiuto cuoco per persone
disoccupate, ha raccolto e distribuito materiale scolastico destinato alle famiglie indigenti sia a Brescia e provincia che alla
Casa del Bambino di Castel Volturno, senza tralasciare l’importante opera di sensibilizzazione delle fasce più giovani della
popolazione italiana attraverso il concorso scuole promosso a
livello nazionale insieme al Miur.
Nelle pagine seguenti è riportato in sintesi il lavoro svolto in 365
giorni caratterizzati da impegno, sfide, preoccupazioni, gioie che
abbiamo condiviso con la grande famiglia composta dallo staff,
dai volontari, dai sostenitori e da ogni singola persona che abbiamo avuto la fortuna di incontrare sulla nostra strada, perché
solo INSIEME SI PUO’!
Il Presidente
Mariangela Rossini
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IL NOSTRO IMPEGNO
Dal 2000 lavoriamo per accendere speranza e
donare futuro. Ci prendiamo cura delle persone più
vulnerabili – migliaia di donne e bambini in Sud
Sudan e non solo – per assicurare loro un’istruzione
adeguata, accesso al cibo e alle cure sanitarie, in
un viaggio di ritorno alla dignità umana.
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IL TEAM

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

In Italia e nel mondo, vogliamo essere voce di chi
non ha voce.
PER NOI, OGNI SORRISO È UNA VITTORIA.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (7 MEMBRI)

SQUADRA OPERATIVA
Presidente e Direttore Operativo
Segreteria e Amministrazione
Comunicazione e Raccolta Fondi
Progettazione
Eventi e Iniziative in Italia

4 PERSONALE DIPENDENTE
1 COLLABORATORE VOLONTARIO IN LOCO
40 VOLONTARI SU BRESCIA E PROVINCIA
25 GRUPPID’APPOGGIOVOLONTARISULTERRITORIONAZIONALE
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COSA CI GUIDA

RESPONSABILITÀ VERSO CHI È INDIFESO
ATTENZIONE AI BISOGNI DELLE COMUNITÀ
DESIDERIO DI FARE BENE IL BENE
IMPEGNO NEL COSTRUIRE UNA SOCIETÀ PIÙ SOLIDALE
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AZIONI NEL 2019

SALUTE & EMERGENZA
ISTRUZIONE &
CONDIZIONE FEMMINILE

• CURE E TERAPIE PER MAMME
E BAMBINI MALNUTRITI

• DISTRIBUZIONE DI PASTI

OVUNQUE TU SIA,
NON LASCIARE
INDIETRO NESSUNO

• SERVIZI E MATERIALE

NELLE AREE AD ALTO RISCHIO FAME

DIDATTICO PER MIGLIORARE
L’APPRENDIMENTO

• SERVIZI INTRODOTTI PER
GARANTIRE IL CIBO AGLI STUDENTI

SVILUPPO

• FORMAZIONE UNIVERSITARIA A
GIOVANI STUDENTESSE

•AGRICOLTURA PER LA
CRESCITA DELLE FAMIGLIE

•SOSTEGNO ALLE MISSIONI
DELLA DIOCESI DI RUMBEK

10

Progetti realizzati
ISTRUZIONE &
CONDIZIONE FEMMINILE

12

13

IL LAVORO CHE VORREI

IL LAVORO CHE VORREI
DOVE

IN SINTESI

Kampala International University,
Uganda (Duruka)
Tangaza University College,
Nairobi – Kenya (Elizabeth)
The Catholic University of Eastern
Africa, Nairobi – Kenya (Mary)

CONTESTO

3

RAGAZZE VANNO ALL’UNIVERSITÀ

STUDIANO LA LORO MATERIA PREFERITA
HANNO L’OPPORTUNITÀ DI SOGNARE UN FUTURO DIVERSO

In Sud Sudan la popolazione
femminile vive ancora in una
forte condizione di oppressione
e disuguaglianza sociale. Le
giovani
sono sottoposte a continue
pressioni da parte della famiglia
d’origine a causa della pratica
istituzionalizzata dei matrimoni
forzati.
Questo mina alla base
l’opportunità di intraprendere
un percorso educativo e di
emancipazione. Il risultato è che
oltre l’80% delle
donne sud sudanesi oggi non sa
leggere né scrivere, mentre il 50%
è costretto a sposarsi prima dei
18 anni.

OBIETTIVI
Garantire alle giovani sud
sudanesi di poter inseguire i loro
sogni intraprendendo il corso di
studi desiderato. Il progetto offre

l’opportunità di andare
all’università alle neodiplomate
più meritevoli dell’istituto
superiore femminile “Loreto” a
Rumbek.

RISULTATI RAGGIUNTI

E’ stato possibile sostenere 2
studentesse sud sudanesi nel
secondo anno di università
e una ha intrapreso il Master
in Project Management.
L’inserimento nel nuovo contesto
si è svolto positivamente per
Duruka, Elizabeth e Mary, che
si sono impegnate da subito
raggiungendo ottimi risultati
durante le sessioni d’esame.
Hanno sperimentato nuove
metodologie didattiche e appreso
a convivere con la sfida di un
contesto nuovo e lontano da
casa.

PARTNER OPERATIVI
Loreto Girls Secondary
School Rumbek, Sud Sudan
(coordinamento)

PARTNER FINANZIARI

Fondazione Abrami (borse di
studio “Insieme a Damiana”)
Donatori Privati
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MIGLIORARE LE COMPETENZE
DEGLI INSEGNANTI

IN SINTESI

26

STUDENTI

FREQUENTANO IL COLLEGE

PER UN’ISTRUZIONE SOSTENIBILE
DOVE
Mazzolari Teachers College,
missione di Cueibet, diocesi di
Rumbek (Sud Sudan)
CONTESTO
Un centro educativo d’eccellenza
per la formazione degli insegnanti
a Cueibet, in Sud Sudan, è
stato l’ultimo sogno di mons.
Cesare Mazzolari. Nel 2010, un
anno prima della sua morte,
aveva dato avvio ai lavori di
realizzazione di quello che oggi
è il Mazzolari Teachers College.
Una costruzione complessa,
che ha affrontato le enormi
sfide di un Paese povero in
infrastrutture e mezzi, fino ad
arrivare all’inaugurazione ufficiale
il 4 luglio 2016. L’istituto, la cui
gestione è oggi affidata a una
comunità di padri Gesuiti con
il sostegno del dipartimento
educativo della diocesi di
Rumbek, dalla sua apertura ha
già accolto decine di aspiranti
insegnanti. Si tratta di un
risultato molto positivo rispetto
al contesto d’insicurezza e
conflitto in cui la comunità dei
formatori e degli studenti si trova
e considerando che in tutto il
Paese la presenza di insegnanti
qualificati non supera il 3%.

OBIETTIVI
Il corso porterà alle scuole del
Sud Sudan docenti con più
competenze, utilizzate per dare
forma ad un cammino inclusivo
per le generazioni future. Inoltre,
sarà fondamentale per migliorare
la preparazione del personale
del MTC. Per combattere
l’analfabetismo tra i giovani e gli
adulti negli Stati dei Laghi e di
Warrap e per avere un maggior
numero di presenze femminili.
RISULTATI DESIDERATI
(Progetto in corso)
Migliorare le competenze
degli insegnanti sud sudanesi
necessarie per garantire
un’istruzione sostenibile e di
qualità per l’intero Sud Sudan.
PARTNER OPERATIVI
Diocesi di Rumbek , dipartimento
per l’educazione
Gesuiti
PARTNER FINANZIARI
CEI
Misereor
Donatori privati

16

17

Progetti realizzati
SALUTE
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STOP ALLA MALNUTRIZIONE

DOVE
- Ospedale San Francesco
d’Assisi, missione di Marial Lou
(Sud Sudan)
- Missione di Gordhim (Sud
Sudan)

IN SINTESI

4.207
9.055

STOP ALLA MALNUTRIZIONE

BAMBINI ASSISTITI
DONNE SEGUITE

CONTESTO
La malnutrizione è un fenomeno
endemico in Sud Sudan,
specialmente tra i bambini sotto i
5 anni d’età. La fame
indebolisce sensibilmente il
sistema immunitario. Senza il
nutrimento adeguato, i bambini
diventano troppo deboli per
combattere anche una semplice
malattia come il morbillo, che può
dunque diventare causa di morte.
Purtroppo, inoltre,
spesso la fame è ereditata, e
ciò significa che molti bambini
nascono già sottopeso, a causa
di un’insufficiente
alimentazione materna, prima e
durante la gravidanza.
OBIETTIVI
Migliorare la salute delle mamme
e dei bambini attraverso il
supporto nutrizionale, offrendo
assistenza sanitaria e
promuovendo una maggiore
consapevolezza in materia di

igiene e nutrizione dei bimbi
tra le donne in gravidanza e le
neomamme.
RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stato possibile intervenire
con cure e terapie nutrizionali,
immunizzazione e formazione per
la cura materno fetale aiutando
4.207 bambini e 9.055 donne
PARTNER OPERATIVI
Arkangelo Ali Association
(implementazione cure)
PARTNER FINANZIARI
Fondo Otto per Mille Irpef
Fondazione Museke
Associazione Genova con l’Africa
Fondazione Maria Enrica
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PIÙ CIBO, PIÙ SALUTE

PIÙ CIBO, PIÙ SALUTE
DOVE

IN SINTESI

Contea di Kisumu, subcontee
di Seme e Nyakach provincia di
Nyanza (Kenya)

CONTESTO

13
40
2

ORTI IMPLEMENTATI
PERSONE FORMATE

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE REALIZZATI

La contea di Kisumu ha 7
subcontee, con una superficie
di 2.085 km2 e una popolazione
di 1,1 milioni di persone.
Presenta un indice di insicurezza
alimentare del 53%, con il 51%
della popolazione che vive al di
sotto della soglia di povertà di
1,25 dollari al giorno. Secondo
le statistiche del centro
demografico e per la salute
nazionale, il 2 % dei bambini sotto
i 5 anni è gravemente malnutrito,
il 7% sottopeso e il 18%
sottosviluppato, con il 76% dei
bambini nutriti esclusivamente
dal seno materno senza nutrienti
supplementari ricchi di ferro. La
qualità della dieta dei bambini è
ancora povera, con meno della
metà (il 44%) che riceve il minimo
di cibo accettabile secondo gli
standard dell’Organizzazione
della Sanità e dell’UNICEF.

di Kisumu, rafforzare il grado di
sicurezza alimentare e migliorare
la situazione economica
attraverso la coltivazione di
orti, l’allevamento di bestiame,
la vendita di prodotti derivanti
dalla coltivazioni e creazione di
competenze gestionali e contabili
nei volontari tali da gestire i
beneficiari del progetto.

RISULTATI RAGGIUNTI
E’ stata attuata un’iniziativa
agricola in grado di garantire
la sicurezza alimentare delle
comunità e di generare piccoli
redditi per le famiglie coinvolte.
Sono stati realizzati orti
sociali che hanno integrato e
continueranno ad integrare la
produzione di frutta e verdura e,
insieme all’allevamento di capre
da latte, costituiranno una fonte
per la sicurezza nutrizionale.

PARTNER OPERATIVI
Department of Health Kisumu
County, Kenya
One Drop For All NGO, Kenya

PARTNER FINANZIARI
OBIETTIVI
Migliorare il grado di salute
della popolazione nella contea

Fondazione Museke Onlus
Donatori privati
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Progetti realizzati
EMERGENZA
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A CIASCUNO IL SUO PASTO

DOVE
Missioni di Tonj, Warrap, Romic
e Marial Lou , orfanotrofio e
comunità lebbrosi di Malou
(diocesi di Rumbek , Sud Sudan)

IN SINTESI

145.000
6.838

PASTI INVIATI A RUMBEK

PERSONE RICEVONO UN PASTO

SICURO E SANO

A CIASCUNO IL SUO PASTO

CONTESTO
In Sud Sudan è emergenza fame;
6,48 milioni di persone soffrono
di insicurezza alimentare acuta
e sono 1,7 milioni i bambini
affetti da malnutrizione acuta
grave. Intere famiglie dislocate
all’interno delle missioni della
Diocesi di Rumbek non hanno
cibo a sufficienza , né voce
per chiedere aiuto in questa
situazione emergenziale.
OBIETTIVI
Intervenire a contrasto
dell’emergenza fame,
provvedendo a reperire le risorse
economiche necessarie all’invio
ed alla distribuzione di n. 145.000
pasti emergenziali a beneficio
delle missioni della diocesi di
Rumbek maggiormente segnate
da questa emergenza.

RISULTATI RAGGIUNTI
145.000 pasti (razioni composte
da riso, soia, verdure essiccate
e vitamine) sono stati distribuiti
a 6.838 persone all’interno
del territorio della Diocesi di
Rumbek. Il 58% dei beneficiari
è rappresentato da donne e
bambine e il restante 42% da
uomini e ragazzi.
PARTNER OPERATIVI
Rise Against Hunger Italia,
Diocesi di Rumbek
PARTNER FINANZIARI
Donatori privati

Progetti realizzati
SVILUPPO

28

29

ACQUA PER TUTTI

DOVE
Mazzolari Teachers College,
missione di Cueibet, diocesi di
Rumbek (Sud Sudan)

IN SINTESI

2
1.000

ACQUA PER TUTTI

NUOVE CISTERNE IDRICHE DA 10.000 LT. ACQUA CAD.
BENEFICIARI

CONTESTO
La contea di Cueibet è abitata da
migliaia di famiglie che vivono in
condizioni sociali perennemente
disastrose , in rifugi degradati
e pericolosi e con infrastrutture
in decadenza, tra cui rientra il
mancato approvvigionamento
d’acqua potabile adeguata. Il
serbatoio d’acqua presente oggi
al college è appena sufficiente
per l’uso quotidiano, tuttavia
sorgono enormi problemi ogni
qualvolta accade un problema
tecnico all’impianto. Alla luce
di questo contesto si rende
necessaria l’introduzione di
un nuovo serbatoio in grado di
garantire un ambiente salutare
e di prevenire eventuali malattie
grazie alla possibilità di avere
accesso ad acqua potabile.
OBIETTIVI
Acquisto e installazione di due
nuove cisterne idriche da 10.000
litri per garantire la disponibilità
di acqua sicura e potabile per il
college e la comunità locale.

RISULTATI RAGGIUNTI
Grazie a questo intervento è
migliorata la situazione sanitaria
legata soprattutto all’utilizzo
di acqua contaminata, è stata
aumentata la capacità idrica della
comunità scolastica, in modo tale
da poter soddisfare le esigenze
primarie di studenti e insegnanti
ed è stato possibile sviluppare
orti coltivati dagli stessi studenti
per aver maggior cibo e di poter
rifornire, seppur parzialmente,
anche la comunità circostante al
college.
PARTNER OPERATIVI
Diocesi di Rumbek , dipartimento
per l’educazione
PARTNER FINANZIARI
Donatori Privati

Iniziative e
Sensibilizzazione
IN ITALIA
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EVENTI
INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE STUDENTI
“GIORNATA DELL’ACQUA” A ISEO
UNA MANO PER LA SCUOLA COOP PER LA RACCOLTA
DI MATERIALE SCOLASTICO NEL PUNTO VENDITA DI BRESCIA
CENA DI BENEFICENZA A COGOZZO (BS)
CONFEZIONAMENTO PASTI A :
- ORATORIO DI COGOZZO (BS)
- ORATORIO DI GHIAIE (BG)
- ARENZANO (GE)
- SCUOLA AUDIOFONETICA (BS)
- CANOSSA CAMPUS (BS)

INCLUSIONE SOCIALE

2
1

CORSI DI AIUTO CUOCO PER PERSONE DISOCCUPATE

SPORTELLO PER L’ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E
AL LAVORO ATTIVATO SUL TERRITORIO DI CONCESIO (BS)

34

CONCORSO SCUOLE

35

CESAR IN NUMERI

CHIUSURA DELLA QUINTA EDIZIONE CONCORSO SCUOLE “DONNE
COME LA VITA" PRESSO IL CENTRO FERNANDES DI CASTEL
VOLTURNO (CE)

6

40

PROGETTI
REALIZZATI
IN AFRICA
+
4 PROGETTI
INCLUSIONE
SOCIALE E
SENSIBILIZZAZIONE
IN ITALIA

PERSONE
PARTECIPANTI ALLE
INIZIATIVE
D’INCLUSIONE
SOCIALE PROPOSTE
SUL TERRITORIO
LOCALE

1.000

5.680

9

STUDENTI DI TUTTA
ITALIA COINVOLTI
NEL CONCORSO DI
SENSIBILIZZAZIONE
PER LE SCUOLE

REGALI SOLIDALI
DISTRIBUITI

EVENTI DI
PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI

21.000
è presente una realtà molto
attiva nel sociale dove agiscono
i missionari comboniani
attraverso l’associazione Black
and White a sostegno del
Per l’anno 2019 CESAR ha
progetto La Casa del Bambino
sostenuto un’altra importante
realtà italiana: il Centro Fernandes con l’obiettivo di portare avanti
un centro educativo territoriale
e l’associazione Black and White
per bambini e ragazzi e del
di Castel Volturno.Il Centro
progetto Action Women : una
Fernandes dal 1999 è una
struttura di prima accoglienza per sartoria sociale rivolta a donne
immigrati dell’Arcidiocesi di Capua migranti italiane e straniere
provenienti da contesti di fragilità
situato a Castel Volturno, una
delle aree più fortemente segnate e sofferenza (in particolare dalla
dalla presenza di extracomunitari tratta).
in Italia. Oltre a questo centro
CESAR A SOSTEGNO DEL
CENTRO MIGRANTI A CASTEL
VOLTURNO

LANCIO DEL NUOVO CONCORSO 2019/2020 “DIRE, FARE…
EQUOSOLIDALE”- ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE.

DESTINATARI
DELLE INIZIATIVE IN
SUD SUDAN

2.020
COLOMBE E UOVA A
PASQUA

3.660
PANETTONI E PANDORI A
NATALE
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BILANCIO ECONOMICO

INTERVENTI REALIZZATI

RISULTATI DI BILANCIO
TOTALE ENTRATE €

1%

DESTINATI A PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO

259.739 (*)

11%

€ 184.547 (*)
32 %

IN AFRICA: € 158.435 (86%)
€ 3.000
da enti pubblici

€ 28.500
da banche e fondazioni

€ 83.002
da enti non profit

48,50%

6%

1,5%

€ 125.998
erogazioni liberali

€ 14.978
5x1000

86%

Area Istruzione: € 53.999
Area Salute: € 30.700
Area Emergenza: € 55.519
Area Sviluppo: € 18.217

€ 3.936
da eventi

*altri ricavi (interessi) € 325

TOTALE USCITE €

308.397

IN ITALIA: € 26.112 (14%)

14%
88%

€ 273.275
Attività istituzionale
e progetti

5%

€ 15.604
Costi di raccolta
fondi

6%

1%

€ 17.681
Costi di struttura

€ 1.837
altri costi

Inclusione sociale (corsi di
cucina e cucito/sartoria)
Concorso scuole 2019

* al netto delle spese generali e di personale (pari a € 88.728) necessarie alla realizzazione dei progetti
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RACCOLTA FONDI
COM’È STATO SPESO
OGNI EURO RACCOLTO
€ 0,05
raccolta fondi

€ 0,07

1€

costi di struttura

SOSTIENI CESAR
Per realizzare i sogni di molte persone, in Sud Sudan e
in Italia, abbiamo bisogno di chi non rimane indifferente
al grido di chi chiede aiuto.

€ 0,88
attività istituzionale
e progetti

ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Scegli la modalità che preferisci tra le tante disponibili: donazione
singola o continuativa; donazione in memoria o per eventi speciali
della propria vita; lascito; scelta del 5 per mille; volontariato.

Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus

LASCIA IL SEGNO

SCEGLI IL BENE!

DESTINA IL TUO 5 PER MILLE A CESAR

CODICE FISCALE 980 920 001 77

Il futuro dei giovani sud sudanesi è nelle tue mani

Con un lascito a CESAR garantirai loro
istruzione, cibo e salute.
Contattaci per saperne di più!
tel. 030 21 80 654 |mail. lasciti@fondazionecesar.org

NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO
Aiutaci a realizzare questo sogno!
SCEGLI COME DONARE A CESAR ONLUS:
Con bonifico bancario
BCC di Brescia
IT66Q086925441100600060148

Online
www.fondazionecesar.org

Con bollettino postale
c/c postale n. 27744465
IT90R076111200000027744465

Acquistando i prodotti della Bottega solidale
a Gussago (Bs) in via Roma 29
a Concesio (Bs) in piazza Garibaldi 24
www.warawara.it

CESAR
Via Pascoli 6, 25062 Concesio (Brescia)
Tel/Fax 030 21 80 654
info@fondazionecesar.org
www.fondazionecesar.org

