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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2020 31/12/2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €  -  €  - 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €  -  €  - 
2) costi di sviluppo  €  -  €  - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €  -  €  - 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €  -  €  - 
5) avviamento  €  -  €  - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  €  -  €  - 
7) altre  €  -  €  - 
Totale immobilizzazioni immateriali  €  -  €  - 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €  -  €  - 
2) impianti e macchinari  €  -  €  - 
3) attrezzature  €  604  €  763 
4) altri beni  €  -  €  - 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  €  -  €  - 
Totale immobilizzazioni materiali  €  604  €  763 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €  -  €  - 
b) imprese collegate  €  -  €  - 
c) altre imprese  €  -  €  - 
Totale partecipazioni  €  -  €  - 

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti imprese controllate  €  -  €  - 

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti imprese collegate  €  -  €  - 

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €  -  € -
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d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €  100  €  100 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso altri  €  100  €  100 

Totale crediti  €  100  €  100 
3) altri titoli  €  -  €  - 
Totale immobilizzazioni finanziarie  €  100  €  100 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €  704  €  863 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €  -  €  - 
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €  -  €  - 
3) lavori in corso su ordinazione  €  -  €  - 
4) prodotti finiti e merci  €  14.010  €  12.000 
5) acconti  €  -  €  - 
Totale rimanenze  €  14.010  €  12.000 

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €  13.090  €  10.420 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso utenti e clienti  €  13.090  €  10.420 

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso associati e fondatori  €  -  €  - 

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso enti pubblici  €  -  €  - 

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €  -  €  - 

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €  -  €  - 

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €  -  €  - 

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso imprese controllate  €  -  € -



Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
Via della Madonna n.32 - 56100 Livorno

Codice fiscale 01078610498

Pagina 3

31/12/2020 31/12/2021

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso imprese collegate  €  -  €  - 

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €  2.884  €  1.507 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti tributari  €  2.884  €  1.507 

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti da 5 per mille  €  -  €  - 

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  - 
Totale crediti imposte anticipate  €  -  €  - 

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €  237.909  €  608.352 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale crediti verso altri  €  237.909  €  608.352 

Totale crediti  €  253.883  €  620.279 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €  -  €  - 
2) partecipazioni in imprese collegate  €  -  €  - 
3) altri titoli  €  1.588  €  1.588 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €  1.588  €  1.588 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €  48.492  €  30.338 
2) assegni  €  -  €  - 
3) danaro e valori in cassa  €  7.838  €  22.326 
Totale disponibilità liquide  €  56.330  €  52.664 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €  325.811  €  686.531 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €  -  €  - 

Totale Attivo  €  326.515  €  687.394 
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
31/12/2020 31/12/2021

I - Fondo di dotazione dell'ente  €  -  €  - 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €  -  €  - 
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €  -  €  - 
3) riserve vincolate destinate da terzi  €  92.566  €  215.758 
Totale patrimonio vincolato  €  92.566  €  215.758 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €  49.989  €  50.028 
2) altre riserve  €  1 
Totale patrimonio libero  €  49.990  €  50.028 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €  39  €  7.001 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €  142.595  €  272.787 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €  28.404  €  35.977 
2) per imposte, anche differite  €  -  €  - 
3) altri  €  -  €  - 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €  28.404  €  35.977 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €  -  €  - 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €  9.111  €  66.106 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  83.132  €  242.648 
Totale debiti verso banche  €  92.243  €  308.754 

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso altri finanziatori  €  -  €  - 

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo  €  16.540  €  8.721 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €  16.540  €  8.721 

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €  -  €  - 

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  € -
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Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €  -  €  - 
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale acconti  €  -  €  - 

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo  €  32.175  €  38.482 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso fornitori  €  32.175  €  38.482 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €  -  €  - 

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €  784  €  6.630 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti tributari  €  784  €  6.630 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  €  4.039  €  5.210 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale  €  4.039  €  5.210 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €  -  €  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €  -  €  - 

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo  €  9.735  €  10.833 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €  -  €  - 
Totale altri debiti  €  9.735  €  10.833 

TOTALE DEBITI  €  155.516  €  378.630 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  -  €  - 

Totale Passivo  €  326.515  €  687.394 

Livorno, 30 marzo 2022
Il Presidente
- Falleni Fulvio
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

2020 2021 2020 2021

 €  3.648  €  5.481  €  905  €  1.305 
2) Servizi

 €  261.643  €  383.470  €  -  €  - 
3) Godimento di beni di terzi

 €  1.145  €  1.020  €  -  €  - 
4) Personale  €  63.733  €  108.816 4) Erogazioni liberali  €  -  €  21.492 
5) Ammortamenti  €  67  €  134 5) Proventi del 5 per mille  €  24.376  €  12.941 

 €  -  €  - 
6) Contributi da soggetti privati

 €  7.212  €  53.722 
7) Oneri diversi di gestione

 €  6.428  €  5.206  €  -  €  - 
8) Rimanenze iniziali  €  -  €  - 8) Contributi da enti pubblici  €  305.304  €  427.463 

 €  -  €  - 
10) Altri ricavi, rendite e proventi  €  4.750  €  6.280 
11) Rimanenze finali

Totale  €     336.664  €     504.127 Totale  €  342.547  €  523.203 

 €  5.883  €  19.076 

 €  39.288  €  27.946  €  -  €  - 
2) Servizi  €  1.269  €  1.413 2) Contributi da soggetti privati  €  -  €  - 
3) Godimento di beni di terzi

 €  -  €  -  €  46.045  €  43.305 
4) Personale  €  4.272  €  5.628 4) Contributi da enti pubblici  €  -  €  - 
5) Ammortamenti

 €  -  €  -  €  -  €  - 

 €  -  €  - 
6) Altri ricavi, rendite e proventi

 €  -  €  - 
7) Oneri diversi di gestione  €  291  €  392 7) Rimanenze finali  €  14.010  €  12.000 
8) Rimanenze iniziali  €  16.000  €  14.010 

Totale  €  61.120  €  49.389 Totale  €  60.055  €  55.305 

 €  (1.065)  €  5.916 

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi
da attività di interesse

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1) Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per
attività mutualistiche
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

7) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi

9) Proventi da contratti con enti
pubblici

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-) 

B) Costi e oneri da attività
diverse

B) Ricavi, rendite e proventi
da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori

3) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi

5) Proventi da contratti con enti
pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-) 
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 €  26.164  €  34.580  €  29.931  €  30.056 

 €  2.940  €  3.716  €  4.941  €  8.101 
3) Altri oneri  €  -  €  - 3) Altri proventi  €  -  €  - 

Totale  €  29.104  €  38.296 Totale  €  34.871  €  38.157 

 €  5.768  €  (139)

1) Su rapporti bancari  €  5.755  €  11.225 1) Da rapporti bancari  €  1  €  - 
2) Su prestiti  €  1.902  €  2.469 2) Da altri investimenti finanziari  €  -  €  - 
3) Da patrimonio edilizio  €  -  €  - 3) Da patrimonio edilizio  €  -  €  - 
4) Da altri beni patrimoniali  €  -  €  - 4) Da altri beni patrimoniali  €  -  €  - 

 €  -  €  - 
5) Altri proventi  €  -  €  - 

6) Altri oneri  €  12  €  44 
Totale  €  7.669  €  13.738 Totale  €  1  €  - 

 €  (7.668)  €  (13.738)

 €  -  €  -  €  -  €  - 
2) Servizi

 €  -  €  -  €  -  €  - 
3) Godimento di beni di terzi  €  -  €  - 
4) Personale  €  -  €  - 
5) Ammortamenti  €  -  €  - 

 €  -  €  - 
7) Altri oneri  €  -  €  - 

Totale  €  -  €  - Totale  €  -  €  - 

Totale oneri e costi  €  434.556  €  605.550 Totale proventi e ricavi  €  437.474  €  616.665 

 €  2.918  €  11.115 

Imposte  €  2.879  €  4.114 

 €  39  €  7.001 

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi
abituali

1) Proventi da raccolte fondi
abituali

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali

2) Proventi da raccolte fondi
occasionali

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-) 

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e

patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed
oneri

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-) 

E) Costi e oneri di supporto
generale

E) Proventi di supporto
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1) Proventi da distacco del
personale
2) Altri proventi di supporto
generale

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-) 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
(+/-)



Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
Via della Madonna n.32 - 56100 Livorno

Codice fiscale 01078610498

Pagina 3

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2020 2021 2020 2021

Costi figurativi Proventi figurativi

 €  -  €  - 
1) da attività di interesse generale

 €  -  €  - 
2) da attività diverse  €  -  €  - 2) da attività diverse  €  -  €  - 

Totale  €  -  €  - Totale  €  -  €  - 

Livorno, 30 marzo 2022
Il Presidente
- Falleni Fulvio

1) da attività di interesse
generale



CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO RECIPROCO 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
ANNO 2021

1)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

Il  Centro Mondialità  Sviluppo Reciproco nasce il  27/10/1979 e si  costituisce in associazione il
13/03/1986.
In data 07/06/2019 l’associazione ha adeguato lo statuto al D.lgs. 117/2017.
L’associazione aderisce a FOCSIV e AOI

MISSIONE PERSEGUITA

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco persegue le seguenti finalità di ordine strategico: 
(dall’Articolo 2 dello Statuto dell’associazione)

II L’Associazione intende perseguire, con metodo e continuità, una concreta ed efficace azione a
favore di un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale, contro la
povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, nel ricercare ed assicurare condizioni
sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione, nella giustizia e nello
spirito dell’Evangelo, dell’umanità, di tutti gli uomini e di tutte le donne, dei popoli e del creato.

III L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha finalità partitiche e
non persegue scopi di lucro, attraverso:
a) la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l’instaurazione di un reale

partenariato con i popoli e le comunità dei Paesi Emergenti;
b) la  realizzazione,  nei  Paesi  Emergenti,  di  attività  di  cooperazione  allo  sviluppo finalizzata  al

raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani;
c) l’attività di Educazione allo Sviluppo, alla Mondialità, all’Interculturalità ed alla Pace realizzate

principalmente  attraverso  la  valorizzazione  delle  culture  di  popoli  dei  Paesi  Emergenti  e
l’informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali e, in particolare, di quelli tra il Nord
ed il Sud del Mondo;

d) l’attenzione al fenomeno migratorio e l’eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che
coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO
STATUTO

1. l’Associazione esercita, in via principale, l'attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di interesse, come previsto anche dall'articolo 5,
comma primo, lettera n) del CTS;
2. l’Associazione  esercita,  altresì,  le  seguenti  ulteriori  attività  di  interesse  generale,  di  seguito
richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma primo del CTS:
a) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
(lettera d);

1
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c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  con esclusione dell’attività,  esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e);

d) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

f) radiodiffusione sonora  a  carattere comunitario,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 5,  della  legge 6
agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni (lettera j);

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico  e  formativo,  alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto  della  povertà  educativa
(lettera l);

i) attività  commerciali,  produttive,  di  educazione  e  informazione,  di  promozione,  di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore
di filiere del commercio equo e solidale, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a
promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo,
misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di  cui  all'art.  2,  comma 4, del  decreto legislativo recante revisione della  disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
(lettera p);

k) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
m) agricoltura  sociale,  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  18  agosto  2015,  n.  141,  e  successive

modificazioni (lettera s);
n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
o) beneficenza,  sostegno a distanza,  cessione gratuita  di  alimenti o prodotti di  cui  alla  legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata (lettera v);

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

r) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (lettera x);
s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera

z).

3. Per  la  realizzazione  delle  suindicate  attività  di  interesse  generale  l’Associazione  potrà,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell’ambito di progetti individuati e
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condotti  in  collaborazione  con  partner  locali,  prestino  il  loro  servizio  finalizzato  al
soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;

b) identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi Emergenti, con il coinvolgimento attivo dei
partner locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;

c) attivare e gestire centri di documentazione;
d) attivare e gestire attività connesse di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo

e solidale;
e) realizzare attività informative destinate all’opinione pubblica ed in particolar modo ai quei settori

(insegnanti, educatori, animatori) che, all’interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico;
f) svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non;
g) realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli

nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
h) svolgere  attività  di  raccolta  fondi  utilizzando  metodi  adeguati  ed  eticamente  conformi  al

presente Statuto;
i) collaborare, riunendosi anche in consorzio, con altre Associazioni, Organismi Non Governativi,

ETS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti
Locali, Università, scuole, imprese, Organismi Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;

j) compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del
presente Statuto.

4. L’Assemblea  dei  soci  può  individuare,  successivamente,  attività  diverse,  strumentali  e  secondarie
rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

REGISTRI NAZIONALI/REGIONALI:

L’associazione con provvedimento n 286 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del
10/05/1994, è stata iscritta al N. 34462 del registro regionale ODV.
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021
ha individuato nel 23 novembre 2021 il momento di operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (Runts). 
Da tale data ha avuto inizio la migrazione verso il Runts degli enti ad oggi iscritti nei registri di
settore  secondo  le  modalità  e  le  tempistiche  previste  dal  decreto  ministeriale  n.  106  del  15
settembre 2020 che terminerà il 20 agosto 2022.

REGIME FISCALE APPLICATO:

L’associazione è in possesso della Partita Iva in regime di cui alla legge 398/91.

TEST DI COMMERCIALITA’

Test 1):  il comma 2-bis dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore stabilisce che: “Le attività di cui al
comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi
per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”.

Formula: 

3



CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO RECIPROCO 
Via della Madonna, 32 – 57123 Livorno - Codice fiscale 01078610498

Corrispettivi utenti + Contributi PA (da accreditamento/convenzioni) 
____________________________________________________________________________ ≤ 1,05 

Costi effettivi (diretti e indiretti)

Avremo pertanto:

euro 433.742
___________ = 0,86 che è inferiore a 1,05. Pertanto il Test 1) rileva la non commercialità dell’Ente.
Euro 504.127

Test  2): l’art.  6 del  d.lgs 117/2017 stabilisce che “Gli enti del  Terzo settore possono esercitare
attività diverse da quelle di  cui  all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo
consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo
criteri e limiti definiti con decreto del DML di concerto con il MEF, sentita la Cabina di Regia”. 
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 ha previsto
due criteri  alternativi,  necessari  ad individuare la  correttezza  strutturale  dell’attività  esercitata
dall’ente. Le attività diverse possono essere ritenute secondarie se ricorre almeno una delle due
condizioni  di  seguito  elencate,  entrambe  relative  ai  ricavi  dell’attività  determinati  in  ciascun
esercizio:
- non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’Ets;
- non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’Ets.

Formula:

Entrate commerciali (attività di interesse generale non conformi c. 2, 2-bis e c. 3) + attività diverse ex art. 6* 
_____________________________________________________________________________________________ < 1

Entrate non commerciali (attività conformi c. 2, 2-bis,3) + c.4 + contributi + liberalità + quote associative e ogni altra 
entrata assimilabile alle precedenti + valore normale dei beni e delle prestazioni ceduti gratuitamente

Avremo pertanto:

euro 43.305
____________ = 0,08 che è inferiore ad 1.  Pertanto anche il Test 2) rileva la non commercialità dell’Ente

euro 523.203

SEDI

Sede legale: Via della Madonna, 32 – 57100 Livorno

Sedi operative: 
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1) Via della Madonna 32 dove viene svolta l’attività di Bottega del Mondo (commercio equo e
solidale)

2) Via della Posta 13 dove viene svolta l’attività di ufficio dell’Associazione.

ATTIVITÀ SVOLTE

L’associazione svolge le seguenti attività:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,

e  successive  modificazioni,  nonché  le  attività  culturali  di  interesse  sociale  con  finalità
educativa;

- interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento  delle  condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale,  incluse attività,  anche editoriali,  di  promozione e diffusione della  cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione  scolastica  e  al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;

- cooperazione  allo  sviluppo,  ai  sensi  della  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  successive
modificazioni;

- attività  commerciali,  produttive,  di  educazione  e  informazione,  di  promozione,  di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a
favore di filiere del commercio equo e solidale;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni,  o erogazione di  denaro,  beni o servizi  a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- promozione della  cultura della  legalità,  della  pace tra i  popoli,  della  nonviolenza  e della
difesa non armata;

- promozione  e  tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e  politici,  nonché  dei  diritti  dei
consumatori  e degli  utenti delle  attività di  interesse generale di  cui  al  presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2)
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO

CONFRONTI

I soci fondatori (emeriti) dell’associazione sono n 3. I soci ordinari dell’associazione alla data del 31.12.2021
sono n. 64. L’associazione svolge nei confronti dei propri soci attività di coordinamento e informazione a
riguardo delle attività sociali.
L’associazione svolge nei confronti dei propri sostenitori non soci attività di informazione e coinvolgimento
nelle attività sociali.
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA
DELL'ENTE

I soci volontari operano in modo gratuito nell'interesse e per il raggiungimento dei fini statutari
dell'Associazione, prestando il loro aiuto e attività nei seguenti ambiti: 

- Doposcuola del Mondo per bambini di famiglie di immigrati;
- Campagna di Raccolta di Tappi di Plastica da riciclo;
- Altre attività di raccolta fondi e campagne informative;
- Supporto alle attività d’ufficio per segreteria e amministrazione;
- Viaggi solidali in Paesi in Via di Sviluppo;
- Sostegno a distanza di studenti delle superiori provenienti da famiglie povere in Tanzania;
- Commercio Equo e Solidale.

3)
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di  prudenza  e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali e materiali
Le immobilizzazioni  sono
iscritte  al  costo  di
acquisto o di produzione

Crediti
Sono esposti al loro 
valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro 
valore nominale.

Ratei e risconti
Sono rilevati al loro 
valore nominale.

Rimanenze magazzino Non Presenti.

Titoli a reddito fisso Non Presenti

Partecipazioni Non Presenti

Fondo TFR Non presente.

Imposte sul reddito

Le  imposte,  se  dovute,
vengono registrate con il
criterio di competenza
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EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE

Non ricorre la fattispecie

4)
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

7

IMM.NI MATERIALI Terreni e fabbricati Attrezzature Altri beni TOTALE

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 604 604
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio -134 -134
Variazioni nell'esercizio 293 293
Totale variazioni -134 -134
Valore di fine esercizio

TOTALI 470 293 763

Impianti e 
macchinari

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 100 100 
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - - 
Altre variazioni dell'esercizio - - 
Totale variazioni - - 
Valore di fine esercizio - 
TOTALI - 100 100 
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5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Non sono presenti

6)
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Non ricorre la fattispecie

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non ricorre la fattispecie

7)
RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non sono presenti

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non sono presenti

ALTRI FONDI
Non sono presenti

8)
PATRIMONIO NETTO

8

Incrementi Decrementi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE - - - - 

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie - - - - 

- - - - 

Riserve vincolate destinate da terzi 92.566 123.192 - 215.758 
Totale PATRIMONIO VINCOLATO 92.566 123.192 - 215.758 

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione 49.989 39 - 50.028 

Altre riserve 1 1 - 
Totale PATRIMONIO LIBERO 49.990 39 1 50.028 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 39 6.962 - 7.001 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 142.595 130.193 1 272.787 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali
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9)
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE

1) Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri
- nome del progetto: Kilimo Kwanza – Prima l’agricoltura: Progetto pilota per la formazione agricola di

1 gruppo di giovani nel Distretto di Bahi, Tanzania.
- importo approvato: 29.132,01 €
- importo ricevuto: 0,00 €
- Bando: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche a diretta gestione statale per l’anno 2019
- finalità specifica: Cooperazione Agricola in Tanzania
Spese:
- personale: 10,94 %
- attività e attrezzature di progetto: 72,52 %
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 10,11 %
- costi generali: 6,43 %

2) Ente erogatore: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
- nome del progetto: Approccio comunitario all'integrazione delle strategie TB/HIV - (CBTHI Project).
- importo approvato: 398.677,35 €
- importo ricevuto: 0,00 €
- Bando: Bando per la concessione di contributi a “Iniziative sinergiche” proposte da OSC, Università ed

Enti pubblici  di  ricerca nel  Quadro del  Technical  Support  Spending al  Fondo Globale per  la  lotta
9

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE - - 
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie - - 

- - 

Riserve vincolate destinate da terzi 215.758 Impegni di spesa vari progetti - 
Totale PATRIMONIO VINCOLATO 215.758 - 

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione 50.028 Avanzi di gestione A,B,C - 

Altre riserve - Arrotondamenti - 
Totale PATRIMONIO LIBERO 50.028 - 

TOTALE 265.786 - 
A) per aumento fondo di dotazione – B) per copertura disavanzi – C) per le attività istituzionali dell’Ente

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Utilizzazione 
effettuata nei  3 

precedenti 
esercizi

Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali

Da utilizzare per i singoli 
progetti 
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all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.
- finalità specifica: Cooperazione Sanitaria in Tanzania
Spese:
- personale: 8,75 %
- attività e attrezzature di progetto: 79,19 %
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 5,02 %
- costi generali: 7,04 %

3) Ente erogatore: Associazione Amici di Lumuma
- nome del progetto: Afya 2021.
- importo approvato: 91.000,00 €
- importo ricevuto: 91.000,00 €
- Bando: Contributo annuale
- finalità specifica: Cooperazione Sanitaria in Tanzania
Spese:
- personale: 0,00 %
- attività e attrezzature di progetto: 97,37 %
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 0,00 %
- costi generali: 2,63 %

4) Ente erogatore: Associazione Amici del popolo Guaranì
- nome del progetto: Contributo a Convenio de Salud 2021
- importo approvato: 3.000,00 €
- importo ricevuto: 3.000,00 €
- Bando: Contributo annuale
- finalità specifica: Cooperazione Sanitaria in Bolivia
Spese:
- personale: 0,00 %;
- attività e attrezzature di progetto: 100,00 %;
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 0,00 %
- costi generali: 0,00 %

5) Ente erogatore: Comune di Livorno
- nome del progetto: Progetto NicarAgua
- importo approvato: 20.000,00 €
- importo ricevuto: 0,00 €
- Bando: gara per il "servizio di Revisore contabile esterno per il progetto “NicarAGUA – Qualità
dell'acqua potabile e promozione della salute”
- finalità specifica: Cooperazione Sanitaria in Bolivia
Spese:
- personale: 0,00 %;
- attività e attrezzature di progetto: 100,00 %;
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 0,00 %
- costi generali: 0,00 %
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6) Ente erogatore: Comune di Livorno
- nome del progetto: Prevenzione dell’abbandono scolastico attraverso il servizio di doposcuola
- importo approvato: 2.439,00 €
- importo ricevuto: 0,00 €
- Bando: Bando pubblico straordinario per l’erogazione di contributi ad associazioni ed altri soggetti

del Terzo Settore per l’anno 2021
- finalità specifica: Educazione alla Cittadinanza Globale
Spese:
- personale: 28,75 %;
- attività e attrezzature di progetto: 58,98 %;
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 0,00 %
- costi generali: 12,27 %

7) Ente erogatore: Dipartimento del Servizio Civile Universale / FOCSIV
- nome del progetto: Servizio Civile Universale – Contributi 2021
- importo approvato: 49.808,29 €
- importo ricevuto: 49.808,29 €
- Bando:
- finalità specifica:
Spese:
- personale: 0,00 %;
- attività e attrezzature di progetto: 72,21 %;
- coordinamento, monitoraggio e rendicontazione: 27,79 %
- costi generali: 0,00 %

10)
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

L’associazione ha ricevuto erogazioni liberali condizionate pari a 16.326,00 €
Le seguenti erogazioni liberali sono destinate a:
Progetto SAD-SHULE: 9.835,00 €
Progetto Swala: 6.491,00 €
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11)
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

12

PROVENTI E RICAVI VARIAZIONE (+/-)

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori € 905 € 400 € 1.305
4) Erogazioni Liberali € 0 € 21.492 € 21.492
5) Proventi del 5 per mille € 24.376 -€ 11.435 € 12.941
6) Contributi da soggetti privati € 7.212 € 46.510 € 53.722
8) Contributi da enti pubblici € 305.304 € 122.159 € 427.463
10) Altri ricavi, rendite e proventi € 4.750 € 1.530 € 6.280

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 46.045,00 -€ 2.740 43.305,00 
7) Rimanenze finali 14.010,00 -€ 2.010 12.000,00 

- - 

Raccolta Fondi abituali 29.931 € 125 30.056 
Raccolta Fondi occasionali 4.941 € 3.160 8.101 

- - 
- - 

Interessi attivi 1 -€ 1 - 
- - 

- € 0 - 
- € 0 - 

TOTALI 437.474 € 179.191 616.665 

Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Valore ESERCIZIO 
CORRENTE

Da attività di interesse generale

Da attività diverse

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale
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12)
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

Le erogazioni liberali ricevute ed i contributi dai privati sono relative ad elargizioni per le attività istituzionali
dell’associazione Centro Mondialità Sviluppo Reciproco.
In particolare per l’implementazione di progetti di sviluppo in Tanzania (progetti: idrici, scolastici, sanitari, di
sviluppo agricolo, di sostegno ai giovani ed alle donne).

13)
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

Dipendenti 7 impiegati.

13

ONERI E COSTI VARIAZIONE (+/-)

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 3.648 € 1.833 € 5.481
Servizi € 261.643 € 121.827 € 383.470
Godimento beni di terzi € 1.145 -€ 125 € 1.020
Personale € 63.733 € 45.083 € 108.816
Ammortamenti € 67 € 67 € 134
Oneri diversi di gestione € 6.428 -€ 1.222 € 5.206

Acquisto merci e prodotto Equi e Solidali € 39.288 -€ 11.342 € 27.946
Servizi € 1.269 € 144 € 1.413
Oneri del personale € 4.272 € 1.356 € 5.628
Oneri diversi di gestione € 291 € 101 € 392
Rimanenze iniziali € 16.000 -€ 1.990 € 14.010

Oneri raccolta fondi abituali € 26.164 € 8.416 € 34.580
Oneri raccolta fondi occasionale € 2.940 € 776 € 3.716

Interessi e oneri finanziari € 7.668 € 6.070 € 13.738

Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Valore ESERCIZIO 
CORRENTE

Da attività di interesse generale

Da attività diverse

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON

OCCASIONALE

Il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari è 25

14)
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E

AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

L’associazione non corrisponde compensi agli amministratori.
L’associazione ha conferito l’incarico per la revisione in ottemperanza all’art.30 del  D.Lgs.  117/2017 ed
all’art. 37 dello statuto nominando un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di
cui all’art. 2397, secondo comma del Codice Civile, nella persona della Dottoressa Miriam Burchi che opera
pro bono.

15) 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

Non ricorre la fattispecie

16)
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non ricorre la fattispecie

17)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO

Il Consiglio Direttivo propone all’assemblea di destinare l’avanzo di gestione pari ad euro 7.001 a riserva di
avanzi di gestione a disposizione per le attività istituzionali
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18)
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA

GESTIONE

L’associazione nel 2021 ha svolto le seguenti attività:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa.
Nello  specifico  sono  stati  realizzati  interventi  nelle  scuole  di  Livorno  sull’tema
dell’educazione alla cittadinanza globale all’interno del progetto “Insieme per l’ambiente”
approvato nel 2020 e finanziato dal Ministero del Lavoro con capofila FOCSIV.

- Interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento  delle  condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Nello specifico è proseguita nel 2021 la Campagna di Raccolta tappi di plastica “Dall’acqua
per  l’acqua…  facciamola  bere  anche  in  Tanzania”  sul  territorio  nazionale  per  la
sensibilizzazione  ambientale  della  popolazione  e  la  raccolta  fondi  per  interventi  di
cooperazione idrica in Tanzania.
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale,  incluse attività,  anche editoriali,  di  promozione e diffusione della  cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa.
Nello specifico è proseguito il servizio di Doposcuola attraverso i volontari dell’associazione
per garantire un luogo sicuro e un supporto allo studio e all’integrazione bambini e ragazzi,
principalmente appartenenti a famiglie di origine straniera, del quartiere centro di Livorno.

- Cooperazione  allo  sviluppo,  ai  sensi  della  legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  successive
modificazioni.
Nello specifico è proseguito il supporto alla NGO Tanzaniana Community Mobilisation and
Reciprocal Development - CMSR-TZ per l’implementazione di progetti di formazione agricola
ed idrica per giovani nelle aree rurali della Regione di Dodoma (progetti: Shamba Darasa,
finanziato nel 2018 dall’8x1000 della CEI; Progetto Maji Safi, finanziato nel 2021 da libere
elargizioni e dal ricavato delle campagne di raccolta fondi “Dall’acqua per l’acqua facciamola
bere anche in Tanzania”, “Abbiamo Riso per una cosa seria” e “Insieme per gli Ultimi”), di
progetti  sanitari  per  la  decentralizzazione  dei  servizi  socio-sanitari  e  la  formazione  del
personale  nella  Regione  di  Dodoma  (progetti:  PIR  2019/2020,  finanziato  nel  2020  dalla
Regione Toscana con capofila l’Azienda Sanitaria Toscana NordOvest; Progetto Afya 2021,
finanziato nel 2021 dall’associazione Amici di Lumuma), di progetti scolastici per il sostegno a
giovani studenti delle scuole secondarie della Regione di Dodoma e la realizzazione di una
nuova  scuola  nella  città  di  Mpanda  (progetti:  SAD-Shule,  finanziato  nel  2021  da  libere
elargizioni;  Elimu  kwa  Wote,  finanziato  nel  2019  dall’8x1000  della  Chiesa  Cattolica  con
capofila la Diocesi  di  Mpanda),  di  progetti di  prevenzione alla  diffusione del  Covid 19 in
Tanzania sia attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, sia attraverso la fornitura di
attrezzature  specifiche  (progetto:  Tujikinge  na  Corona  -  Proteggiamoci  dal  Coronavirus,
finanziato nel 2021 con i fondi del 5x1000).
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È proseguito anche il supporto al miglioramento della condizione di salute della popolazione 
del Chaco Boliviano attraverso progetti socio sanitari di formazione del personale sanitario 
(progetti: PIR 2017, finanziato nel 2018 dalla Regione Toscana con capofila l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi; PIR 2019/2020, finanziato nel 2020 dalla Regione Toscana 
con capofila l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi; Contributo a Convenio de Salud 
2021, finanziato nel 2021 dall’Associazione Amici del Popolo Guaranì).
È stata avviata la collaborazione con il Comune di Livorno per il servizio di revisore per il 
progetto NicarAgua.
Sono inoltre continuati i lavori per creare nuove relazioni ed ampliare la rete di contatto del 
CMSR per la presentazione di nuovi progetti.

- Attività  commerciali,  produttive,  di  educazione  e  informazione,  di  promozione,  di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a
favore di filiere del commercio equo e solidale.
Nello  specifico  nel  2021  è  continuata  la  gestione  della  Bottega  del  Mondo  di  Livorno
attraverso i  volontari  del  CMSR, per la promozione nella città di  Livorno dei  valori  e dei
prodotti del commercio equo solidale, del solidale italiano e della filiera corta, attraverso le
risorse economiche dell’associazione e quelle della bottega stessa.

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata e promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché
dei  diritti  dei  consumatori  e  degli  utenti  delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Nello  specifico nel  2021  il  CMSR ha  continuato  la  promozione  di  queste  tematiche  con
attività  di  comunicazione  attraverso  i  propri  social  network  (sito,  Facebook,  Instagram,
YouTube, Twitter e newsletter) con una continua crescita di utenti e il proprio semestrale
Karibu,  oltre  ad  aver  partecipato  ad  iniziative  pubbliche  sul  territorio  livornese  e  la
collaborazione con testate giornalistiche e radiofoniche locali e nazionali. Inoltre con l’avvio
di  volontari  in Servizio Civile in Italia e all’estero in Tanzania,  ha promosso la cultura del
volontariato, della pace e della cooperazione tra popoli nei giovani (progetto: Servizio Civile
Universale, finanziato dal Dipartimento del SCU con capofila FOCSIV).

19)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Per il  2022, oltre ai progetti attualmente finanziati e che vedranno la continuazione delle attività come
previsto in fase progettuale o di monitoraggio intermedio, il  CMSR ha presentato vari progetti a diversi
finanziatori  nell’ottica  di  un  rafforzamento  di  quanto  finora  fatto e  di  lancio  di  progetti  pilota.  Molto
dipenderà quindi dall’esito dell’esame di queste progettualità, che andando però in continuità con quanto
fatto negli anni passati, hanno buone possibilità di essere approvati anche alla luce degli ottimi rapporti che
il CMSR ha con molti donatori. In particolare, grazie all’approvazione a fine 2021 del Progetto sul Bando
AICS-Global  Fund,  si  prevede  la  stabilizzazione  degli  equilibri  economici  e  finanziari  che  potrà  essere
maggiormente raggiunta con l’approvazione dei nuovi progetti finanziati.
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20)
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE

L’Associazione nel  2022 intende continuare a perseguire esclusivamente finalità di  solidarietà sociale,
senza finalità partitiche e senza perseguire scopi di lucro, con:

a) la  promozione  del  volontariato  internazionale  quale  strumento  per  l’instaurazione  di  un  reale
partenariato con i popoli e le comunità dei Paesi Emergenti attraverso l’avvio di volontari del Servizio
Civile Universale in Italia e all’estero e il turismo responsabile e attraverso campagne sui propri canali
di comunicazione volte a valorizzare l’importanza del volontariato e dell’associazionismo;

b) la  realizzazione,  nei  Paesi  Emergenti,  di  attività  di  cooperazione  allo  sviluppo  finalizzata  al
raggiungimento  di  obiettivi  di  giustizia  sociale,  equità  e  rispetto  dei  diritti  umani  attraverso  i
partenariati esistenti in Tanzania, Bolivia, Palestina e Senegal e nuovi partenariati in Kenya e India per
la presentazione di progetti di cooperazione allo sviluppo presso donatori pubblici e privati, locali,
nazionali e internazionali;

c) l’attività  di  Educazione  allo  Sviluppo,  alla  Mondialità,  all’Interculturalità  ed  alla  Pace  realizzate
principalmente  attraverso  la  valorizzazione  delle  culture  di  popoli  dei  Paesi  Emergenti  e
l’informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali e, in particolare, di quelli tra il Nord ed il
Sud del Mondo attraverso accordi con associazioni del territorio livornese per il rafforzamento del
servizio di doposcuola e l’attivazione di percorsi formativi su questi ambiti per volontari e docenti, e
partenariati nazionali attraverso la rete federativa FOCSIV per la partecipazione a bandi di progetto
promossi a livello nazionale;

d) l’attenzione  al  fenomeno  migratorio  e  l’eventuale  realizzazione  di  attività  e/o  iniziative  che
coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio attraverso percorsi di lingua italiana per il
coinvolgimento delle famiglie dei bambini che frequentano il doposcuola ed altri stranieri interessati.

21)
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E

L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE

L’associazione gestisce l’attività di Bottega del Mondo di Livorno (commercio equo e solidale).

22)
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI

Non sono stati rilevati i costi ed i proventi figurativi

23)
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI

Non sono presenti differenze retributive tra i lavoratori dipendenti
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24)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Le attività di raccolta fondi abituali nel 2021 dell’Associazione sono state:
- Dall’acqua per l’acqua… facciamola bere anche in Tanzania: nata nel 2003 prima a livello cittadino e poi

a livello nazionale, si prefigge di sensibilizzare la popolazione italiana circa le tematiche della
salvaguardia del creato con particolare riferimento alla buona pratica della raccolta differenziata, e della
cooperazione internazionale. Istituendo punti di raccolta dei tappi di plastica e di promozione del
riciclaggio in generale sparsi sul territorio nazionale, l’Associazione intende facilitare la selezione delle
materie prime plastiche da conferire ai circuiti locali di rigenerazione, valorizzando il tappo di plastica
come materia prima in PE. Da un lato si crea un circuito di sensibilizzazione della popolazione a queste
tematiche e dall’altro si ricavano fondi derivanti dalla vendita di questo materiale, che sono dedicati ai
progetti idrici in Tanzania realizzati dall’associazione in collaborazione con il partner locale CMSR-TZ. Nel
2021 questa campagna ha avuto entrate per 15.771,50 €.

- Progetto SAD-SHULE: si prefigge di coinvolgere nuovi donatori nel sostegno scolastico a distanza per
giovani tanzaniani delle scuole secondarie, con una particolare attenzione per i giovani provenienti dalle
aree rurale della Regione di Dodoma e di giovani provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Infatti,
sebbene l’istruzione in Tanzania sia gratuità, restano comunque alti i costi di vitto e alloggio delle scuole
secondarie cittadine oltre a quelli legati al materiale scolastico (libri, uniformi, ecc…). Attraverso la
donazione annua di 250.00 € si riesce a coprire queste spese favorendo l’istruzione come chiave di
sviluppo locale e favorendo lo scambio tra studenti tanzaniani e donatori italiani.
Nel 2021 questa campagna ha avuto entrate per 9.835,00 €.

- Abbiamo riso per una cosa seria: realizzata a livello nazionale in collaborazione con la FOCSIV, si
prefigge di far riflettere la cittadinanza sulle tematiche della fame nel mondo, dell’agricoltura familiare e
sull’interconnessione tra Nord e Sud del mondo, attraverso la realizzazione di banchetti per la
distribuzione di pacchi di riso italiano (Coldiretti) a fronte di un’offerta minima di 5,00€ per il
finanziamento di progetti idrici in Tanzania.
Nel 2021 questa campagna ha avuto entrate per 4.449,50 €.

Le attività di raccolta fondi occasionali nel 2021 dell’Associazione sono state:
- Campagna Swala Social: nata nel 2017 con i volontari del Servizio Civile in Tanzania e gli studenti della

classe di sartoria della scuola di Arti e Mestieri di Chikopelo, si prefigge oggi di promuovere
l’empowerment femminile nelle donne del villaggio attraverso la creazione e il rafforzamento della
cooperativa Swala per la realizzazione di prodotti sartoriali da distribuire presso i mercati locali e in Italia
attraverso il passaparola generato da campagne specifiche sui canali social dell’associazione.
Nel 2021 questa campagna ha avuto entrate per 6.491,00 €.

- Swala for Christmas: campagna natalizia 2021 per la realizzazione di assorbenti lavabili da donare alle
studentesse del progetto SAD-Shule in Tanzania, attraverso la distribuzione delle shopper Swala con
prodotti di Libera Terra.
Nel 2021 questa campagna ha avuto entrate per 110,00 €.

- Insieme per gli ultimi: promossa dalla Caritas Italiana e dalla FOCSIV, si prefigge di sensibilizzare la
popolazione verso le nuove problematiche principalmente in tema alimentare, emerse nei paesi più
poveri a seguito della pandemia da Covid-19.
Nel 2021 questa campagna ha avuto entrate per il CMSR per 1.500,00 €.

Livorno, 30 marzo 2022
Il Presidente
-Falleni Fulvio
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