
GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO 

Relazione al Bilancio 2017 

L’Associazione Gruppo di Volontariato San Prospero è stata impegnata, nel corso del 2017, 

nell’attuazione di quattro progetti, di cui due nella Repubblica Democratica del Congo, uno in 

Uganda e uno, di educazione alla cittadinanza globale, in Trentino, sostenendo una spesa 

complessiva di € 59.876,36 (-5,32% rispetto al 2016), spese generali escluse. 

Di questi, due sono stati i progetti ultimati nel 2017: 

- Il progetto di cooperazione allo sviluppo “Miglioramento della sicurezza alimentare nelle 

Chefferie des Kakwa, des Zaki e des Kaliko, R.D. Congo”, avviato ad inizio 2015, mediante il quale 

è stata presa in carico una coltivazione di cassava di varietà migliorate già realizzata da ACAV, è 

stata realizzata una nuova coltivazione di cassava di varietà migliorate, è stata distribuita la 

cassava ottenuta, previa la necessaria formazione, a 200 gruppi di contadini composti ciascuno da 

almeno 15 unità (oltre 3.000 contadini in totale), sono state avviate 300 piccole coltivazioni di 

mango innestato mediante la formazione di altrettanti contadini e la distribuzione agli stessi di 20 

piantine di mango innestato ciascuno; il tutto per una spesa complessiva di € 107.921,12, 

(comprensiva anche di spese per missioni di verifica per € 2.250,34, spese per sensibilizzazione in 

Trentino per € 467,23 e spese generali per € 2.087, 45), coperta da contributo provinciale per 

l’80%. La spesa per l’attuazione del progetto sostenuta nel 2017 è ammontata, al netto di spese 

generali, ad € 33.369,68 e risulta coperta da contributo provinciale per € 27.407,75. La 

rendicontazione del progetto è stata presentata alla Provincia a fine 2017 e ne è risultato una 

quota di contributo a saldo pari ad € 27.836,90 (€ 58.500,00 erano già stati erogati nel 2015 in 

acconto), che è stata effettivamente introitata nel gennaio 2018. 

- Il progetto di educazione alla cittadinanza globale “Stay Human”, interamente realizzato, in 

collaborazione con ACAV, mediante l’organizzazione, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2017, 

in occasione della visita in Trentino di una delegazione ugandese, di alcuni incontri pubblici a 

Trento. La spesa complessiva è ammontata, al netto di spese generali, ad € 6.962,00, di cui € 

6.254,20 sostenuta dalla nostra associazione, ed € 707,80 da ACAV ed è coperta da contributo 

provinciale dell’80% (€ 5.695,00), di cui rimane da riscuotere, a seguito di recente presentazione 

della rendicontazione, la quota a saldo di € 1.708,50. 

I due progetti in corso a fine 2017 sono: 

- Il progetto di cooperazione allo sviluppo “Emergenza acqua: una risposta concreta e 

sostenibile nel Distretto di Koboko, Uganda” dell’importo di € 112.271,00, che prevede la 

protezione di 30 sorgenti, già ammesso a finanziamento provinciale (80%) ad inizio 2106 e la cui 

area di intervento era originariamente prevista nella Contea di Morobo, in Sud Sudan. Si ricorda 

che l’avvio di tale progetto era rimasto sospeso, fino ad estate 2016 inoltrata, in attesa che fosse 

effettivamente erogato un primo acconto del contributo concesso o che fosse almeno data 

assicurazione della sua erogazione in tempi brevi. Nel corso dell’estate 2016 era però ripresa con 

intensità la guerra civile scoppiata in Sud Sudan già a fine 2013 e gli scontri armati si erano estesi 

anche alla Contea di Morobo, che in precedenza ne era stata esclusa, provocando tra l’altro la fuga 

di buona parte della popolazione che ha cercato rifugio oltre frontiera, in Uganda e nella 

Repubblica Democratica del Congo. Constatato che, per quanto riguarda la Contea di Morobo, non 



sembrava potersi ipotizzare un ritorno alla normalità ed il rientro dei rifugiati in tempi brevi, 

nell’aprile 2017 è stato richiesto alla Provincia di autorizzare lo spostamento dell’intervento nel 

Distretto di Koboko, in Uganda. La relativa variante progettuale è stata approvata a fine agosto 

2017 e la concreta attuazione del progetto in tale nuova area, tenuto conto anche 

dell’impossibilità di avviare i lavori nel corso della stagione autunnale delle piogge, ha avuto inizio 

solo a partire da gennaio 2018. L’unica attività inerente il progetto effettuata nel corso del 2017 è 

stata una missione nel Distretto di Koboko che ha avuto luogo nel mese di marzo e che ha 

comportato una spesa di € 843,77; tenuto conto anche di spese generali (€ 215,78) è stata 

contabilizzata una quota di contributo provinciale pari ad € 847,64. Poiché gli acconti del 

contributo provinciale sul progetto già incassati nell’ultima parte del 2016 sono ammontati 

complessivamente ad € 62.871,20 e, in relazione alla spesa per altra missione già effettuata nel 

2016 era stata contabilizzata in tale anno una quota di contributo di € 144,14, la parte non 

utilizzata (€ 61.879,42) è stata accantonata in apposito fondo.  

- Il progetto di cooperazione allo sviluppo “Miglioramento delle condizioni di salute ed 

economiche della popolazione delle Chefferies des Kakwa, Zaki e Kaliko-Omi, Repubblica 

Democratica del Congo” dell’importo complessivo di € 125.000,00 che prevede l’esecuzione di 

lavori di protezione di 18 sorgenti e la realizzazione, da parte di 300 contadini opportunamente 

formati di altrettanti piccoli vivai di piantine di mango innestato e che è stato ammesso a 

finanziamento provinciale (80%) nel giugno 2017. La sua attuazione è stata avviata nel mese di 

settembre e, entro fine anno, è stata sostenuta una spesa di € 19.408,71, coperta da contributo 

provinciale per € 16.412,70. Poiché nel 2017 è già stato introitato un acconto sul contributo 

provinciale pari ad € 70.000,00, la parte non utilizzata (€ 53.587,30) è stata accantonata in 

apposito fondo. 

Va precisato che: 

- gli importi sopra esposti (ed esposti in bilancio) delle spese per l’attuazione dei progetti 

pagate in valuta straniera, sono state quantificati in Euro utilizzando il cambio medio mensile 

determinato dalla Banca d’Italia relativo al mese di pagamento, cioè con il medesimo criterio 

adottato per la rendicontazione da presentare alla Provincia, ai fini dell’erogazione dei contributi 

concessi; negli stessi importi non sono incluse quote di spese generali; 

- gli importi dei corrispondenti contributi provinciali sopra esposti (ed esposti in bilancio) sono 

stati determinati tenendo anche conto delle quote di spese generali ammesse a contributo e 

possono pertanto essere superiori a quelli che si otterrebbero applicando agli importi delle spese 

la percentuale del contributo concesso. 

Oltre a quelle già sopra esposte, l’Associazione ha sostenuto, nel 2017, le seguenti ulteriori 

spese: 

- per assicurazioni: € 431,00, coperti da specifico contributo provinciale per € 380,00; 

- varie di gestione: € 738,03; 

- spese bancarie: € 211,40, derivanti in gran parte da spese per trasferimento di fondi all’estero 

e da oneri sui 2 conti correnti aperti in Uganda per la gestione dei progetti nelle Chefferie des 

Kakwa, des Zaki e des Kaliko; va ricordato che in tale zona della Repubblica Democratica del 

Congo, confinante con l’Uganda, non esistono sportelli bancari; 

- interessi passivi: € 1,18; 

- perdite su cambi: € 1.697,22; 



- imposte e tasse (esclusivamente su conti correnti bancari in Uganda e su interessi attivi 

maturati su ccb presso C.R.) € 35,57. 

Va osservato che gran parte di tali spese (assicurazioni per la quota non coperta da contributo, 

varie di gestione, bancarie, interessi passivi, perdite su cambi ed imposte e tasse) rientrano tra le 

spese generali che concorrono alla determinazione dei contributi provinciali concessi per 

l’attuazione dei progetti di cui sopra. 

Sul fronte delle entrate sono stati registrati, oltre ai contributi provinciali già menzionati: 

- versamenti di quote da parte dei soci: € 250,00; 

- donazioni da parte di privati (persone fisiche e non, soci e non soci): € 16.729,58; 

- interessi attivi (contabilizzati al lordo della ritenuta d’imposta): € 113,15; 

- plusvalenze: € 25,40; si tratta di differenza tra l’importo del saldo del contributo provinciale 

spettante per la realizzazione, negli anni 2015 e 2016, della microazione “Sostegno all’associazione 

Ba Moris nel campo della formazione e delle opportunità lavorative nel Suco di Bidau Santana - Dili 

– Timor Est” determinato in sede di redazione del bilancio 2016 (€ 5.217,60) e l’importo dello 

stesso saldo rideterminato in sede di rendicontazione finale (€ 5.243,00), redatta e presentata nel 

2017; il saldo del contributo è stato effettivamente introitato in tale ultima misura nel gennaio 

2018. 

Il totale generale delle entrate ammonta ad € 67.861,22 a fronte di spese per € 62.990,76. 

Si registra pertanto un avanzo di esercizio di € 4.870,46. Il patrimonio netto a fine 2017, 

comprensivo di tale avanzo, ammonta ad € 35.541,77, importo che garantisce la copertura di gran 

parte (82% circa) del finanziamento del completamento dei progetti sopra menzionati in corso a 

fine 2017, per la parte non coperta dai contributi provinciali. 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale al 31.12.2017, l’attivo, di complessivi € 

151.009,67 è costituito da liquidità per € 45.197,91 e, per la parte restante (€ 105.811,76), da 

crediti derivanti da contributi da incassare su interventi già realizzati (€ 30.278,55) e, per € 

71.023,36, dall’anticipo all’ONG trentina ACAV di fondi destinati al pagamento di spese inerenti il 

progetto in corso di attuazione a fine 2017 nelle Chefferie des Kakwa, des Zaki e des Kaliko e nel 

Distretto di Koboko, ciò nell’ambito della collaborazione in atto al riguardo con tale ONG. Le 

passività, pari ad € 115.467,90, sono costituite, pressoché esclusivamente, dai già sopra 

menzionati fondi (€ 61.879,42 ed € 53.587,30) costituiti per l’accantonamento di quote di 

contributo provinciale incassate, ma non ancora utilizzate a fine 2017, e per la differenza di € 1,18 

da interessi passivi maturati, ma non addebitati, a fine 2017 sul ccb Cassa Rurale Valsugana e 

Tesino. 

Si ritiene di dover evidenziare da ultimo, anche se si tratta di questione che non trova 

 alcun riscontro nei dati del bilancio 2017, che, nel dicembre 2017, è stato finanziato da 

parte della Provincia Autonoma di Trento, con copertura del 100%, il progetto “Educazione 

primaria inclusiva per rifugiati e comunità ospitanti nei Distretti di Arua, Koboko e Yumbe”, 

dell’importo di € 250.883,85, che prevede la realizzazione, presso una scuola primaria di ciascuno 

dei tre distretti, di 4 nuove aule e servizi igienici. 

Borgo Valsugana,                  2018 


