CEFA COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L’AGRICOLTURA
Relazione di Missione al bilancio chiuso al 31/12/2021
1) Informazioni generali sull’Ente
CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura Onlus è un’organizzazione non governativa
autonoma senza scopo di lucro fondata dalle Cooperative Agricole a ispirazione cristiana emilianoromagnole aderenti al Movimento Cristiano Lavoratori. CEFA è anche Organizzazione della Società
Civile idonea ad operare nella Cooperazione allo Sviluppo (Legge 125/2014).
Missione perseguita
CEFA da 50 anni lavora per vincere fame e povertà. Aiuta le comunità più povere del mondo a
raggiungere l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali (istruzione, lavoro,
parità di genere, tutela dei minori).
L’obiettivo di CEFA è creare modelli di sviluppo sostenibile, cioè mettere in atto iniziative che
assicurino la crescita di un territorio, maggiore benessere e resilienza ai cambiamenti climatici,
stimolando la partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del loro
sviluppo.
Attività d’interesse generale di cui all’art. 5 dello Statuto
L'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni
(art.5, lett.n) del Codice del Terzo Settore);
- 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, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore
operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, 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 (art.5, lett.o)
del Codice del Terzo Settore); umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, anche sostenendo i
ritorni volontari e con l’accompagnamento al reinserimento in attività produttive nei paesi d'origine
(art.5, lett.r) del Codice del Terzo Settore);
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- 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, anche
con sostegno a distanza (art.5, lett.d) del Codice del Terzo Settore);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, anche sostenendo i ritorni volontari e
con l’accompagnamento al reinserimento in attività produttive nei paesi d'origine (art.5, lett.r) del
Codice del Terzo Settore);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni (art.5, lett.s) del Codice del Terzo Settore);
- 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'articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (art.5, lett.w) del Codice del Terzo Settore).
Sezione del registro unico nazionale del terzo settore in cui l'ente è iscritto
In conformità con quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive
integrazioni e modifiche) per poter procedere all’iscrizione al RUNTS, CEFA ha provveduto alla
modifica del proprio Statuto durante l’Assemblea straordinaria dei Soci del 16/10/2020.
Lo Statuto modificato è stato redatto dal Notaio Avv. Marco Maltoni in Forlì e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Forlì il 23/10/2020 con N. 7203 SERIE 1T.
Dal 23 novembre 2021 il RUNTS è diventato operativo e dal giorno successivo gli enti non profit in
possesso dei requisiti per diventare enti del Terzo settore (Ets) possono presentare domanda di
iscrizione. Per le Onlus, mancando ad oggi il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate comunica
al RUNTS i dati e le informazioni degli enti che risultano iscritti all’anagrafe unica delle Onlus al 22
novembre 2021, siamo in attesa di poter presentare domanda di iscrizione al registro unico.
Regime fiscale applicato
CEFA si qualifica come un ente del terzo settore non commerciale e fino a quando non entrerà in
vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e
modifiche) applica il regime fiscale previsto per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460 del 1997.
Sedi
L’Associazione ha sede legale e operativa in Bologna, Via Delle Lame, 118.
Attività svolte
Nella sede legale sono presenti uffici che svolgono le seguenti attività:
- Direzione;
- Segreteria e gestione delle risorse umane;
2

-

Amministrazione e Controllo di Gestione dei progetti;
Gestione dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo;
Gestione dei progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale;
Comunicazione e raccolta fondi.

2) Dati sugli Associati o sui Fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
I fondatori di CEFA furono nel 1972 Giovanni Bersani, ora defunto, e Padre Angelo Cavagna, che ora
non è più attivo nell’organizzazione, e 5 Cooperative Agricole bolognesi, tuttora socie
dell’organizzazione.
I soci di CEFA, a tutto il 2021, sono 28, di cui 13 persone fisiche e 15 persone giuridiche,
prevalentemente Cooperative agricole.
CEFA coinvolge i soci nelle seguenti attività:
- partecipazione all’assemblea di bilancio CEFA;
- momenti di incontro e confronto assieme allo staff. Nel 2021 sono stati organizzati momenti
destinati alla coesione, alla formazione sui temi relativi alle attività CEFA, e alla condivisione
di valori, mission e strategia per il futuro.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Gli associati partecipano attivamente all’assemblea di Bilancio, mentre nel 2021 sono stati poco
presenti ai momenti di incontro organizzati ad hoc di cui al punto precedente.
3) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
Il presente bilancio è stato redatto seguendo i dettami e i principi generali previsti dal Decreto n. 39
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, del quale è stata adottata la
modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore e per effetto del quale sono state
operate alcune riclassificazioni patrimoniali ed economiche seppure in continuità con i bilanci
precedenti. Si è inoltre fatto riferimento al principio contabile OIC35.
I valori inseriti nel bilancio sono espressi in unità di euro e si è proceduto agli arrotondamenti degli
importi presenti in contabilità. Nell’elaborazione del bilancio 2021 sono stati osservati i principi della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione e del risultato economico dell’esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata
eseguita ispirandosi ai criteri generali di prudenza e di competenza.
Trattandosi del primo bilancio redatto secondo i nuovi schemi di bilancio ci si è avvalsi della facoltà
di non presentare il confronto con i bilanci precedenti così come previsto dall’OIC 35.
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Il bilancio viene sottoposto all’Organo di controllo come previsto dall’art. 30 del CTS e alla revisione
legale dei conti da parte di Analisi – Società di revisione SpA, redatto dal Consiglio di
Amministrazione ed infine sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, come previsto dallo
Statuto.
Entrando nell’analisi delle voci di bilancio, si evidenzia quanto segue:
Stato Patrimoniale Attivo
Immobilizzazioni materiali e immateriali: sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli
eventuali oneri di diretta imputazione. Sono esposte al netto delle relative quote d’ammortamento.
Il cespite immobiliare acquisito nel 2015 non è stato ammortizzato, in quanto il valore di mercato è
sensibilmente superiore al costo storico. Si precisa inoltre che sono state effettuate tutte le
manutenzioni ordinarie per il mantenimento e la cura dell’immobile.
Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisto.
Crediti: sono iscritti al valore di presunto incasso. Sono principalmente crediti verso donatori
pubblici, anticipazioni per progetti e crediti verso partner per attività realizzate su progetti.
Disponibilità liquide: riguardano i saldi attivi dei conti bancari, postali e di cassa. Sono iscritti al valore
nominale per la loro reale consistenza alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo conto
essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore a tale data. Non vi sono
assegni in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.
Stato Patrimoniale Passivo
Il Patrimonio netto iscritto nel bilancio è costituito da:
- Fondo di Dotazione per un importo pari ad € 41.108. Nella riclassificazione secondo il nuovo
schema di bilancio per gli ETS, il fondo di dotazione dell’ente, nell’accezione prevista dalla
normativa ed in continuità con gli esercizi precedenti, viene identificato separatamente;
- Patrimonio libero: in tale voce sono previste le riserve di utili o avanzi di gestione degli
esercizi precedenti, o Riserva di Solidarietà, e la voce Altre riserve. Tali fondi hanno la
caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento
di qualsiasi fine istituzionale, in base alla decisione dell’organo assembleare.
Fondi per rischi ed oneri: rappresentano accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a
copertura di eventuali rischi e imprevisti. Tali fondi possono essere utilizzati per far fronte a spese
di progetti non previste che si sono rese necessarie per la realizzazione delle attività, ad eventuali
spese non riconosciute dai donatori in fase di rendicontazione o ad altri rischi connessi alla
realizzazione delle attività progettuali.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: tale posta rappresenta l’effettiva passività
maturata corrispondente alle spettanze verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio sulla base
dell’anzianità lavorativa, in conformità di legge e ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente (a mezzo dei codici
Istat).
Rispetto all’esercizio precedente, il fondo si è incrementato per l’accantonamento delle quote
annuali previste per legge e decrementato per effetto delle liquidazioni di quanto spettante a due
risorse umane che hanno raggiunto il pensionamento nel corso dell’esercizio.
Debiti: sono esposti al valore nominale e sono costituiti da:
- acconti: si tratta del residuo delle somme incassate dai vari donatori, per la realizzazione di specifici
progetti, e non ancora utilizzate al 31/12/2021;
- debiti verso fornitori: comprendono, oltre ai debiti per fatture pervenute, il valore delle fatture da
ricevere per l’acquisto di beni e servizi di competenza dell’esercizio per i quali, al 31 dicembre 2021,
i fornitori non hanno ancora emesso documenti contabili;
- debiti tributari: accolgono i debiti per ritenute alle imposte correnti sui redditi di lavoro
dipendente, sulle collaborazioni e sui redditi da prestazione occasionale;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: costituiti dagli oneri sociali ancora da
versare, sui predetti redditi di lavoro, alla chiusura dell’esercizio.
Nel corso del presente esercizio non si è proceduto ad accorpamenti o ad eliminazione delle voci di
bilancio rispetto al modello ministeriale.
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4) Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMM.NI
MATERIALI

Terreni e
fabbricati

Attrezzature

IMM.NI
IMMATERIALI

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Software
applicativo

Sito Internet

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo

€ 382.582

€ 72.169

€ 454.751

Costo

€ 16.068

€ 8.296

€ 24.364

Contributi ricevuti

€
€

€
€

€
€

Contributi ricevuti

€
€

€
€

€
€

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
al 31/12 esercizio
precedente

€
€

-

-

€ 382.582

-

-

€ 64.724
€
-

€
€

€

€ 390.027

7.445

64.724
-

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni

Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

€ 12.046

€

€

-

€

€

49.480 €

-

-€

12.046
49.480

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

€ 16.068
€
-

€ 6.222
€
-

€ 22.290
€
-

€

€ 2.074

€

-

2.074

Incrementi per
acquisizione

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 2.074

€

€

-

€

-

€

-

Altre variazioni

€

-

€

-

€

-

Totale variazioni

€

-

-€ 2.074 -€

2.074

€

-

€

Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

€
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

-

Variazioni nell'esercizio

€

-€

-

Valore di bilancio
al 31/12 esercizio
precedente

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizione

-

€
€

82.060
-

€
€
€

5.048

€
€
€

82.060
5.048

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-€ 131.540

€

€ 251.042

6.998 -€ 124.542

€ 14.443

€ 265.485

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

-

2.074

€

-
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La voce Terreni e fabbricati è stata decurtata degli Immobili Cremona, la cui vendita è attesa entro
l’esercizio successivo. Pertanto l’importo di euro 49.480 è stato iscritto alla voce Rimanenze di
prodotti finiti e merci, nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale.
Immobilizzazioni finanziarie
Non risultano variazioni nel corso del 2021 nella voce Partecipazioni, di cui si allega il dettaglio:

Non risultano variazioni nel corso del 2021 nella voce Crediti, rappresentati dai depositi cauzionali
di Enel, Telecom e Vodafone, per euro 317,56.
5)

Costi di impianto e di ampliamento

Non risultano iscritti nel bilancio 2021 costi di impianto e ampliamento.
Non risultano iscritti nel bilancio 2021 costi di Sviluppo.
6)

Ammontare di debiti e crediti

Crediti di durata residua inferiore a 5 anni
Risultano iscritti a bilancio crediti dell’associazione di durata inferiore ai cinque anni, come da
tabella seguente:
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
120204-AICS START UP II
120207-MAE PR.MIGRANTI MAROCCO III
120209-AICS PR.GUATEMALA CAFFE'
120210-AICS/GENERAL PR.PIRETRO

0
0
1.496.394
257.008
800
3.276
9.230
7

120211-AICS APRIRE KENYA III
120214-AICS REBOOT SOMALIA
120215-AICS SALSA III
120216-AICS START UP III
120217-AICS HOPE ETIOPIA CISP
120218-AICS ZAWIYA LIBIA AICS I
120303-UE PR.HR KENYA II
120304-UE PR.SAFAE MAROCCO II
120305-UE/NRT PR.WEST POKOT KENYA
120410-COMUNE BO PR.BOBE
120414-REG.ER.PR.IMPRENDITU
120417-RER PR.IDEA MIGRANTI
120419-RER YESIRA ETIOPIA
120420-RER SAFAE GECO
120421-REG.ER SAR MOZAMBICO
120422-REG.ER ASSA MOZAMBICO
120425-REG.ER SOS TUNISIA
120426-REG.ER WORK ETIOPIA
120501-OO.II.SSF JOWAHR
120502-GIZ ALMA MAROCCO
120503-IFAD SAPS SOMALIA
120602-CONS.MIN.PR.AFRICH.MOZ.
120701-MIN.INT.PR.INSIDE AUT
120702-MIN.INT.WORK ETIOPIA
120901-MIN.LAV/ARCS PR.PARTECIPAZIONE
120902-MIN.LAV/FOCSIV PR.AMBIENTE
4) verso soggetti privati per contributi
121301-SOLIDARIETA' ALPINA IKONDO ENERGY
121302-CARIMO PR. STARTUP TUNISIA
121304-TAVOLA VALDESE PR. NUTRENDO TZA
121307-CANTIERI METICCI SAFAE MAROCCO
121309-TAVOLA VALDESE SALSA
121310-MOTT FOUND.IKONDO ENERGIA
121311-LEGATO ARDIGO'
5) verso enti della stessa rete associativa
120801-FOCSIV SERVIZIO CIVILE
121201-FOCSIV
121202-FOCSIV PR.AMBIENTE
121910-CESVI
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari
121501-CREDITI TRIBUTARI

61.194
48.112
84.341
122.303
4.180
94.219
195.358
106.536
104.315
5.000
10.319
58.619
17.509
25.886
47.976
43.902
9.897
812
13.025
13.518
14.766
39.912
13.484
82.970
5.248
2.682
99.131
5.049
24.916
17.539
2.201
19.571
1.201
28.654
43.144
28.192
10.598
3.554
800
0
0
0
5.302
653
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121503-TRATT.INTEGRATIVO L.21/2020
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri
121701-PR.SOMALIA
121702-PR.IXCAN
121704-PR. ECOTURISMO ECUADOR
121705-PR. KILOLO
121706-PR.IKONDO ENERGIA
121707-PR.MAROCCO LIAISON COSPE
121708-PR.ECUADOR CACAO OXFAM UE
121709-TUNISIA SEMEDIA
121710-PR.KITUI KENYA
121711-PR.MATERRE/START UP TUNISIA
121712-PR.ECUADOR CEI/FOCSIV
121713-PR.TERRITORIALE TUNISIA
121715-PR.LUGANGA
121719-PR.CADENAS DE VALOR
121721-PR.MIGRANTI/FOODLAND MAROCCO
121724-PR.SAPS SOMALIA
121725-PR.HR KENYA
121727-PR.B PART/ALTAMANE
121728-PR.JUNTOS ECUADOR
121729-PR.SALSA MOZAMBICO
121730-PR.APRIRE KENYA
121731-PR.JASMIN TUNISIA
121732-PR.AFRICH.MOZ.CONS.MIN.
121733-PR.ETIOPIA
121734-PR.ALMA MAROCCO
121736-PR.SAFAE MAROCCO
121737-PR.UNO TUNISIA
121738-PR.UNO MAROCCO
121739-PR.FSSFS SOMALIA
121740-PR.GUATEMALA CAFFE'
121741-PR.EMERG.MOZAMBICO RER
121742-PR.NUTRENDO TZA
121743-PR.RESTART TUNISIA
121744-PR.SEMI ETIOPIA
121746-PR.ZAWIYA LIBIA
121747-PR.ABC TZA
121748-PR.WEST POKOT KENYA
121749-PR.A MIGRANTI TUNISIA
121750-PR.SEBHA LIBIA
121751-PR.REBOOT SOMALIA

4.649
0
0
936.818
25.758
8.639
6.826
136
6.732
855
2.725
1.232
8.140
5.238
3.631
2.418
2.281
213.632
1.465
45.474
21.130
3.500
64.621
72.009
15.020
25.827
2.229
31.938
19.104
8.192
12.454
2.806
68.882
1.704
3.945
5.836
16.877
5.212
1.141
7.244
14.050
66.669
11.706
2.443
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121752-PR.FOODLAND TUNISIA
121753-PR.WORK E 8X1000 ETIOPIA
121754-PR.ENVIE TUNISIA
121755-PR.ECOGOV TUNISIA
121758-PR.YEMEN
121759-PR.FREE SOMALIA
121760-PR.ARABIKA KENYA
121763-PR.DEPOMI ORIENTAL
121764-PR.RDPP LIBIA
121801-TELECOM ITALA SPA
121802-VODAFONE OMNITEL
121803-ENEL SERVIZIO ELETTRICO
121804-ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO
121901-CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
121904-FORNITORI C/NOTE ACC.DA RICEVERE
121906-CREDITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI
121907-FALLIMENTO CONSORZIO COPALC
121908-MATEMBWE VILLAGE COMPANY
121909-CRED.BANCA INTESA
121912-CENTRO DON CALABRIA TOMBOLA
Totale

1.779
6.667
3.121
5.613
2.976
14.275
11.468
31.419
8.309
131
50
23
113
1.006
1.482
255
13.836
13.882
200
491
2.580.790

Di seguito il dettaglio per Paese della voce Anticipi a progetti:
Pr. Tanzania

€ 25.729

Pr. Kenya

€ 69.808

Pr. Somalia

€ 156.832

Pr. Guatemala € 10.343
Pr. Ecuador

€ 291.435

Pr. Marocco

€ 63.841

Pr. Tunisia

€ 141.228

Pr. Etiopia

€ 43.817

Pr. Libia

€ 21.157

Pr. Mozambico € 78.183
Pr. Yemen

€

2.976

TOTALE

€ 905.349
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Debiti
Si tratta del debito residuo di euro 138.910 relativo al mutuo ipotecario, stipulato nel marzo del
2015 per complessivi euro 191.920, per l’acquisizione dell’ufficio di Via Delle Lame.

DEBITI VERSO BANCHE
Di DURATA residua inferiore a 5 ANNI
Di DURATA residua superiore a 5 ANNI
TOTALE

Assistiti da GARANZIE REALI su
beni sociali

Euro
€
€
€

46.381
92.529
138.910

€
€
€

46.381
92.529
138.910

Risultano iscritti a bilancio debiti dell’associazione di durata inferiore ai cinque anni, come da tabella
seguente:

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
1) debiti verso banche
180101-MUTUO FONDIARIO EMIL BANCA
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
181503-FOCSIV
182213-CAM CONSORZIO ASSOCIAZIONI CON
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
180202-RES.MAE EMERG.CENTRI LIBIA
180203-RES.MAE SESAMO MOZAMBICO III
180204-RES.MAE PR.VIA EMILA
180205-RES.MAE PR.TOMBOLA
180209-AISC PR.NUTRENDO TZA I
180211-RES.AICS PINOCCHIO
180212-RES.AICS FSSFS SOMALIA
180223-RES.SEBHA LIBIA AICS
180224-RES.AICS COVID PINOCCHIO
180225-RES.MAE ALL.INCLUSIVE TZA III
180227-RES.AICS JUNTOS III
180228-RES.AICS JUNTOS COVID III
180230-RES.AICS PR.NUTRENDO TZA II
180231-RES.AICS RESTART TUNISIA II
180232-RES.AICS SEMI ETIOPIA II
180233-RES.AICS YASMIN TUNISIA III

138.910
138.910
0
0
7.877
4.595
3.281
0
6.977.174
30.717
118.131
5.619
13.914
12.518
207.184
931.002
6.961
2.498
512
22.333
334.235
193.791
1.539
77.553
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180234-RES.AICS ARABIKA KENYA I
180307-RES.UE FREE SOMALIA
180309-RES.UE A MIGRANTI TUNISIA
180311-RES.UE FOODLAND UNIBO
180313-RES.UE/IDH ABC TZA II
180314-RES.UE CADENAS DE VALOR V
180315-RES.UE DARNA MAROCCO
180316-RES.UE WORK4LIFE
180403-RES.RER ETIOPIA JOB4ALL
180502-RES.IFAD FSSFS SOMALIA
180503-RES.GIZ ALMA MAROCCO 2 I
180504-RES.BELGIO DEPOMI ORIENTAL
180505-RES.GOV.TUNISIA ECOGOV
180506-RES.GOV.TUNISIA ENVIE
180507-RE.BELGIO DEPOMI B.MLAL
180601-RES.ETIOPIA 8X1000 CONS.MIN.
180602-RES.PR.CAIA CONS.MIN.
180603-RES.PR.MALNUTRIZIONE CONS.MIN
180701-RES.MIN INT.PR.UNO
180704-RES.MIN.INT.RDPP LIBIA
181004-RES.5 PER MILLE 2020
181301-RESIDUO GUATEMALA SAD
181302-RES.AFRICHAND GRANAROLO
181303-RES.KILOLO CEI
181307-RES.F.NE GIOVANNI BERSANI
181308-RES.FNE ZANETTI GUATEMALA
181309-RES.INTESA SANPAOLO GUATEMALA
181312-RES.SAD MAMME MOZ.
181313-RES.SALSA COVID CEI
181314-RES. MCL ROMA
181315-MENU PR.NUTRENDO TZA II
181316-RES.FNE CARIPLO PR.COOPEN KENYA
7) debiti verso fornitori
181801-DEBITI VERSO FORNITORI
181802-FATTURE DA RICEVERE
181803-FORNITORI PERCIPIENTI
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
181901-IRPEF C/DIPENDENTI E COLLABORATORI
181906-RITENUTE D'ACCONTO
181907-IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
181909-IRAP
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
182001-INPS C/DIPENDENTI E COLLABORATORI

787.301
10.799
251.228
48.305
233.991
562.187
379.849
336.747
41.527
365.468
152.617
95.487
13.804
10.592
4.335
92.847
105.813
139.128
249.458
549.526
76.030
25.993
78.000
1.474
259.884
6.066
3.035
5.744
3.714
58.009
26.486
43.220
94.966
63.539
24.866
6.561
0
34.268
29.445
1.741
1.386
1.696
38.947
38.567
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182002-INAIL C/DIPENDENTI E COLLABORATORI
395
182003-QUAS- QUADRIFOR
-75
182004-FONDO EST
60
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
3.423
182101-DIPENDENTI DA LIQUIDARE
-81
182103-COLLABORATORI ESTERI DA LIQUIDARE
3.504
12) altri debiti
100.458
182203-FONDAZIONE GIOVANNI BERSANI
13.882
182204-KAMONGA JOHN
3.026
182206-SISCOS COOPERATIVA
14.941
182207-DEBITI PER ERRATI BONIFICI
1.500
182208-13 GIUGNO SOCIETA' COOPERATIVA
20.823
182209-CONDOMINIO GARDEN
1.787
182225-ABDEL MUTALEB MEFTAH EL MRABET
1.708
182231-CHIKH KHEIRA
350
182233-AWLAD ABDULATI MOHAMED ABDUNAS
1.289
182240-ALASEBAI AHMED
1.028
182247-MOHAMED IBRAHIM ABUBAKER IBRAH
1.910
182248-BARKAH SALIM ALI ESSA
1.101
182250-ARYAM ALBAIDA COMPANY
31.078
182255-ABUSALAH ABDUALLAH
1.410
182256-REEMA KHALID LAZAR
1.099
182257-SALHAH MOHAMMED ALAKROUT
1.102
182258-QASHOUT DHIYAULDIN
1.723
182278-ASSICURAZIONI GENERALI
260
182280-CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL
441
Totale debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
7.396.022

La voce Acconti, in continuità con gli esercizi precedenti, accoglie i residui di finanziamenti già
ricevuti e condizionati a specifiche iniziative che andranno spesi per implementare le attività negli
esercizi successivi. Tali residui si configurano quindi come somme anticipate da soggetti terzi non
utilizzate nell’esercizio e destinate ad uno specifico progetto. Sono quindi un debito perché l’utilizzo
di questi fondi è vincolato alla realizzazione di attività ben definite e la loro iscrizione a bilancio è
condizionata ad esse; se tali attività negli esercizi successivi non dovessero realizzarsi, i suddetti
importi sarebbero da restituire ai donatori, salvo accordi di diversa natura.

Disponibilità liquide
Con riferimento ai conti bancari, si sottolinea che i conti correnti dedicati in via esclusiva ai progetti
per le somme erogate dagli enti finanziatori e quelli relativi alle campagne, sono indisponibili per le
attività di carattere generale in quanto utilizzabili solo per le finalità per le quali sono stati attivati.
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In evidenza anche i conti correnti dedicati ai progetti, ma non via esclusiva, i cui fondi, pertanto,
vengono considerati disponibili.
Alla chiusura del presente esercizio le disponibilità liquide dei conti correnti bancari e postali sono
rappresentate nella tabella che segue:
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CASSA
CASSA USD
CASSA EMERGENZA CENTRI LIBIA
TOTALE LIQUIDITA' CASSA CONTANTI
INTESA SANPAOLO S FELICE
UNICREDIT BANCA C/896736
EMIL BANCA C/C 124915
CARTA DI CREDITO
UNICREDIT C/C 102748153
BANCA ETICA 6082
CARTA PREPAGATA BCC
STRIPE
BCC FELSINEA
TOTALE LIQUIDITA' C/C BANCARI
EMIL BANCA C/7596 ZAWIYA (dedicato ed esclusivo Pr. Zawiya Libia AICS)
EMIL BANCA C/1351 EMERGENZA CENTRI LIBIA (dedicato ed esclusivo Pr.
Emergenza Centri Libia)
EMIL BANCA C/8050 ALMA MAROCCO GIZ (dedicato ed esclusivo Pr. Alma
Marocco)
EMIL BANCA C/8482 FSSFS IFAD (dedicato ed esclusivo Pr. FSSFS SOMALIA)
EMIL BANCA C/5152 FSSFS IFAD AICS (dedicato ed esclusivo Pr. FSSFS SOMALIA)
EMIL BANCA C/1087 PR. SEBHA (dedicato ed esclusivo Pr. Sebha Libia AICS)
BANCA ETICA C/2820 REBOOT SOMALIA (dedicato ed esclusivo Pr. Reboot
Somalia)
EMIL BANCA C/5909 ENABEL (dedicato ed esclusivo Pr. DEPOMI Oriental Enabel)
TOTALE LIQUIDITA' C/C BANCARI DEDICATI ED ESCLUSIVI
C/C POSTALE C/22590400
C/C POSTALE RISPOSTA PRIORITARIA
TOTALE LIQUIDITA’ C/C POSTALI
PAY PAL
TOTALE LIQUIDITA’ FLUSSI PAYPAL
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

7)

5.299 €
91 €
140 €
5.530 €
404.733 €
19.306 €
1.593.717 €
10 €
1.469 €
744.454 €
383 €
20 €
1.427 €
2.765.519 €
13.305 €
181.262 €
193.952 €
447.922 €
308.733 €
1.047.733 €
31.318 €
71.647 €
2.295.872 €
40.572 €
75 €
40.647 €
7.132 €
7.132 €
5.114.700 €

Ratei, risconti e Altri fondi

Ratei e risconti attivi
Durante l’esercizio 2021 non sono stati rilevati ratei e risconti attivi.
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Ratei e risconti passivi
Durante l’esercizio 2021 non sono stati rilevati ratei e risconti passivi.
Altri fondi
Tale voce risulta invariata nell’importo rispetto l’esercizio precedente, pari ad euro 62.559, ma le
due voci presenti al 31/12/2020 sono state accorpate in un’unica voce “Fondo imprevisti e perdite
rendiconti”.
8)

Patrimonio Netto

Fondo di dotazione dell’Ente
Non sono avvenute variazioni nell’ammontare.
Riserve di utili o avanzi di gestione
La voce comprende le Riserve di utili o avanzi di gestione, il cui importo è incrementato dell’avanzo
della gestione dell’esercizio 2020 precedente, pari a euro 4.527, per un totale di euro 209.183.

Risultato gestionale esercizio in corso
L’esercizio registra un risultato gestionale positivo pari a euro 9.879, con la proposta di
accantonamento alla voce Riserve di utili o avanzi di gestione.
Valore d'inizio
esercizio

Movimenti PATRIMONIO NETTO

Incrementi

Decrementi

Valore di fine
esercizio

€

41.108

€

-

€

-

€

41.108

Riserve statutarie €

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate per decisione degli organi
istituzionali €

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate destinate da terzi €

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO VINCOLATO €

-

€

-

€

-

€

-

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione €

209.183

€

-

€

-

€

209.183

Altre riserve €

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO LIBERO €

209.183

€

-

€

-

€ 209.183

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO €

250.291

€

9.879

€

-

€

9.879

€

9.879

€

-

€ 260.170
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In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art.9 del
D.lgs.117/2017.
9)
Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche
Nel corso del 2021 non sono stati registrati impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
ricevuti per finalità specifiche.
10)

Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate

Nel corso del 2021 non sono state registrate erogazioni liberali condizionate.

11)

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale 2021, predisposto a sezioni divise e contrapposte (secondo quanto richiesto
dal Decreto n. 39 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, con il quale è
stata adottata la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore
- D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche), mira a riclassificare gli oneri e i proventi
in funzione delle diverse aree gestionali, distinguendoli per tipologia di attività svolta (area A, B, C,
D, E), secondo il piano dei conti e i centri di costo. Tutti i costi e i ricavi sono stati contabilizzati in
base al principio di competenza.
All’interno della voce “A) Costi e oneri da attività di interesse generale” sono stati considerati i costi
diretti relativi alla realizzazione delle attività di interesse generale previste dallo Statuto. In questa
voce, com’è possibile notare dal dettaglio seguente, sono considerate sia le iniziative progettuali
realizzate direttamente che quelle in partenariato con altri soggetti, di policy e advocacy, che CEFA
svolge nel rispetto del suo Statuto.
A) Costi e oneri da attività di
interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
300101-ATTREZZATURE
300102-BENI E MATERIALI DI
CONSUMO
2) Servizi
300201-SPESE DI VIAGGIO, VITTO,
ALLOGGIO, VISTI E RIMBORSI

A) Ricavi, rendite e proventi da
2021 attività di interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
1.328.529 fondatori
2) Proventi dagli associati per
1.270.018 attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
58.511 fondatori
2.689.974 4) Erogazioni liberali
450.836

400401-AMICI CEFA

2021

0
0

0
401.589
401.589
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300204-TRASPORTI E SPEDIZIONI
300205-SERVIZI VARI
300206-AUDIT
300207-COSTI INDIRETTI E SPESE
GENERALI IN ITALIA
300208-COSTI INDIRETTI E SPESE
GENERALI IN LOCO
300209-FONDI DI
ROTAZIONE/MICROCREDITO/STARTUP
300210SUBGRANTING/MICROPROGETTI

400402-CONTRIBUTI
45.382 SOLIDARIETA'
1.342.898 5) Proventi del 5 per mille
400501-PROVENTI DEL 5 PER
72.673 MILLE
17.144 6) Contributi da soggetti privati
400602-SOSTEGNO A
7.989 DISTANZA
7) Ricavi per prestazioni e
13.091 cessioni a terzi

0
167.092
167.092
87.811
87.811
0

394.935 8) Contributi da enti pubblici
7.771.137
400801-CONTRIBUTI
300211-MATERIALE PROMOZIONALE
8.330 PROGRAMMA
7.293.048
300212-PUBBLICAZIONI E
400802MATERIALE DIVULGATIVO
107.181 STRUTTURA/COORDINAMENTO 478.072
300213-SERVIZI FINANZIARI
6.988 400803-INTERESSI
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9) Proventi da contratti con
300214-REALIZZAZIONE ATTIVITA'
167.088 enti pubblici
0
10) Altri ricavi, rendite e
300701-SPESE FIDEJUSSORIE
55.438 proventi
12.802
401001-AUTOFINANZIAMENTI
3) Godimento beni di terzi
0 LOCALI
2.585
4) Personale
4.474.814 401004-DIFFERENZA CAMBIO
10.217
300401-PERSONALE DIPENDENTE
56.826 11) Rimanenze finali
0
300402-COLLABORATORI ITALIA
85.812
300403-PERSONALE ESPATRIATO
1.591.017
300404-PERSONALE LOCALE
1.897.992
300405-CONSULENTI IN ITALIA
73.260
300406-CONSULENTI IN LOCO
769.907
300408-BORSE DI STUDIO
0
5) Ammortamenti
0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
0
7) Oneri diversi di gestione
22.061
300702-DIFFERENZA CAMBIO
22.061
8) Rimanenze iniziali
0
9) Accantonamento a riserva vincolata
per decisione degli organi istituzionali
0
10) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
0
Totale 8.515.377
Totale 8.440.431
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
-74.946
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Non sono iscritti a bilancio importi relativi ad Oneri e costi e Ricavi e rendite provenienti da attività
diverse in quanto l’Associazione non ha svolto alcuna attività di questo tipo nel corso dell’esercizio
in esame.
Nel dettaglio sottostante, gli importi relativi ad Oneri e costi e Ricavi e rendite provenienti da attività
di raccolta fondi:
C) Costi e oneri da attività di raccolta
fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
320108-CANONI E LICENZE
320109-MATERIALE PROMOZIONALE
ABITUALE
320111-SERVIZI VARI
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
320209-MATERIALE PROMOZIONALE
OCCASIONALE
320210-PUBBLICAZIONI E MATERIALE
DIVULGATIVO OCCASIONALE
320211-SERVIZI VARI
3) Altri oneri
Totale

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
2021 raccolta fondi
94.510 1) Proventi da raccolte fondi abituali
420101-PROVENTI RACCOLTA FONDI
3.195 ABITUALE
91.039 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
420201-PROVENTI RACCOLTA FONDI
276 OCCASIONALE
420202-ALTRI PROVENTI RACCOLTA FONDI
43.383 OCCASIONALE
32.893 3) Altri proventi
6.258
4.232
0
137.892

420301-LASCITI

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)

2021
24.429
24.429
620.829
522.977
97.852
44.144
44.144

689.402
551.510

Tra i costi e i proventi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali – rispettivamente pari a €
9.888 e € 240 - sono riportate le spese e le commissioni bancarie e postali legate all'operatività
ordinaria, e i proventi da altri investimenti finanziari (partecipazioni in Emilbanca per sottoscrizione
quote sociali). Si determina in questo modo un disavanzo pari a € 9.649.
Infine la sezione relativa al supporto generale:
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
340101-CANCELLERIA E STAMPATI
340102-MATERIALI DI CONSUMO
340103-ATTREZZATURE E MATERIALI
2) Servizi
340201-SPESE POSTALI

2021 E) Proventi di supporto generale
2.706 1) Proventi da distacco del personale
1.840 2) Altri proventi di supporto generale
826 440201-PROVENTI DIVERSI
41 440202-SOPRAVVENIENZE ATTIVE SEDE
44020433.673 STRUTTURA/COORDINAMENTO
1.347

2021
0
118.795
2.276
19.941
96.578
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340202-UTENZE
340203-CONSULENZE E PRESTAZIONI
OCCASIONALI
340205-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
340207-BIGLIETTI AEREI
340208-ASSICURAZIONI
340209-PULIZIA SEDE
340211-ORGANO DI CONTROLLO
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
340401-STIPENDI E ONERI
340402-TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
340404-COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE
5) Ammortamenti
340507-ATTREZZATURE UFFICIO
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
340701-PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI
340702-IMPOSTE E TASSE
340703-CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
340704-RITENUTE FISCALI SU INT.ATT.VI
340705-VARIE E ARROTONDAMENTI PASSIVI
340706-SOPRAVVENIENZE PASSIVE
340707-BOLLI E FORMALITA DIVERSE
340708-RAVVEDIMENTO OPEROSO
340709-SPESE CONDOMINIALI
340711-IRAP
8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totale

3.882
36
10.406
65
880
4.880
12.176
0
483.045
334.892
37.144
111.009
7.122
7.122
0
49.286
204
31.639
10.255
51
5
126
0
0
5.310
1.696
0
0
575.831

Totale

118.795

Avanzo/disavanzo attività di supporto
generale (+/-)

-457.036

Tra i costi sono state considerate tutte le spese trasversali e in particolare il personale dell’area
amministrativa, delle risorse umane e della segreteria quando non fossero imputabili alle attività di
interesse generale perché non direttamente riconducibili ad attività di progetto. Analogamente
sono stati iscritti a questa voce di bilancio tutte le spese per i servizi di carattere generale come ad
esempio le utenze, le consulenze legali, la comunicazione, ecc..
Tra i ricavi sono invece stati iscritti a bilancio i contributi forfettari per le spese generali generati dai
progetti.
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Il rendiconto gestionale ha generato complessivamente un avanzo pari a € 9.879.

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Nel Rendiconto Gestionale sono riportate le erogazioni liberali per un importo pari a € 401.589
derivanti da donazioni da privati tramite contanti, bonifici, bollettini postali, trasferimenti Paypal e
carta di credito, addebito diretto in c/c.

13)

Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

DIPENDENTI
Quadri
Impiegati
TOTALE

NUMERO
MEDIO
5
6
11

Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la
loro attività in modo non occasionale.
CEFA ha 14 volontari inseriti nel Registro Volontari in quanto svolgono attività non occasionale.

14) Compensi all’Organo di Amministrazione, all’Organo di controllo e al soggetto
incaricato della revisione legale
COMPENSI
Amministratori
Organi di Controllo
Revisori legali dei conti
TOTALE

Valore
€
€ 9.736
€ 2.440
€ 12.176

Come si evince dalla tabella, l’Organo di Amministrazione non ha percepito alcun compenso in
ragione del proprio incarico, mentre vengono espressi quelli del Revisore per la revisione legale al
presente bilancio e dell’Organo di Controllo per le verifiche trimestrali.
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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 si rilevano patrimoni relativi ad uno specifico affare.
16) Operazioni realizzate con parti correlate
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono registrate operazioni con soggetti definiti parti
correlate.
17) Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Si propone di destinare l’avanzo del rendiconto gestionale pari ad € 9.879 alla voce di bilancio “III Patrimonio libero - 1) Riserve di utili o avanzi di gestione”.
18) Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
La straordinarietà della situazione globale durante il biennio 2020-2021, provocata dagli effetti della
pandemia da Covid-19, ha rappresentato una messa alla prova per tutte le Organizzazioni del Terzo
Settore.
Conseguentemente, tali difficoltà sono state riscontrate sia nella gestione dei progetti in corso, sia
nell’organizzazione degli uffici e, nondimeno, nella realizzazione degli eventi di promozione delle
attività e di raccolta fondi.
In questo contesto CEFA, grazie all’impegno del personale in Italia e di quello espatriato, dei
volontari e dei collaboratori, è comunque riuscito a proseguire con le attività previste,
soddisfacendo pienamente gli obiettivi attesi. Infatti, si è proseguito, anche se in modalità diverse
con la continuazione dei progetti in corso in Italia e all’estero, e nell’attività di progettazione. Inoltre,
sono stati nuovamente realizzati eventi di comunicazione e raccolta fondi in presenza che hanno
permesso di riprendere il percorso di informazione sulle attività che CEFA svolge.
Il risultato di bilancio dell’esercizio 2021, con un avanzo di € 9.879, si presenta secondo le attese e,
considerando la straordinarietà del periodo, è compatibile con l’andamento della gestione.
19) Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari
Nell’anno 2022, le attività progettuali previste da CEFA proseguono con moderato ottimismo,
nonostante l’incertezza risultante dalla situazione geopolitica globale, legata alle conseguenze della
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pandemia e della crisi climatica, a cui si aggiunge il recente scoppio del conflitto in Ucraina. Tale
conflitto, sicuramente avrà ripercussioni sulla capacità di raccolta fondi privati, ma si stanno
ponendo in essere strumenti di sicurezza che possano aiutare a superare la crisi. Al contempo, la
progressiva riduzione delle misure necessarie per il contenimento della pandemia, sta consentendo
di riattivare anche quelle iniziative di promozione dell’Ente sul territorio e quelle di raccolta fondi,
insieme alle attività volte all’ottenimento di contributi pubblici e privati destinati alla realizzazione
dei progetti, nei Paesi dove CEFA è presente.
Ai fini di assicurare un normale equilibrio economico-finanziario, il Consiglio di Amministrazione e
la Direzione monitorano costantemente il bilancio preventivo e l’andamento complessivo della
situazione economica.
20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività d’interesse generale
Nel corso del 2021 abbiamo realizzato 69 Progetti in 11 Paesi, inclusa l’Italia, attestandoci su un
volume di attività di euro 9.248.868, in crescita rispetto ai 7.443.669 del 2020. Questi numeri
indicano che, nonostante le difficoltà vissute nel 2021, un anno complesso caratterizzato dalla
pandemia da COVID-19, da disastri naturali e conflitti in diversi contesti in cui lavoriamo,
l’Organismo è stato in grado di garantire un livello crescente di impegno delle nostre attività.
Ciò significa che è immutata la nostra capacità di assolvere alla mission, cioè sostenere le fasce di
popolazione più povere e marginalizzate nei territori del Sud Globale, promuovendo un approccio
bottom-up nella costruzione di un mondo più giusto e solidale.
Le principali aree di cui CEFA ha continuato ad occuparsi sono state:
- il sostegno alle zone rurali del Sud del Mondo attraverso la promozione di un’agricoltura
finalizzata alla lotta per la sicurezza e la sovranità alimentare delle popolazioni locali, così
come alla creazione di un lavoro dignitoso che possa garantire delle condizioni di vita sane e
sostenibili per migliaia di piccoli agricoltori e agricoltrici;
- la difesa della migrazione come diritto umano fondamentale, attraverso l’assistenza
materiale ai migranti presenti nei centri di detenzione, ma anche la promozione di forme di
economia sociale e solidale che potessero coinvolgere i migranti in un percorso di
emancipazione sociale ed economica;
- la tutela dei diritti fondamentali dell’essere umano, intervenendo nelle carceri per la tutela
dei minori e degli adulti in stato di detenzione;
- l’impegno nell’educazione alla cittadinanza globale, quale strumento fondamentale per
garantire l’efficacia del nostro agire sul campo nel generare un cambiamento che sia sociale
e politico, in Italia e nel mondo.
Le attività sono state messe in pratica nelle aree geografiche in cui CEFA opera da anni, garantendo
la continuazione e il rafforzamento di un percorso già consolidato. Si tratta dell’America Latina –
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Guatemala ed Ecuador, dell’Africa dell’Est – Kenya, Somalia, Mozambico, Etiopia e Tanzania e del
Nord Africa - Tunisia, Libia e Marocco.
In Italia e in alcuni Paesi Europei, è proseguita l’attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e di
sensibilizzazione.
Per un maggiore dettaglio sulle azioni svolte, si rimanda al Bilancio Sociale.
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
Nel corso del presente esercizio non sono state svolte attività diverse.
22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Nel corso del presente esercizio non si sono verificati costi e/o proventi figurativi.
23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Il rapporto tra la retribuzione lorda annua più alta e quella più bassa dei dipendenti in Italia per
l’anno 2021 è pari a 2,07.
24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi
I proventi da raccolta fondi di tipo ABITUALE includono le seguenti attività:
- Raccolta fondi a fronte di oggettistica promozionale proveniente dai Paesi in cui CEFA opera
(e non solo) che vengono utilizzati come BOMBONIERE SOLIDALI per tutte le occasioni.
Durante tutto l’anno vengono scelte per Matrimoni, Battesimi, Comunioni, Cresime, Lauree,
anniversari e compleanni. Vengono promosse da CEFA soprattutto tramite il portale web
www.bomboniere-solidali.org il quale viene pubblicizzato sui motori di ricerca (in particolare
Google) tramite annunci;
- Raccolta fondi a fronte di altri oggetti CEFA, che provengono da Paesi dove l’ente opera (ad
esempio collane da Tanzania e Guatemala), che riceve come omaggi da aziende o che fa
produrre appositamente per la raccolta fondi (es. magliette).
I proventi da raccolta fondi di tipo OCCASIONALE includono, tra le altre, le seguenti iniziative:
1. Campagna: A te l’uovo a lui la gallina. In occasione della Pasqua vengono confezionate uova
e colombe, proposte a tutti i sostenitori e contatti di CEFA per sostenere i progetti.
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2. Campagna: Natale solidale. In occasione delle festività natalizie viene confezionato un
panettone CEFA che è proposto ai sostenitori per sostenere i progetti.
3. Iniziativa: Festa della mamma. In occasione della Festa della Mamma, sono stati realizzati
sacchettini contenenti ovetti di cioccolato, come regalo per le mamme, per sostenere i
progetti CEFA.
4. Evento RIEMPI IL MONDO DI VERDE in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente
(maggio-giugno): si svolge ogni anno in una delle piazze dell’Emilia Romagna, dove si
raccolgono fondi a fronte di piantine aromatiche. L’evento è occasione anche di visibilità e
raccolta di nuovi contatti.
5. Evento RIEMPI IL PIATTO VUOTO in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione
(16 ottobre) che avviene ogni anno in Piazza Maggiore a Bologna, in cui viene realizzata una
performance di pixel art urbana a cui viene invitata tutta la città a partecipare con un gesto
di solidarietà tramite una donazione per i progetti CEFA.
6. Evento Cena di Natale. Anche nel 2021 anche se in versione “a distanza” ci siamo ritrovati
con soci, sostenitori, volontari per scambiarci gli auguri di Natale e sostenere i progetti. La
cena da asporto è stata donata da un’azienda e la consegna è avvenuta a cura del Gruppo
Scout.
7. Evento Pasticciotto Solidale. In occasione della Festa dell’Unità di Bologna CEFA è stato
presente per tutto il periodo di fine agosto e inizio settembre con una postazione per
sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dei propri progetti.
Rendiconto specifico previsto dall’art. 87 c. 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui
all’articolo 79 c. 4 lettera a) del d.lgsl 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
1 Campagna A te l’uovo a lui la gallina
COSTI: € 16.888
di cui € 13.184 per fornitura materiali; € 3.231 per spedizioni / logistica; € 473 per grafica e
promozione
ENTRATE: € 30.415
di cui € 25.279 da persone fisiche; € 4.736 da organizzazioni/aziende.
2 Campagna Natale solidale
COSTI: € 23.043
di cui: € 503 per mercatino solidale (escluso affitto locale); € 18.023 per fornitura materiali; € 3.070
per spedizioni e logistica; € 1.445 per grafica e promozione
ENTRATE: € 44.606
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di cui: € 38.865 per panettoni e colombe; € 5.741per altri regali solidali E: € 29.411 da persone
fisiche; € 15.195 da Organizzazioni /aziende.
3 Iniziativa: Festa della mamma.
COSTI: € 735
di cui: € 641 per fornitura materiali; € 93 per stampa materiali
ENTRATE: € 3.205.
4 Evento RIEMPI IL MONDO DI VERDE
COSTI: € 14.824
di cui: € 993 per logistica; € 5.409 per materiali promozionali; € 6.900 per Gadget; € 1.522 per
Comunicazione
ENTRATE: € 26.346 di cui
€ 11.000 euro da partner
€ 15.346 Euro da raccolta in piazza.
5 Evento RIEMPI IL PIATTO VUOTO
COSTI: € 9.557
di cui :€ 7.231 per Comunicazione; € 1.318 per Trasporti; € 571 per gadget; € 437 per altro
ENTRATE: € 35.622
di cui: € 12.522 euro da partner e € 23.122 da raccolta in piazza.
6 Evento Cena di Natale
COSTI: 75 €
ENTRATE: € 3.310.
7 Evento Pasticciotto solidale
COSTI: € 1.281
ENTRATE: € 2.537.
Il Presidente
Raoul Mosconi

______________________
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