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Disponibilità liquide inizio 2011
Banca Italia
Banca Mali
Banca Burkina Faso
Banca Ciad
TOTALE

174.928,66
214,60
4.652,07
00,00
179.793,33

Proventi (Entrate)
Aziende
BnD Biker Team
Bomboniere Solidali
Editoria & Multimedia
Enti
Eventi & Manifestazioni
Interessi
Restituzioni MCR
Soci
Sostenitori
Rimborsi
TOTALE

37.137,00
185,00
83.030,14
3.298,38
306.996,01
42.351,65
1.031,11
1.348,23
3.700,00
117.466,52
50,00
596.964,04

Oneri (Spese o Costi)
Gestione
Assicurazioni
Attrezzature
Bomboniere Solidali
Cancelleria
Canoni bancari
Contributi
Corsi formazione
Editoria & Multimedia
Eventi & Manifestazioni
Restituzione accredito
Sedi Italiane
Spedizioni postali
Stipendi
Telefoniche
Viaggi nazionali
Legali/notarili
Sub-TOTALE (1)

-1.464,00
-256,22
-20.577,68
-552,92
-54,19
-4.788,90
-169,62
-8.818,50
-3.337,29
-3.284,00
-8.002,80
-571,15
-19.489,00
-2.268,91
-1.719,89
-187,20
- 75.542,27
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Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale
Suddivisione per Paesi d’intervento
Benin
Burkina
Ciad
Congo
Giappone
ITALIA
Mali
Marocco
Mauritania
Niger
Senegal

-213,00
-132.776,83
-227.460,60
-7.990,00
-5.464,15
-300,50
-26.178,49
-22.741,14
-572,33
-202.509,38
-17.062,00

Suddivisione per Settori d’intervento
Settore Idrico
A
Bike 4 Africa
B4A
Settore Autonomia Alimentare
C
Settore Istruzione e Infanzia
I
Settore Migrazioni
M
Retribuzioni Personale Locale
RET
Settore Sanitario
S
Settore Sviluppo Economico
SE
Sostegno Economie Locali
SEL
Spedizioni mezzi e materiali
SP
Settore Turismo Responsabile
TR
Sub-TOTALE (2)

-71.076,34
-4.224,22
-227.460,60
-143.396,48
-102.407,84
-6.937,66
-21.219,68
-37.627,45
-9.729,00
-15.042,26
-4.146,89
- 643.268,42

Costi
Sub-TOTALE (1) - Gestione
Sub-TOTALE (2) - Progetti, Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale
TOTALE

- 75.542,27
- 643.268,42
- 718.810,69

Saldo Banche fine 2011
Banca Italia
Banca Mali
Banca Burkina Faso
Banca Ciad
TOTALE

53.265,38
213,60
2.393,00
1.705,70
57.576,68

I valori sono espressi in Euro (€.)
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1 – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, predisposto al 31 dicembre 2011, è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le ONLUS (Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale), contenute nel D.lgs. 460/97.
Il rendiconto sull’attività svolta nell’anno 2011 evidenzia essenzialmente quelli che sono i Proventi (Entrate) e gli Oneri (Spese
o costi).
In particolare, i Proventi sono costituiti dai fondi raccolti, principalmente da fonti private, mentre gli Oneri sostenuti sono
riferibili a tutti i costi operativi legati allo svolgimento delle attività Statutarie.
Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione ed i principi contabili e di redazione adottati per la stesura del rendiconto.

Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione del bilancio
Il rendiconto è stato predisposto con gli schemi sopra indicati e facendo riferimento ai principi contabili enunciati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario e per quanto applicabili, integrati dai principi contabili
emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente per le ONLUS (Organizzazioni Non a
Scopo di Lucro).
Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e la modulistica adottati
nell’esercizio precedente (anno 2010). Per le voci più significative vengono nel seguito esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.

2 - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivi - Disponibilità liquide
La situazione patrimoniale (Cash flow) al 31 dicembre 2011 presenta una disponibilità liquida complessiva, complessiva dei
quattro conti correnti afferenti all’ONG, di 57.576,68 €. mentre l’anno scorso era di 179.793,33 €.
La significativa riduzione è determinata e giustificata dall’aumento delle spese sostenute per la realizzazione di Progetti,
Programmi e Attività di Cooperazione Internazionale come verrà descritto al punto 3.

3 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
Proventi (Entrate)
Sono costituiti essenzialmente dalle entrate derivanti dalla raccolta di fondi e dai proventi finanziari.
I fondi, raccolti attraverso donazioni da privati, hanno avuto in taluni casi una destinazione a una specifica attività anche se
principalmente i donatori preferiscono affidare alle valutazioni della ONG l’impiego dei fondi ricevuti.
Essi (i fondi) sono raccolti principalmente sul conto corrente bancario “italiano” appositamente acceso e vengono
contabilizzati secondo il principio di cassa. I proventi finanziari sono derivanti solo ed esclusivamente dagli interessi bancari.
Le entrate al 31.12.2011 corrispondono a +596.964,04 €. suddivise in base alle modalità descritte nel documento Bilancio
Consuntivo o Stato Patrimoniale 2011.
Rispetto al 2010, che aveva visto realizzarsi una raccolta di fondi pari a 488.633,90 €. il 2011 si conclude con uno straordinario
incremento di +107.960,14 €. pari a un incremento del +22%; è evidentemente un risultato in notevole controtendenza con le
aspettative generali non solo del settore No Profit ma più generale dell’andamento economico del nostro paese
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Rispetto ai Proventi da Enti del 2010 che erano stati di +104.554,07 €. il risultato del 2011 vede un incremento del 293%.
Le motivazioni che vedono il raggiungimento di questo risultato sono essenzialmente dipendenti dall’aumento delle entrate
da parte degli Enti (Fondazioni, Enti Nazionali e Internazionali) che con un totale di +306.996,01 €. che da solo rappresenta
oltre il 50% del totale dei Proventi del 2011.
La capacità di Bambini nel Deserto di captare i fondi da Enti di grandi è medie dimensioni è stato determinato, secondo una
valutazione fatta già dopo la conclusione del primo semestre del 2011, da alcuni fattori:
A) Come ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, Bambini nel Deserto ONLUS, risulta essere inevitabilmente più
“credibile” rispetto a un Associazione di Volontariato;
B) Un background di oltre 250 progetti realizzati (a fine 2010) in tutti i settori della Cooperazione Internazionale ha
logicamente il suo peso nell’assegnazione dei punteggi nei bandi;
C) Un sempre più qualificato team di persone in grado di lavorare in squadre ci consente di partecipare efficacemente a un
sempre maggiore numero di bandi;
D) Una sempre più ampia disponibilità di contatti e rapporti con diverse realtà associative nazionali e straniere ci consente di
partecipare a bandi nazionali e internazionali presentandoci come interlocutori in grado di fare “rete” andando ad aumentare
i punteggio ottenibile nei bandi.
La scelta maturata nel 2007 e compiuta nel 2008 di “trasformare” Bambini nel Deserto da Associazione di Volontariato a
Organizzazione Non Governativa trova conferma oggi, alla presentazione del Bilancio 2011, come scelta vincente in un’ottica
di maggiore capacità d’intervento e di realizzazione degli scopi statutari di BnD.
La riduzione, a volte sensibile a volte drastica, dei proventi derivanti da alcuni settori che negli anni passati hanno
rappresentato per BnD una vera forza come ad esempio le Aziende, gli Eventi e le Manifestazioni sono stati “mitigati”
dall’assenza di una flessione negativa delle entrate derivanti dai Sostenitori *1 (+14.500,00 €.) e dal rinnovato incremento nel
settore Bomboniere Solidali (+25.400,00 €.).

*1 - Avendo avviato il Settore Turismo Responsabile nel corso del 2011 con alcune esperienze più di test che di reale attività i
proventi derivanti in questo ambito, che vanno a coprire esclusivamente le spese sostenute nel settore medesimo,, sono state
inserite alla voce Sostenitori ritenendo e giustificando questi proventi come effettivo sostegno all’organizzazione e alle spese
di spedizioni.
Dal 2012 i proventi derivanti da questo settore saranno evidenziati a se stanti tanto tra le voci d’entrata quanto tra quelle
d’uscita.
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Oneri (Spese)
Complessivamente gli oneri registrati nel 2011 sono stati di 718.810,69 €. con un incremento rispetto all’anno precedente (in
cui questi erano stati di 440.815,18 €.) di +277.996,51 €. percentualmente l’aumento che registriamo è stato del 63%.
I costi sostenuti per la realizzazione di Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale sono stati
di 643.268,42 €. mentre nel 2010 erano stati di 357.015,14 €. con un incremento di +286,253,28 €. percentualmente
l’aumento che registriamo è stato del 180%.
Sul fronte degli oneri di Gestione il 2011 si è concluso con un’uscita complessiva di 75.542,27 €. che se confrontato con il
valore dell’anno precedente in cui le spese di Gestione furono di 83.800,04 €. Bambini nel Deserto può registrare una brillante
riduzione delle spese di gestione di 8.258,77 €.
Riassumendo gli oneri complessivi al 31.12.2011 corrispondono dunque a 718.810,69 €. i costi di Gestione (1) sono stati di
75.542,27 €. pari al 10,5%, quelli relativi Progetti, Programmi e Attività statutarie nell’ambito della Cooperazione
Internazionale (2) sono stati di 643.268,42 €. pari all’89,5%.

Dunque le spese di gestione per l’anno 2011 non si sono solo mantenute all’interno delle percentuali fissate nello Statuto
dell’organizzazione (non meno del 75% per le spese devono andare a favore di Progetti, Programmi e Attività nel campo della
Cooperazione Internazionale e non più del 25% a favore dei costi di Gestione) ma soprattutto registriamo il risultato
gestionale più positivo nella storia di Bambini nel Deserto.
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4 - PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Quote associative
L’ammontare delle quote raccolte nel 2011 è di 3.700 €. Che corrispondono a 74 tessere Socio; la flessione di 950 €. pari a 19
tessere associative in meno non è da considerarsi come un dato negativo poiché secondo i canoni valutativi in BnD non è la
quantità di Soci a fare l’organizzazione bensì la qualità dei Soci; la loro disponibilità, serietà e concretezza.
I risultati conseguiti nel 2011 dimostrano che quanto sopra indicato corrisponde alla realtà.

Bomboniere Solidali
Come ormai d’abitudine registriamo l’ennesimo successo dei fondi derivanti dalle Bomboniere Solidali con un importo
raccolto di oltre 80.000 €.
Questo settore, in termini percentuali, è secondo solo alla raccolta fondi realizzata attraverso gli Enti (Fondazioni, Enti
Nazionali e Internazionali)

Eventi e Manifestazioni
Il settore in questione registra ancora una volta una riduzione dei fondi raccolti; questo è un segno tangibile della crisi
economica che tocca il nostro paese. I sostenitori privati (cittadini) pur non facendo mancare il loro contributo alla
realizzazione degli scopi statutari dell’organizzazione sono meno propensi ad “acquistare” i prodotti messi a disposizione nel
corso degli eventi e delle manifestazioni a cui BnD prende parte.
Parallelamente è però necessario anche sottolineare che la presenza di BnD a eventi e manifestazioni ha anche e sempre più
un valore di testimonianza al pubblico delle attività portate avanti dall’organizzazione stessa.

5 - CONCLUSIONI
Risultato d’esercizio
Il bilancio d’esercizio del 2011 vede rispetto a quello dell’anno precedente 3 risultati economici positivi:

1. Uno straordinario incremento dei fondi raccolti;
2. Una riduzione delle spese di gestione;
3. Un aumento dei fondi destinati ai Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale.
Dobbiamo però anche sottolineare che il 2011, pur essendo stato un anno positivissimo sul fronte della raccolta fondi e della
gestione degli oneri, non può e non deve ripetersi.
Per la realizzazione dei Progetti, Programmi e Attività nel campo della Cooperazione Internazionale sono stati spesi, o meglio
investiti, una quantità di fondi superiore alla somma delle entrate e il cash flow si è “pericolosamente” ridotto.
Questo significa che se fosse a oggi necessario intervenire in una situazione di emergenza in un Paese in Via di Sviluppo le
capacità di risposta dell’organizzazione sarebbero ridotte.
La programmazione del 2012 presentata unitamente a questo documento dovrà tenere conto di questa gestione complessiva
dei fondi dell’organizzazione.

