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FASI DELLA COSTITUZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il Largo” è un ente diocesano che porta avanti progetti di 

evangelizzazione, animazione missionaria e promozione umana nella diocesi di Brindisi-Ostuni e 

nella diocesi di Marsabit. 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” è stata costituita il 30 Maggio 2016 con sede in Via 

Trento, 15 - 72025 San Donaci (BR). Il 29 Giugno 2016 il vescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, 

Mons. Domenico Caliandro, con un atto di erezione, l’ha riconosciuta come associazione diocesana. 

Il 29 Agosto 2016 l’Associazione è stata riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici in Vaticano 

ottenendo il nulla osta per il riconoscimento giuridico come ente ecclesiastico in Italia. Il 16 Ottobre 

2016 l’Associazione ha ottenuto il codice fiscale CF: 91083080746 e il 10 Novembre 2016 il Ministero 

degli Interni ha concesso all’Associazione la personalità giuridica. IL 03/12/2016 è stato aperto un 

conto corrente presso la filiale di San Donaci della Banca Popolare Pugliese con i seguenti estremi: 

Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” 

Banca Popolare Pugliese – Filiale di San Donaci 

IBAN: IT09B0526279241CC0720151253 

La sede dell’Associazione, situata in San Donaci (BR) in via Trento 15, è stata concessa in comodato 

d’uso dalla Sig.ra Piera Pompameo che ha sostenuto anche le spese per la registrazione del 

contratto, quelle di imposta di registro e di imposta di bollo. 

  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione dello sviluppo progettuale con il nostro arcivescovo Mons. Domenico 
Caliandro e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Brindisi-Ostuni; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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IMPEGNO NELL’EQUIPE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

Il vescovo della diocesi di Brindisi – Ostuni, Mons. Domenico Caliandro, ha inserito l’Associazione all’interno 

dell’equipe del centro missionario diocesano. 

I rappresentanti dell’Associazione all’interno dell’Equipe sono: Valentina Pulli, Sara Occhineri e Teresa 

Taurino. 

La nostra presenza all’interno dell’equipe rappresenta un grande ed importante impegno verso la Chiesa 

locale. Sentiamo forte la responsabilità di essere testimoni di ciò che l’esperienza all’interno del Movimento 

e l’esperienza dei viaggi missionari possono rappresentare per le nostre comunità. La finestra, contenuta nel 

logo del movimento, è simbolo di ciò che Marsabit, come tutte le esperienze di apertura al mondo, possono 

significare per le comunità locali: la Missio ad Gentes come finestra aperta sul mondo dal quale ognuno può 

ricevere aria nuova, rigenerante! Siamo convinti che la fede si accresce donandola per cui vorremmo riuscire 

a non stancarci mai di comunicare ciò, lavorando ed impegnandoci nell’equipe del CMD.  

Gli incontri equipe di quest’anno sono stati i seguenti: 

25/09/2020 – Distribuzione materiale per l’ottobre missionario in occasione del convegno diocesano per gli 

operatori pastorali 

10/10/2020 – Incontro equipe CMD 

09/07/2021- Incontro equipe CMD 

 

Formazione Nazionale Missio Italia: 

27/30 Agosto 2020: Testimoni di Fraternità 18^ edizione delle Giornate di Formazione e Spiritualità 

Missionaria (on line) 

 

A livello diocesano il Movimento ha preso parte, con un proprio referente, al percorso intrapreso dalla Diocesi 

di Brindisi-Ostuni, per il tramite dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale, di costituzione di una 

Fondazione di Comunità al servizio del territorio di Brindisi e Provincia. La FdC, come si legge nella nota del 

12 ottobre 2021 di formalizzazione della stessa, “è un'importante infrastruttura sociale, un centro di incontro 

e aggregazione degli attori rappresentativi della realtà locale. La Fondazione è in grado di attrarre risorse, 

valorizzarle, attraverso una oculata gestione patrimoniale e investirle localmente in progetti di carattere 

generativo, al fine di sviluppare strategie e modelli innovativi di welfare, per meglio comprendere e 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione del percorso progettuale con il C.M.D. attraverso la presenza di uno o 
più membri del Movimento nell’equipe diocesana del C.M.D.; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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affrontare la crescente complessità dei bisogni della Comunità”. Il Movimento ha offerto il proprio contributo 

all’interno del Comitato Promotore che ha definito le modalità di nascita della stessa Comunità.   

21/11/2020 – Tavolo fondazione di Comunità 

05/02/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

09/02/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

22/03/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

27/03/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

26/05/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

24/06/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

23/07/2021 – Incontro Fondazione di Comunità 

 

Il movimento partecipa agli incontri di Equipe della Pastorale Giovanile Diocesana e della Vicaria del 

Salento: 

14/09/2020 incontro Consulta PG presso parrocchia San Giustino De Jacobis 

24/10/2020 incontro Coordinamento PG vicaria del Salento parrocchia Guagnano 

21/10/2020 incontro Coordinamento PG vicaria del Salento parrocchia Guagnano 

20/12/2020 incontro PG on line 

07/04/2021 incontro Consulta PG 
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FORMAZIONE MISSIONARIA 

 

L’Assemblea dell’Associazione ha concordato la partecipazione ai seguenti momenti formativi: 

• Formazione missionaria condotta dall’Associazione e destinata alla formazione dei propri 

membri, dei membri del Movimento Missionario “Amici di Marsabit” e dei ragazzi che hanno 

aderito al viaggio missionario a Marsabit; 

• Formazione missionaria vicariale organizzata dal Movimento insieme al supporto di padre 

Saverio Zampa e padre Luca, Missionari OMI; 

• Formazione missionaria diocesana; 

• Formazione missionaria nazionale e regionale. 

 

N.B.: Dal 2019 la Vicaria del Salento ha deciso di proporre come formazione missionaria vicariale la 

formazione proposta dal Movimento Amici di Marsabit.  

 

FORMAZIONE MOVIMENTO MISSIONARIO AMICI DI MARSABIT E GRUPPO PARTENTI PER 

L’ESPERIENZA MISSIONARIA A MARSABIT 

 

Il percorso formativo è stato pensato da un’equipe di membri dell’Associazione e condotto da padre 

Saverio Zampa. Il percorso formativo è stato condiviso con l’Equipe di CMD e la vicaria del Salento, 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- nella formazione personale e di gruppo alla missionarietà; 
 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla cura del percorso formativo del gruppo di giovani e non che annualmente si reca a 

Marsabit per un’esperienza di conoscenza della realtà locale e di aiuto; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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in particolare per i primi incontri, nei quali si sono affrontati temi legati alla pastorale missionaria. 

La formazione è durata 5 mesi ed è stata sviluppata in 5 incontri sulle seguenti tematiche, definite 

sullo sfondo della Lettera Enciclica Fratelli Tutti: 

21/01/2021 – Incontro di formazione: LO SFONDO BIBLICO DELLA FRATELLANZA UNIVERSALE 

(https://www.youtube.com/watch?v=rvcfbCZ-4z8) 

02/03/2021 – Incontro di formazione: PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO 

(https://www.youtube.com/watch?v=9XUvtF7AAa4) 

25/03/2021 – Incontro di formazione: UN CUORE APERTO SUL MONDO INTERO 

(https://www.youtube.com/watch?v=IK4LbkUs6j4) 

15/04/2021 – Incontro di formazione: DIALOGO E CULTURA DELL’INCONTRO 

(https://www.youtube.com/watch?v=fliWM61gOCE) 

13/05/2021 – Incontro di formazione: PERCORSI DI UN NUOVO INCONTRO 

(https://www.youtube.com/watch?v=1my0WAwkfdY) 

A causa della pandemia, gli incontri sono stati effettuati on line mediante il canale youtube di padre 

Saverio. Sempre per i blocchi legati all’emergenza COVID19, il viaggio a Marsabit per l’estate 2021 

non è stato organizzato pertanto non è stata svolta la formazione specifica relativa al gruppo dei 

partenti. 

  

FORMAZIONE MISSIONARIA DIOCESANA 

 

Di concerto con il CMD si è deciso di condividere la formazione animata da Padre Saverio Zampa, 

sulla Fratelli Tutti, per il Movimento Missionario, estendendola a quanti in diocesi volessero 

parteciparvi.  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla partecipazione agli incontri diocesani promossi dal Centro Missionario Diocesano; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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ANIMAZIONE MISSIONARIA 

 

Inizia con il mese di ottobre e continua durante l’intero anno pastorale, l’impegno del movimento 

ad animare le comunità parrocchiali, ma anche gruppi e associazioni di laici e scolaresche.  Gli 

incontri di animazione seguono le tematiche proposte dai sussidi di Missio, dedicati alle varie fasce 

di riferimento (ragazzi, giovani, adulti). Su tali tematiche vengono quindi declinate le varie 

esperienze vissute durante il viaggio missionario a Marsabit. Pertanto, ogni incontro parte dalla 

riflessione condivisa sulla Parola, si concretizza nella testimonianza di chi è partito e si conclude con 

un confronto e condivisione di impegni concreti. 

13/10/2020 – Animazione Veglia missionaria vicaria Salento (Guagnano) 

20/10/2020 – Animazione Veglia cresimandi San Donaci 

21/10/2020 – Animazione rosario missionario e messa in memoria di don Donato – San Donaci 

23/10/2020 – Animazione incontro con i cresimandi San Donaci 

24/10/2020 – Animazione incontro cresimandi ACR San Donaci 

13/02/2021- Incontro on line con il comitato per le sponsorizzazioni e le famiglie di Laisamis  

4/04/2021 – Incontro con i ragazzi di prima comunione e le loro famiglie presso la parrocchia San 

Giovanni Paolo II in Mesagne 

 

Il Movimento ha preso parte, con un suo rappresentante, alle convocazioni del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale della parrocchia Santa Maria Assunta di San Donaci, per tener fede ad un impegno di 

animazione missionaria, presenza e legame fraterno con la comunità che ospita la maggioranza dei 

suoi membri.  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla promozione e sensibilizzazione delle comunità diocesane alla missione ad gentes 

attraverso incontri parrocchiali, nelle scuole, con gruppi di laici allo scopo di aiutare la 

Chiesa locale a crescere nella convinzione che la missione ad gentes non è un optional ma 

parte costitutiva dell’essere Chiesa; 

- a stimolare la nostra Chiesa locale a rileggere l’esperienza di Marsabit come espressione 

concreta di vivere e non solo di parlare della missione ad gentes; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrande dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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È stato questo un impegno chiesto da Don Donato Panna, al suo arrivo a San Donaci nel 2012 (al suo 

secondo mandato da Parroco presso la stessa Parrocchia), a Rosy Pecoraro, chiamata a 

rappresentare il gruppo missionario e in seguito, congiuntamente, il Movimento, all’interno del 

Consiglio pastorale Parrocchiale. 

Nell’anno preso in oggetto dalla presente relazione, le convocazioni a cui abbiamo partecipato 

sono state le seguenti: 

- 1 ottobre 2020 

- 12 febbraio 2021 

- 13 maggio 2021 

Successivamente, il Consiglio dell’Associazione e del Movimento, dopo aver incontrato il padre 

Arcivescovo, e sentito il parere dell’Assemblea Associativa, ha presentato in data 26 maggio 2021, 

formale richiesta di dimissioni dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria Assunta di San 

Donaci, al fine di rispettare le finalità, preservare la credibilità e la capacità di servire le persone della 

nostra comunità secondo le modalità definite dallo Statuto, confermando la disponibilità a 

collaborare con le iniziative pastorali attinenti alle finalità del Movimento.  
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PROGETTI DI PROMOZIONE UMANA 

 

PROGETTO ADOZIONI ARCHER’S POST 

Con il seguente progetto si sostengono bambini e ragazzi della parrocchia di Archer’s Post un tempo 

appartenente alla diocesi di Marsabit e ora nel territorio della diocesi di Maralal.  

Da settembre 2018 le FALMI hanno lasciato la parrocchia di Archer’s Post. A loro sono succedute le 

Piccole Serve del Sacro Cuore. Il Movimento ha preso da subito, via mail, contatti con la nuova 

congregazione, al fine di definire le possibilità e i termini della collaborazione. Durante il viaggio 

missionario 2019 le sponsorizzazioni sono state consegnate alle sisters, nuove referenti del progetto 

ad Archer’s Post che si occupano di provvedere alle esigenze delle famiglie dei bambini.  

Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di 300 euro corrispondenti alla sponsorizzazione di Ciro. 

 

Avanzo gestione 2020 510,00€                         Adozione Eleonora 100,00€                         

Donazioni Progetto Adozioni Archer's Post 300,00€                         Offerta per Anna 110,00€                         

Donazioni con destinazione libera -€                                  Adozione Ciro 300,00€                         

TOTALE 810,00€                         TOTALE 510,00€                         

Saldo Progetto Adozioni Archer's Post 300,00€                         

PROGETTO ADOZIONI ARCHER'S POST

Entrate Uscite

Il primo Convegno ecclesiale della Chiesa italiana che colse le indicazioni del Concilio Vaticano II 

ebbe come titolo: Evangelizzazione e promozione umana, in cui laicato ed episcopato sono 

coinvolti in un protagonismo non solo organizzativo ma corresponsabile nell’Annuncio, nella 

testimonianza di vita e nella promozione umana, intesa come promozione integrale dell’uomo, 

attraverso l’impegno attivo nella costruzione di una società che garantisca dignità ad ogni 

persona. L’ Ad gentes e le indicazioni del Magistero pongono il credente di fronte all’impegno 

della missione e del “farsi prossimo” nell’annuncio della Buona Notizia, lavorando per la 

promozione umana, per la giustizia, per la riconciliazione e per la pace. Il fine del Movimento 

Missionario Amici di Marsabit è dunque programmare interventi volti ad attuare azioni di 

sviluppo e di promozione della dignità della persona, che permettano di sollevare i più poveri, di 

costruire con loro percorsi di progresso che migliorino la qualità della vita e offrano prospettive 

per il futuro, di promuovere la giustizia sociale, senza la quale non ci potrà mai essere pace.  

A questo saranno rivolti i microprogetti programmati di volta in volta con la diocesi di Marsabit 

e orientati a favorire: 

• Sanità. 

• Istruzione, educazione, formazione professionale. 

• Realizzazione di opere per il miglioramento della qualità della vita. 

• Creazioni di opportunità lavorative. 

• Promozione della donna. 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME 

A Diriba-Gombo, le Nirmala Sisters si occupano di accogliere e accudire bambini e ragazzi portatori 
di deficit fisici e motori, spesso vittime di violenza, di incidenti e lotte di cui non hanno neppure 
consapevolezza. 
Le Sisters si occupano di loro assicurando vitto, alloggio, istruzione e riabilitazione, tutte attività 
molto costose che le suore non potrebbero garantire senza il sostegno delle donazioni. Nel corso di 
quest’anno sono stati sponsorizzati i seguenti bambini: Elema, Lkarantee Dokoje, Lokho 
Mohammed, Lomiraa, Lracharwa Leingoroni, Musa Mohammed, Nanyu Basel, Nongoitei 
Lenawalchingei, Pamela Lenguya, Raphaela Learapo, Saleti Guyo, Sangiyan Naikasg, Vincent, Wario 
Kalicha, Wako Hussein; alcuni sono ospitati nella Fathima Home ma sono sponsorizzati tramite le 
donazioni ricevute per il progetto “Avrò cura di te” mentre altri ricevono la sponsorizzazione da 
famiglie che li sostengono a distanza. 
 
Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di 2.740 euro. 

 

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS 

Le adozioni di Laisamis sono gestite con il supporto di un comitato composto da rappresentanti di 
Laisamis e delle varie outstations, da membri del consiglio pastorale, dalle suore e dal parroco di 
Laisamis. Il comitato ci aiuta, segnalando i bambini e le loro famiglie bisognose di sostegno. Con 
l’adozione del bambino si garantiscono a lui istruzione e alla sua famiglia il necessario per la 
sopravvivenza.  
 

Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di 3.814,40 euro. 

 

Le donazioni per adozioni libere, senza un bambino nello specifico, ricevute sono state utilizzate per 

le sponsorizzazioni che quest’anno le famiglie “adottive” non hanno provveduto ad inviare e ad 

integrare quelle ritenute insufficienti. 

Avanzo gestione 2020 2.400,00€                    Wario Kalicha 100,00€                         

Donazioni Progetto Adozioni Fathima Home 3.430,00€                    Wako Hussein 380,00€                         

Donazioni con destinazione libera -€                                  Lokho Mohammed 380,00€                         

Raphaela Learapo 350,00€                         

Nongoitei 360,00€                         

Lracharwa Leingoroni 310,00€                         

Elema 100,00€                         

Lkarantee 300,00€                         

Musa Mohammed 400,00€                         

Pamela Lenguya 60,00€                            

Nanyuu Basel 350,00€                         

TOTALE 5.830,00€                    TOTALE 3.090,00€                    

Saldo Progetto Adozioni Fathima Home 2.740,00€                    

Entrate Uscite

PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME

Avanzo gestione 2020 2.780,00€                    Serafina Lekhalaile - Merille 400,00€                         

Donazioni Progetto Adozioni Laisamis 6.426,00€                    Gabriel Matahdakhan 744,00€                         

Donazioni da Avrò cura di te per coprire Pamela e Ltumuwa 291,20€                         Loitemu Lenguya e fratello 340,00€                         

Samwel Kuraki - Merille 590,00€                         

Remigio Kimencho - Laisamis 300,00€                         

Maura Mangole - Laisamis 100,00€                         

Kimani Lesophia 397,20€                         

Ltumuwa Lengensen 397,20€                         

Nkurkut Lekupes - Laisamis (Sokotei) 397,20€                         

Pamela Lenawalchingei 397,20€                         

Lukas Loiseku - Merille 300,00€                         

Julius Ltingeis Leparleu - Lontolio 300,00€                         

Gemellini Lenguyo 300,00€                         

Sara Surmat - Laisamis 360,00€                         

Francesco Surmat - Laisamis 360,00€                         

TOTALE 9.497,20€                    TOTALE 5.682,80€                    

Saldo Progetto Adozioni Laisamis 3.814,40€                    

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS

Entrate Uscite

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
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PROGETTO ADOZIONI 

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo ricevuto richieste di sponsorizzazioni di bambini e ragazzi anche 
da altre parrocchie: Log Logo, Karare, Marsabit e Kargi. Queste sponsorizzazioni vengono gestite dal 
parroco di Log Logo, don Paolo Malerba, dalle suore della scuola superiore Cavallera di Karare, dal 
vicario generale della diocesi di Marsbit, padre Racho e da padre Thomas per Kargi. 
 
Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di 150,00 euro. 
 

 
 

PROGETTO AVRÒ CURA DI TE 

Ogni anno, durante le nostre visite nei villaggi, incontriamo tanti bambini bisognosi di aiuto, li 
accogliamo, ce ne prendiamo cura durante la nostra permanenza e, grazie all'aiuto dei parroci dei 
villaggi a cui appartengono, continuiamo a seguirli in tutte le loro necessità anche dopo il nostro 
rientro in Italia. Durante i viaggi torniamo a trovarli nelle loro manyatte, nei loro villaggi, nella 
Fathima Home a Dirib Gombo dove sono ospitati dalle Nirmala Sisters o negli ospedali dove sono 
ricoverati. Riceviamo in abbondanza la gratitudine delle loro famiglie: davvero troppa per ciò che 
noi, grazie al sostegno di tanti, abbiamo potuto fare. Il progetto “Avrò cura di te” ci permette di farci 
prossimi alla sofferenza degli ultimi, come il buon samaritano ci spinge a farci carico di questi fratelli 
e di affidarli a chi può curarli. Le mamme, i parenti di coloro che riusciamo ad aiutare ci danno la 
forza di andare avanti perché ci esprimono, non solo con le parole, ma soprattutto con la forza del 
legame che instaurano con noi, quanto sia importante dare speranza a chi sente di essere destinato 
a veder soffrire qualcuno che ama senza poter far nulla. Questi sentimenti ci spingono ad andare 
avanti anche quando si arriva troppo tardi! Anche quando non si riesce a salvare una vita! 
 
Al 31/07/2021 il saldo del progetto è di 2.944,33€ che verranno utilizzati per far fronte alle esigenze 
presenti e future per questi e altri bambini/ragazzi. 
 

 
 

Pagina 1

Avanzo gestione 2020 1.515,88€                    Thabita Lekurai 140,00€                         

Donazioni Progetto Adozioni 3.167,00€                    Jilo Boru 300,00€                         

Donazioni con adozione libera 20,00€                            Antonella Eisiomonte 868,00€                         

Donazioni con destinazione libera 260,32€                         Daniel Baraka Lekorole 60,00€                            

Titus Ntebesi Arsoriu 683,00€                         

Stella Lekaana 120,00€                         

Nabolu Lengensen 272,20€                         

Angela Mwende Nyaga 423,50€                         

Cecily Nyaguthii Njiru 243,50€                         

Sponsorizzazione studi Mezeret 1.103,00€                    

Sponsorizzazione studi Rebecca 600,00€                         

TOTALE 4.963,20€                    TOTALE 4.813,20€                    

Saldo Progetto Adozioni 150,00€                         

ADOZIONI VARIE

Entrate Uscite

Pagina 1
Avanzo gestione 2020 1.831,33€                    Integrazione sponsorizzazione Maura Mangole - Laisamis 20,00€                            

Donazioni Progetto Avrò cura di te 3.441,00€                    Lkarantee Dokoje 300,00€                         

Donazioni con destinazione libera Louyei Lopeyok 300,00€                         

Titus Lopeyok 600,00€                         

Sponsorizzazione Ltumuwa Lengensen 397,20€                         

Sponsorizzazione Pamela Lenawalchingei 397,20€                         

Integrazione sponsorizzazione Sara Surmat - Laisamis 24,00€                            

Integrazione sponsorizzazione Francesco Surmat - Laisamis 24,00€                            

Esigenze varie 265,60€                         

TOTALE 5.272,33€                    TOTALE 2.328,00€                    

Saldo Progetto Avrò cura di te 2.944,33€                    

PROGETTO AVRO' CURA DI TE

Entrate Uscite

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
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PROGETTO NYUMBANI VILLAGE 

Il Nyumbani Village in Kitui è un villaggio che si trova a pochi chilometri da Nairobi e ospita bambini 
e ragazzi rimasti orfani a causa dell'AIDS. Il fondatore del villaggio fu Padre Angelo d'Agostino che 
ebbe l'intuizione di un progetto per accogliere le vittime della “generazione perduta” a causa 
dell'HIV. Il villaggio ora è gestito da Sister Mary Owens e accoglie gli orfani abbandonati a causa della 
perdita dei genitori e i nonni rimasti soli per la perdita dei figli sieropositivi. Il villaggio è costituito 
da casette che accolgono 10 ragazzi da 0 a 23 anni e una "nonna" che si occupa del nucleo familiare 
affidatole. Grazie alla generosità di tanti donatori nel corso degli anni abbiamo contribuito alla 
realizzazione di 10 casette che ospitano 90 ragazzi e stiamo portando avanti la costruzione di una 
undicesima casetta. La vita nel villaggio si svolge con regolarità, al momento circa 900 ragazzi sono 
ospitati nelle casette, usufruiscono del servizio sanitario, garantito da un Health Center, 
frequentano la scuola (materna, primaria e gli istituti superiori presenti nel villaggio) e collaborano 
ai progetti di sostentamento: coltivazione dell’orto; piantagione di alberi da cui ricavano il legno che 
poi usano per la costruzione di mobili e varie suppellettili; uso di impianti alimentati con le bio 
masse; allevamento. 
 

 
 
Al 31/07/2021 il saldo del progetto è pari a 600 euro. 
 

 

 

 

 

 

CASETTA CLUSTER HOUSE 2019 NOTE

1

Amici del villaggio Nyumbani Kitui - Concerti 

di lirica e solidatietà - Sala Vizzi 25 1

2

Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 

Vizzi 2 22 4 fare targa

3

Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 

Vizzi 3 10 1 fare targa

4

Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 

Vizzi 4 1 3 1.450,00€    fare targa

5 Lev Effatha & Provincia De Brindisi 15 2

6 Lev Effatha & Lions house 24 3

7 Parrocchia Cristo Salvatore, Brindisi 14 4 100,00€       cibo

8 Signum e Parrocchia San Giustino de Iacobis 24 2 100,00€       cibo

9 Parrocchia San Lorenzo da Brindisi 15 3 100,00€       cibo

10 Parrocchia Mater Domini - Mauro Petrocola 14 3 100,00€       cibo

11 Coniugi Nicola e Lucia Ferrucci 21 3 100,00€       cibo

1.950,00€    

NYUMBANI VILLAGE

Avanzo gestione 2020 600,00€                         

TOTALE 600,00€                         TOTALE -€                                  

Saldo Progetto Nyumbani 600,00€                         

PROGETTO NYUMBANI

Entrate Uscite

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
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PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA 

Il progetto donne è volto a sostenere le iniziative di catechesi, istruzione e agricoltura portate 

avanti da gruppi di donne che si riuniscono per essere sempre più punto di riferimento per la 

comunità e per promuovere la figura della donna nella famiglia e nella società. 

Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di zero euro. 

 

PROGETTO ISTRUZIONE 

Con questo progetto sosteniamo le scuole materne e primarie della diocesi di Marsabit per 
l’acquisto del materiale scolastico necessario: libri, quaderni, colori, attrezzatura per i giochi, 
cancelleria. 
Lo scorso anno è emersa l’esigenza della ristrutturazione della scuola materna di Merille, a cui sono 
stati destinati 1.000€ per l’acquisto delle suppellettili scolastiche (banchi, sedie, lavagna) ricevuti 
dalla vendita dei libri: Don Donato Panna, uomo di Dio, servo per amore. 
 
Al 31/07/2021 il saldo per questo progetto è di 315 euro. 
 

 

PROGETTO UN PASTO AL GIORNO 

Quello della diocesi di Marsabit è un territorio molto esteso e arido, caratterizzato spesso da lunghi 
periodi di siccità. La mancanza d’acqua è la prima responsabile della povertà della popolazione, 
impossibilitata a provvedere al cibo mediante l’agricoltura e l’allevamento di bestiame. L’istruzione 
è lo strumento fondamentale che permette ad ogni uomo e donna di poter migliorare la propria 
esistenza. Con il progetto “Un pasto al giorno” si promuove l’istruzione e la formazione soprattutto 
verso le fasce più deboli e povere della popolazione, incentivando le famiglie a mandare i bambini 
a scuola; garantendo loro la possibilità di mangiare almeno una volta al giorno, si permette ai 
bambini di costruire il proprio futuro, di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Il progetto “Un pasto al giorno” prevede la distribuzione trimestrale nelle scuole materne di North 
Horr, Dirib Gombo, Log Logo, di Laisamis e delle sue outstations, di fagioli, granturco, farina, polenta, 
zucchero, sale e olio. 

 
 

Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2020 del progetto, come dettagliato nel 

prospetto. Il saldo del progetto al 31/07/2021 è di 9.079,29€. 

Donazioni Progetto Promozione della Donna -€                                  Importo inviato per Progetto Promozione della Donna 400,00€                         

Donazioni con destinazione libera 400,00€                         

TOTALE 400,00€                         TOTALE 400,00€                         

Saldo Progetto Promozione della Donna -€                                  

PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA

Entrate Uscite

Avanzo gestione 2020 15,00€                            

Donazioni Progetto Istruzione 300,00€                         

TOTALE 315,00€                         TOTALE -€                                  

Saldo Progetto Istruzione 315,00€                         

PROGETTO ISTRUZIONE

Entrate Uscite

N. BAMBINI IMPORTO DATA N. BAMBINI IMPORTO DATA N. BAMBINI IMPORTO DATA

Laisamis 456 1.500€          07/01/21 1.000€                05/05/21 2.500€                 

North Horr 221 500€               07/01/21 500€                    05/05/21 1.000€                 

Dirib Gombo 110 500€               07/01/21 500€                    05/05/21 1.000€                 

Log Logo 150 500€               07/01/21 500€                    05/05/21 1.000€                 

TOTALE 937 3.000€          0 2.500€                0 -€                   5.500,00€      

UN PASTO AL GIORNO

SCUOLA

2021

PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE TERZO TRIMESTRE
TOTALE 2021

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
http://www.amicidimarsabit.it/
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PROGETTO VICINO A TE 

Con questo progetto volgiamo lo sguardo verso i poveri della nostra comunità e andiamo incontro 

alle loro esigenze assicurando un tetto, i pasti e i beni primari di cui hanno bisogno. Nel corso di 

quest’anno, accanto all’emergenza sanitaria legata alla pandemia, si è manifestata un’emergenza 

alimentare e sociale che ha colpito diverse famiglie e persone sole della nostra comunità. Durante 

il periodo di emergenza si è fatto fronte a svariate esigenze con l’acquisto di cibo, latte per neonati, 

medicinali, beni di prima necessità, materiale scolastico, preparazione di piatti pronti, pagamento 

di bollette ed utenze. Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2019 del progetto, come 

dettagliato nel prospetto. Il saldo del progetto è di 2.016,65€. 

 

DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA 

Le donazioni con destinazione libera sono state destinate ai progetti in carenza di fondi specifici. 

Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2020 del progetto, come dettagliato nel 

prospetto. Il saldo del progetto è di 7.278,84€. 

 

Avanzo gestione 2020 5.431,79€                    Laisamis 2.500,00€                    

Donazioni Progetto Un pasto al giorno 9.147,50€                    North Horr 1.000,00€                    

Donazioni con destinazione libera Badassa 1.000,00€                    

Log Logo 1.000,00€                    

TOTALE 14.579,29€                 TOTALE 5.500,00€                    

Saldo Progetto Un pasto al giorno 9.079,29€                    

PROGETTO UN PASTO AL GIORNO

Entrate Uscite

Avanzo gestione 2020 984,62€                         Importo inviato per Progetto Vicino a te 2.591,18€                    

Donazioni Progetto Vicino a te 3.623,21€                    

Donazioni con destinazione libera

TOTALE 4.607,83€                    TOTALE 2.591,18€                    

Saldo Progetto Vicino a te 2.016,65€                    

PROGETTO VICINO A TE

Entrate Uscite

Pagina 2

Avanzo gestione 2020 5.528,98€                    Importo destinato al Progetto Adozioni Archer's Post -€                                  

Donazioni con destinazione libera 4.360,50€                    Importo destinato al Progetto Adozioni Fathima Home -€                                  

Donazioni da distribuzione calendari -€                                  Importo destinato al Progetto Adozioni Laisamis -€                                  

Importo destinato al Progetto Adozioni 260,32€                         

Importo destinato al Progetto Avrò cura di te -€                                  

Importo destinato al Progetto Nyumbani -€                                  

Importo destinato al Progetto Promozione della donna 400,00€                         

Importo destinato al Progetto Istruzione -€                                  

Importo destinato al Progetto Un pasto al giorno -€                                  

Importo destinato come offerte libere ai poveri delle comunità 1.950,32€                    

Importo destinato al Progetto Vicino a te -€                                  

TOTALE 9.889,48€                    TOTALE 2.610,64€                    

Saldo Donazioni con destinazione libera 7.278,84€                    

DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA

Entrate Uscite

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 

circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 

cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- ad aprire di più gli occhi per “vedere” chi ci è accanto e iniziare a “sporcarsi” le mani; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 

integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
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SPESE DI GESTIONE 

Le spese di gestione sono ammontate a 1.040,52€ e vengono coperte con le quote associative. Le 

spese di gestione includono: spese di registrazione atti, spese di cancelleria, spese di gestione del 

conto corrente bancario, spese dei bonifici, spese di abbonamento al drive 

amicidimarsabit@gmail.com e del dominio internet del sito www.amicidimarsabit.it. Nella voce 

“Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2020 del progetto, come dettagliato nel prospetto. 

 

VIAGGI MISSIONARI A MARSABIT 

 
A causa della situazione di emergenza legata alla pandemia Covid19, si è scelto anche per l’estate 
2021 di non effettuare il viaggio missionario a Marsabit valutando i rischi troppo elevati. 
 

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/07/2021 

Il rendiconto di gestione al 31 Luglio 2021 presenta un avanzo di gestione del 2020 pari a 26.622,97€ 

ripartiti come in Tabella 1 nel rispetto delle intenzioni dei donatori e un totale di entrate pari a 

35.738,43€ di cui 662,90€ derivanti da quote associative e la restante cifra, 35.075,53€ proveniente 

da donazioni volontarie. 

La Tabella 1 riporta la ripartizione delle donazioni per progetto di destinazione specificato dal 

donatore, quando assente le donazioni sono state inserite nella voce “Offerte libere” per poter 

essere utilizzate liberamente sui vari progetti in base alle necessità.  

Pagina 2

Avanzo gestione 2020 2.344,37€                    Spese conto corrente bancario 1.040,52€                    

Quote associative 662,90€                         Spese sito internet

TOTALE 3.007,27€                    TOTALE 1.040,52€                    

Saldo Spese di gestione 1.966,75€                    

SPESE DI GESTIONE

Entrate Uscite

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato circa la 

missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici cristiani, il Movimento 

Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione dello sviluppo progettuale con il Vescovo della diocesi di Marsabit Mons. Peter 
Kiara e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Marsabit; 

- a continuare a riproporre a giovani e meno giovani l’esperienza di Marsabit per:  

o Rivedere la propria fede e identità cristiana. 

o Prendere coscienza diretta di che cosa è la missione. 

o Rivedere il proprio stile di vita dopo essersi confrontati con le situazioni concrete in cui 

vive tanta parte dell’umanità; 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte integrante dello 

Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
http://www.amicidimarsabit.it/
mailto:amicidimarsabit@gmail.com
http://www.amicidimarsabit.it/


 

  

  16 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

 

Tabella 1. Ripartizione entrate e avanzo di gestione 2020 

Il rendiconto di gestione al 31/07/2021 presenta un totale di uscite pari a 30.392,62 di cui 1.040,52€ 

per le spese di gestione (costi di registrazione atti, costi di cancelleria, spese di conto corrente e 

spese di dominio del sito internet). La restante somma 29.352,10€ per i progetti di promozione 

umana con la ripartizione illustrata nella seguente Tabella 2. 

 

Tabella 2. Ripartizione uscite 

Non avendo potuto organizzare il viaggio a Marsabit, abbiamo rimandato l’invio delle offerte 

ricevute per i vari progetti al mese di settembre in modo da capire, insieme al vescovo di Marsabit, 

Progetto Avanzo di gestione 2020 Entrate

Adozioni Archer's 510,00€                                       300,00€           

Adozioni Fathima 2.400,00€                                   3.430,00€      

Adozioni Laisamis 2.780,00€                                   6.426,00€      

Adozioni 1.515,88€                                   3.447,32€      

Avrò cura di te 1.831,33€                                   3.441,00€      

Nyumbani 600,00€                                       600,00€           

Offerte libere 5.528,98€                                   4.360,50€      

Progetto Donne -€                                                -€                    

Progetto Istruzione 15,00€                                          300,00€           

Spese gestione 2.344,37€                                   662,90€           

Un pasto al giorno 5.431,79€                                   9.147,50€      

Partita di giro -€                                                -€                    

Biglietti viaggio 2020 -€                                                -€                    

Vicino a te 984,62€                                       3.623,21€      

Calendari 2.681,00€                                   -€                    

Totale 26.622,97€                                35.738,43€   

Progetto Uscite

Adozioni Archer's 510,00 €                                      

Adozioni Fathima 3.090,00 €                                  

Adozioni Laisamis 4.888,40 €                                  

Adozioni 4.813,20 €                                  

Avrò cura di te 2.328,00 €                                  

Nyumbani 600,00 €                                      

Offerte libere 1.950,32 €                                  

Progetto Donne 400,00 €                                      

Progetto Istruzione -  €                                               

Spese gestione 1.040,52 €                                  

Un pasto al giorno 5.500,00 €                                  

Partita di giro -  €                                               

Biglietti viaggio 2020 -  €                                               

Vicino a te 2.591,18 €                                  

Calendari 2.681,00 €                                  

Totale 30.392,62 €                               
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come gestire tutti i progetti nonostante l’assenza del gruppo nelle parrocchie. Pertanto, al 

31/07/2021 si ha un avanzo di gestione pari a 31.968,78€ che, in accordo con le intenzioni di chi ha 

donato, è ripartito sui seguenti progetti: 

 

Tabella 3. Ripartizione avanzo di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Saldo

Adozioni Archer's 300,00 €                                      

Adozioni Fathima 2.740,00 €                                  

Adozioni Laisamis 4.317,60 €                                  

Adozioni 150,00 €                                      

Avrò cura di te 2.944,33 €                                  

Nyumbani 600,00 €                                      

Offerte libere 7.939,16 €                                  

Progetto Donne 400,00 €-                                      

Progetto Istruzione 315,00 €                                      

Spese gestione 1.966,75 €                                  

Un pasto al giorno 9.079,29 €                                  

Partita di giro -  €                                               

Biglietti viaggio 2020 -  €                                               

Vicino a te 2.016,65 €                                  

Calendari -  €                                               

Totale 31.968,78 €                               
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Come da nuove disposizioni in materia di rendicontazione delle attività degli enti del terzo settore, si 

riportano anche il rendiconto per cassa (Tabella 4) e il rendiconto gestionale (Tabella 5).  
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MOD. D  
     

RENDICONTO PER CASSA  
      

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020 

A) Uscite da attività di interesse 
generale 

    A) Entrate da attività di 
interesse generale 

    

      1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

 €              662,90  €              598,62 

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

   €          1.586,00 2) Entrate dagli associati per 
attività mutuali 

    

2) Servizi  €            1.040,52   €              674,51 3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

      4) Erogazioni liberali  €       35.075,53   €       37.106,97 

3) Godimento beni di terzi     5) Entrate del 5 per mille     

4) Personale     6) Contributi da soggetti 
privati 

    

      7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

5) Uscite diverse di gestione  €       29.352,10   €       15.454,56 8) Contributi da enti 
pubblici 

    

      9) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

    

      10) Altre entrate     

Totale  €       30.392,62   €       17.715,07 Totale  €       35.738,43   €       37.705,59  

      Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale 

       5.345,81€  19.990,52 € 

B) Uscite da attività diverse     B) Entrate da attività 
diverse 

    

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

    1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

2) Servizi     2) Contributi da soggetti 
privati 

    

3) Godimento beni di terzi     3) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

4) Personale     4) Contributi da enti 
pubblici 

    

5) Uscite diverse di gestione - 
partita di giro somme personali dei 
missionari 

   €              180,37 5) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

    

      6) Altre entrate  - partita di 
giro somme personali dei 
missionari 

 €    €              180,37 

Totale   €              180,37 Totale  €               €              180,37 

      Avanzo/disavanzo attività 
diverse 

                        -   €                          -   €  

C) Uscite da attività di raccolta 
fondi 

    C) Entrate da attività di 
raccolta fondi 

    

1) Uscite per raccolte fondi abituali     1) Entrate da raccolte fondi 
abituali 

    

2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali 

    2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 
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3) Altre uscite     3) Altre entrate     

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi 

 €                        -     €                        -    

D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali  

    D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 

    

1) Su rapporti bancari     1) Da rapporti bancari     

2) Su investimenti finanziari     2) Da altri investimenti 
finanziari 

    

3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     

4) Su altri beni patrimoniali     4) Da altri beni patrimoniali     

5) Altre uscite     5) Altre entrate     

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

 €                        -     €                        -    

E) Uscite di supporto generale     E) Entrate di supporto 
generale 

    

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

    1) Entrate da distacco del 
personale 

    

2) Servizi     2) Altre entrate di supporto 
generale 

    

3) Godimento beni di terzi           

4) Personale           

5) Altre uscite           

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

Totale uscite della gestione 30.392,62    17.895,44 € Totale entrate della 
gestione 

 35.738,43 €   37.885,96 €  

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte 

       5.345,81 €         19.990,52 €  

      Imposte  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali, e 
finanziamenti 

        5.345,81 €  €       19.990,52  

      

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 

2021 2020 Entrate da disinvestimenti 
in immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi 

2021 2020 

1) Investimenti in immobilizzazioni 
inerenti alle attività di interesse 
generale 

    1) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale 

    

2) Investimenti in immobilizzazioni 
inerenti alle attività diverse 

    2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse 

    

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

    3) Disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali 
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4) Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 

    4) Ricevimento di 
finanziamenti e di prestiti 

    

Totale     Totale     

      Imposte     

      Avanzo/disavanzo da 
entrate e uscite per 
investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali 
e finanziamenti 

    

      

    
2021 2020 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti   €          26.622,97  €          6.632,45  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  €                        -     €                        -    

Avanzo/disavanzo complessivo  €          26.622,97   €          6.632,45  
      

    
2021 2020 

Cassa e banca  €       31.968,78   €       26.622,97  

Cassa  €        1.306,72  €          1.315,00  

Depositi bancari e postali   €       30.663,06  €       25.307,97  
      

      

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020 

1) da attività di interesse generale     1) da attività di interesse 
generale 

    

2) da attività diverse     2) da attività diverse     

Totale     Totale     

Tabella 4. Rendiconto per cassa 
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MOD. B  
     

RENDICONTO GESTIONALE  

ONERI E COSTI  2021 2020 PROVENTI E RICAVI  2021 2020 

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale  

    A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale  

    

      1) Proventi da quote 
associative e apporti 
dei fondatori  

 €             662,90   €           598,62 

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

   €          1.586,00  2) Proventi dagli 
associati per attività 
mutuali  

    

2) Servizi - sito internet 
e banca 

 €          1.040,52   €             674,51  3) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e 
fondatori  

    

      4) Erogazioni liberali   €        35.075,53    €       37.106,97 

3) Godimento beni di 
terzi  

    5) Proventi del 5 per 
mille  

    

4) Personale      6) Contributi da 
soggetti privati  

    

      7) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi  

    

5) Ammortamenti      8) Contributi da enti 
pubblici  

    

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri  

    9) Proventi da 
contratti con enti 
pubblici  

    

7) Oneri diversi di 
gestione  

 €        29.352,10   €        15.454,56  10) Altri ricavi, rendite 
e proventi  

    

8) Rimanenze iniziali      11) Rimanenze finali      

Totale   €        30.392,62   €        17.715,07  Totale   €        35.738,43   €        37.705,59  

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

 €        5.345,81   €        19.990,52  

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  

    

2) Servizi      2) Contributi da 
soggetti privati  

    

3) Godimento beni di 
terzi  

    3) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi  

    

4) Personale      4) Contributi da enti 
pubblici  

    

5) Ammortamenti      5) Proventi da 
contratti con enti 
pubblici  

    

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri  

    6) Altri ricavi, rendite 
e proventi  

   €             180,37  

7) Oneri diversi di 
gestione  

 €             €             180,37  7) Rimanenze finali      

8) Rimanenze iniziali            

Totale   €             €             180,37  Totale     €             180,37  
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       Avanzo/disavanzo 
attività diverse (+/-)  

                        -   
€  

                        -   
€  

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  

    

3) Altri oneri      3) Altri proventi      

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

      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 

    

1) Su rapporti bancari      1) Da rapporti bancari      

2) Su prestiti      2) Da altri 
investimenti finanziari  

    

3) Da patrimonio 
edilizio  

    3) Da patrimonio 
edilizio  

    

4) Da altri beni 
patrimoniali  

    4) Da altri beni 
patrimoniali  

    

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

          

6) Altri oneri      5) Altri proventi      

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

      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) Servizi      2) Altri proventi di 
supporto generale  

    

3) Godimento beni di 
terzi  

          

4) Personale            

5) Ammortamenti            

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

          

7) Altri oneri            

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

Totale oneri e costi   €       30.392,62   €       17.895,44 Totale proventi e 
ricavi  

 €       35.738,43   €       37.885,96  

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

 €        5.345,81   €        19.990,52  

      Imposte   €               -     €               -    

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-)  

 €        5.345,81   €        19.990,52  

      

Costi figurativi  2021 2020 Proventi figurativi  2021 2020 

mailto:amicidimarsabit@gmail.com
http://www.amicidimarsabit.it/


 

  

  24 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

1) da attività di 
interesse generale  

    1) da attività di 
interesse generale  

    

2) da attività diverse      2) da attività diverse      

Totale      Totale      

Tabella 5. Rendiconto gestionale 

 

Il presidente 

Don Fernando Paladini 

 

 

Il tesoriere 

Rosa Pecoraro 
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