
 

 
 
 
 
 

Associazione Amici di Lumuma ONLUS 

Sede Legale Via Sabaudia 32, 10095 Grugliasco (Torino) – C.F. 95619030018 

Tel. 333.5730259     info@amicidilumuma.org      www.amicidilumuma.org 

RENDICONTO GESTIONALE 

          

RENDITE 31/12/2020 31/12/2019  31/12/2018 

Raccolte pubbliche di fondi € 4811,00 € 13.634,50  € 15.776,00 

Erogazioni liberali € 41.754,44 € 53.740,00  € 39.528,40 

Contributi da enti o fondazioni € 10.750,00 € 16.655,00  € 17.880,00 

Erogazione 5x1000 € 9.822,58 € 3.621,19  € 4.156,82 

Quote associative € 750,00 € 750,00  € 750,00 

Interessi attivi bancari     € 0,11 

Arrotondamenti € 7,10 € 0,51  -€ 0,29 

        

TOTALE RENDITE € 67.895,12 € 88.401,20  € 78.091,04 

        

COSTI       

Finanziamento progetti solidali € 63.015,00 € 54.000,00  € 65.000,00 

Cancelleria € 80,60 € 73,30  € 294,68 

Spese per manifestazioni € 9.414,00 € 15.189,67  € 16.235,23 

Assicurazioni € 623,64 € 1.480,64  € 879,00 

Spese bancarie € 186,80 € 174,75  € 178,77 

Spese telefoniche     € 10,00 

Consulenti € 634,40 € 634,40  € 634,40 

        

TOTALE COSTI € 73.954,68 € 71.552,76  € 83.232,08 

        

DIS/AVANZO RENDITE - COSTI -€ 6.059,56  € 16.848,44  -€ 5.141,04 

        

ATTIVITA'       

Cassa Contanti € 334,31 € 1.116,54  € 323,32 

Conto corrente Bancario € 24.436,43 € 27.264,94  € 13.286,08 

Conto corrente Bancoposta € 682,48 € 2.795,20  € 1.076,64 

Conto Corrente Paypal € 56,87 € 392,97  € 35,17 

        

TOTALE ATTIVITA'  € 25.510,09 € 31.569,65  € 14.721,21 

        

PASSIVITA'       

Patrimonio associazione  € 31.569,65 € 14.721,21  € 19.862,25 

Attività/Passività -€ 6.059,56 € 16.848,44  -€ 5.141,04 

        

TOTALE PASSIVITA' € 25.510,09 € 31.569,65  € 14.721,21 

 

 

 



 

 

 

  

RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO 2019 

            

  
Preventivo 

2020   
Consuntivo 

2020   
Preventivo 

2021 

            

RENDITE           

Raccolte pubbliche di fondi € 10.000,00   € 4811,00   € 5.000,00 

Erogazioni liberali € 20.000,00   € 41.754,44   € 50.000,00 

Contributi da Enti o Fondazioni € 10.000,00   € 10.750,00   € 5.000,00 

Erogazione 5x1000 € 4.250,00   € 9.822,58   €4.250,00 

Quote associative € 750,00   € 750,00   € 750,00 

Arrotondamenti     € 7,10    

          

TOTALE RENDITE € 45.000,00   € 67.895,00   € 65.000,00 

          

COSTI         

Finanziamento a progetti solidali € 40.000,00   € 63.015,00   € 50.000,00 

Cancelleria € 100,00   € 80,60   € 100,00 

Spese per manifestazioni € 8.000,00   € 9.414,00   € 8.000,00 

Assicurazioni € 1.000,00   € 623,64   € 1.000,00 

Spese bancarie € 200,00   € 186,80   € 200,00 

Spese per consulenti € 700,00   € 634,40   € 700,00 

Spese varie         

          

TOTALE COSTI € 50.000,00   € 73.954,68   € 60.000,00 

 

Grugliasco  

 

Carissimi soci e amici, 

 

Nessuno di noi potrà mai dimenticare il 2020. È stato l’anno della Pandemia da Corona Virus che 

forse traccerà una linea tra “il prima e il dopo”, di un “dopo” che ancora non si intravvede. I nostri 

sensi ancora ricordano moltissime immagini dell’anno trascorso: i camion che trasportavano bare, 

Papa Francesco in una piazza deserta a ricordarci che “siamo tutti sulla stessa barca in un mare in 

tempesta”, l’essere rinchiusi in casa, i ragazzi in “DaD”, il coprirci costantemente il volto con una 

mascherina, non poterci baciare e abbracciare e tante altre ancora. Tutto questo ha causato e lo 

sta facendo ancora, tantissime sofferenze. Innegabili le sofferenze economiche di tantissimi, 

l’aumento della povertà e il divario tra ricchi e poveri, ma vorrei anche pensare alle sofferenze 

psicologiche e sociali di chi, solo, anziano, disabile, con problemi familiari o altro, ha dovuto subire 

e sta ancora subendo a causa delle limitazioni dovute per il contenimento della pandemia. Anche 

per la nostra Associazione il 2020 è stato un anno particolare. Ricordando che la nostra Missione è 

sostenere progetti di sviluppo in Tanzania, ci sono mancati i rapporti umani e di socializzazione che 

sono caratteristici del nostro operare tra noi e tra i nostri amici e benefattori che incontriamo 

durante varie attività. In particolare è mancato il viaggio in Tanzania per verificare i progetti 

realizzati, che è stato in qualche modo compensato dalla realizzazione di un video diffuso poi 

principalmente per relazionare e ringraziare i nostri amici e benefattori. Nonostante le limitazioni, 

lo sforzo dei soci e dei benefattori è stato entusiasmante. La stessa suor Juliana, quando riceveva 



 

 

 

  

fondi per i progetti, era incredula, grata e commossa per quanto si cercava di fare nonostante i 

tantissimi problemi dell’Italia. Nonostante la diminuzione di oltre il 20% delle entrate, siamo 

riusciti, grazie all’avanzo del 2019 di € 31.569, ad inviare € 63.015 in Tanzania. Numerosi i progetti 

terminati. L’Asilo di Changombe che nel 2021 diventerà operativo, il pozzo di Mtumba che irriga i 

terreni, l’adeguamento alle normative del Laboratorio Analisi di Lumuma, il progetto di 

riforestazione e il silos per il mais dei bimbi dell’orfanotrofio. Si è potuto inoltre iniziare il progetto 

del Centro Per le Ragazze Vulnerabili, il progetto Mkate con l’acquisto dell’impastatrice e 

continuano i sostegni al Centro Sanitario di Lumuma e alle Borse di Studio. Tutto ciò ci rende 

orgogliosi e felici ed è un bel modo di festeggiare il nostro diciottesimo anno di attività. Le 

iniziative messe in campo nel 2020, nonostante tutto hanno dato ottimi risultati. Salvata la Pasqua, 

il Pigiama Running Home Edition è stato accolto con simpatia e generosità che ha portato oltre 

4.500 € di fondi. La campagna Christmas for Africa è andata oltre le più rosee previsioni. Sono 

mancati però i nostri mercatini e la presenza in piazza per il Pigiama Running. Per il 2021 ci 

auguriamo di poter fare alcuni eventi in presenza. Di terminare il progetto “Centro per le ragazze 

vulnerabili” e iniziare il “Day Care Center” a Mpwapwa Di realizzare alcuni video di progetti 

terminati. Di realizzare il catalogo dell’Atelier di Lumuma con i prodotti cuciti e realizzati dalle 

nostre socie e amiche. Di migliorare la nostra presenza sui social network. Abbiamo un canale su 

You Tube, e da poco abbiamo un account su Instagram. Mi auguro che uno dei nostri compiti più 

importanti, e cioè il ringraziare comunicando ciò che facciamo, sia una delle nostre priorità.  

Con riferimento al rendiconto consuntivo al 31.12.2020 io sottoscritto D’Auria Angelo in qualità di 

presidente e legale rappresentante dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus con sede legale in via 

Sabaudia 32 Grugliasco (To), C.F. 95619030018, illustro a tutti i soci: 

 Che l’attività istituzionale dell’anno 2020 ha evidenziato un avanzo di gestione pari a € 

25.510,09 dovuto alla differenza tra le entrate pari a € 67.895,12 insieme all’avanzo di 

gestione 2019 di € 31.569,65 e alle uscite di € 73.954,68. 

 Che per il quinto anno è stato ricevuto dall’AdE il contributo del 5x1000. Durante il 2020 

sono stati ricevuti i contributi del 2018 pari a € 4.671,71 e del 2019 pari a € 5.150,87 per un 

totale di € 9.822,58 e che l’intera somma è stata destinata progetto “Asilo di Changombe”. 

 Che le uscite sono da riscontrarsi per circa l’83€ nel finanziamento dei progetti, per circa il 

15% nei costi sostenuti per le attività dell’associazione e per circa il 2% per i costi di 

funzionamento. 

 Che l’avanzo di gestione dell’anno 2020 pari a € 25.510,09 viene accantonato nel 

patrimonio dell’associazione e sarà investito nei progetti del 2021. 

 Che si evidenzia l’assenza di lucro dalle raccolte pubbliche di fondi e delle diverse 

manifestazioni riconducibili sempre e comunque ad attività strettamente connesse a quella 

istituzionale. 

Terminata la mia relazione, l’occasione è particolarmente gradita per ringraziare e salutare i 

signori soci per il loro contributo, tutto il Consiglio direttivo e tutti coloro che, a diverso titolo, 

hanno reso possibile la realizzazione ed il consolidamento della attività dell’Associazione.  

      Il presidente dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus 

      Angelo D’Auria  

                                                                                             


