
ATTIVO

A) Crediti verso associati per versamento quote
 Anticipo quote 20,00-€           

Totale Crediti verso associati 20,00-€           

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni Immateriali
II - Immobilizzazioni materiali 1.337,92€      1.225,00€      
(Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali) 1.337,92-€      1.225,00-€      
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni -€               -€               

C) Attivo Circolante 
II - Crediti
di cui esigibili entro l'esercizio
     contributi assegnati da ricevere progetto PSY2 12.500,00€    
     contributi assegnati da ricevere progetto W#3 40.000,00€    
     contributi assegnati da ricevere progetto W#4 56.000,00€    24.000,00€    
     contributi assegnati da ricevere progetto SE2016 4.558,00€      4.558,00€      
     contributi assegnati da ricevere progetto W#5 24.000,00€    
     contributi assegnati da ricevere progetto SE2017 13.636,35€    
     contributi assegnati da ricevere progetto PIRMED 7.500,00€      
     contributi assegnati da ricevere 5XMILLE 6.137,79€      2.271,19€      
di cui esigibili oltre l'esercizio
     contributi assegnati da ricevere progetto W#4 56.000,00€    
     contributi assegnati da ricevere progetto SE2017 4.545,45€      
     contributi assegnati da ricevere 5XMILLE 4.476,96€      
     contributi assegnati da ricevere progetto W#5 56.000,00€    
IV - Disponibilità liquide
    IV.1 Depositi bancarie e postali 46.587,53€    68.179,90€    
    IV.2 Denaro e valori in cassa 9,87€             10,42€           

Totale attivo circolante 211.474,99€  219.496,47€  

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO 211.474,99€  219.476,47€  

PASSIVO

A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero 81.476,79€    65.736,70€    
   I.1 Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato gestione esercizio in corso 8.001,48-€      33.445,68-€    
Risultato gestione progetti 23.741,57€    
   I.2 Risultato gestionale esercizi precedenti 65.736,70€      99.182,38€    

II - Fondo di dotazione dell'ente

III - Patrimonio vincolato 129.998,20€  153.739,77€  
   Patrimonio vincolato progetto PSY2 9.549,31€      
   Patrimonio vincolato progetto W#3 44.161,46€    
   Patrimonio vincolato progetto W#4 39.643,92€      80.000,00€    
   Patrimonio vincolato progetto SE2016 838,73€           18.199,00€    
   Patrimonio vincolato progetto W#5 72.824,31€      
   Patrimonio vincolato progetto SE2017 10.898,25€      
   Patrimonio vincolato campagna Butterfly Children 4.947,99€        1.830,00€      
   Patrimonio vincolato campagna PCRF Internazionale 845,00€           

Totale Patrimonio netto 211.474,99€  219.476,47€  

B) Fondi pr rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 211.474,99€  219.476,47€  

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2018

Palestine Children’s Relief Fund - Italia
Associazione di volontariato

Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU)
CF 94012630466

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

Stato Patrimoniale



PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti a bando 98.181,80€    128.232,00€  
Progetto W#4 80.000,00€    
Progetto SE2016 18.232,00€    
Progetto PIRMED 30.000,00€    
Progetto SE2017 18.181,80€    
Progetto W#5 80.000,00€    

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci ed associati 540,00€         580,00€         
Quote associative annuali 540,00€         580,00€         

1.4) Da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi 11.998,83€    11.863,09€    
Libere donazioni 11.998,83€    11.863,09€    

Totale proventi da attività tipiche 110.720,63€  140.675,09€  

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.4) Altri 26.263,82€    25.271,56€    
Campagne PCRF Internazionale 845,00€         17.300,00€    
Campagna Piccoli Leoni 2.281,53€      4.671,65€      
Raccolta 5xmille 2018 6.137,79€      
Progetto Butterfly Children 16.999,50€    3.299,91€      

Totale proventi da raccolta fondi 26.263,82€    25.271,56€    

TOTALE PROVENTI 136.984,45€  165.946,65€  

ONERI

1) Oneri da gestione interna
Rimborsi spese incontri istituzionali in Italia 85,70€           479,75€         
Training in Italia per i medici 320,00€         433,70€         
Spese per missione odontoiatrica in Libano 826,68€         
Altre spese missioni in Palestina 3.503,98€      455,00€         
Spese promozionali 844,78€         947,81€         
Ammortamenti 88,00€           
Spese varie ufficio 67,90€           55,50€           
Oneri finanziari 402,09€         215,28€         

Totale Oneri da gestione interna 5.224,45€      3.501,72€      

2) Oneri Progetti e Campagne
Spese progetto PSY2 9.527,92€      33.878,13€    
Spese progetto W#2 -€               59.009,48€    
Spese progetto W#3 44.161,46€    54.127,98€    
Spese progetto SE2016 17.360,27€    33,00€           
Spese progetto PIRMED -€               30.000,00€    
Spese progetto W#4 40.356,08€    
Spese progetto SE2017 7.283,55€      
Spese progetto W#5 7.175,69€      
Spese campagna PCRF Internazionale -€               17.330,00€    
Spese campagna Piccoli Leoni 15,00€           42,11€           
Spese progetto Butterfly Children 13.881,51€    1.469,91€      

Totale Oneri progetti e Campagne 139.761,48€  195.890,61€  

TOTALE ONERI 144.985,93€  199.392,33€  

RISULTATO DI GESTIONE 8.001,48-€      33.445,68-€    

31/12/2017

31/12/2017

Rendiconto finanziario a proventi ed oneri

Associazione di volontariato
Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU)

CF 94012630466

31/12/2018

31/12/2018

Palestine Children’s Relief Fund - Italia
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Palestine Children’s Relief Fund - Italia 
Associazione di volontariato 

Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) 
CF 94012630466 

 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 

 

In continuità con l'anno 2017, anche per l'esercizio 2018 l'associazione PCRF-Italia ha redatto un BILANCIO DI 

ESERCIZIO con i seguenti 3 documenti: Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario (con proventi ed oneri) e Relazione di 

missione. 

 

Lo STATO PATRIMONIALE fornisce evidenza di tutti gli elementi dell'attivo, del passivo e della quota ideale di 

patrimonio netto alla data del 31/12/2018. 

Il RENDICONTO FINANZIARIO, che fornisce l'indicazione dei proventi ottenuti e degli oneri sostenuti nell’anno 2018, é 

un 'rendiconto gestionale', come é stato chiarito dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs. n. 117/2017 (di fatto un conto economico che tiene conto delle peculiarità proprie degli enti non 

lucrativi). 

Il terzo documento, la presente RELAZIONE DI MISSIONE, ha, per esplicita previsione normativa, una triplice funzione: 

illustrare le poste di bilancio, svolgendo un ruolo analogo a quello della nota integrativa nel bilancio delle società di 

capitali; illustrare l'andamento economico e finanziario; illustrare le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

 

*   *   * 

 

Si procede con l'illustrazione delle informazioni contenute nei documenti Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario, che 

presentano entrambi il raffronto con i dati dell'anno precedente: 

 

Stato patrimoniale 

L’associazione, alla data del 31/12/2018, presenta un attivo patrimoniale composto da: 

 

B) Immobilizzazioni: pari a €. 1.337,92 che consistono in beni di cui dispone l'associazione, (tutti ammortizzati in ragione 

del loro valore). Nello specifico si tratta di attrezzatura da ufficio e di alcune valige per il trasporto di materiale medicale. 

 

C) Attivo circolante: pari ad 211.474,99 corrispondente alla somma dei saldi di cassa e del conto corrente presso la 

Banca di Credito Cooperativo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e della somma dei crediti inerenti progetti 

presentati su Bandi pubblici di Regione Toscana (SE2016 e SE2017) e Chiesa Valdese (W#4 e W#5) e quote assegnate 

5 per mille. 

Tali crediti si dividono tra quelli che saranno presumibilmente incassati entro il 2019 (per un totale di €. 104.332,14) e 

quelli che saranno ricevuti successivamente (per un totale di €. 60.545,45), sulla base di previsioni compiute in base alle 

regole di funzionamento dei suddetti fondi. 

Non essendo presente alcun debito, il passivo è composto esclusivamente dal Patrimonio netto, derivante dall’attività 

svolta dall’associazione fino al 31/12/2018, in parte libero ed in parte vincolato. 
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A) Patrimonio netto:  

- Il patrimonio libero dell'associazione è pari a €.81.476,79. 

- Il patrimonio vincolato pari ad €. 129.998,20 è quello legato alla realizzazione dei vari progetti a bando con donatori 

istituzionali, oltre che del progetto "Butterfly Children" e delle campagne centrali di PCRF  sostenuti da donazioni 

dedicate da parte di privati. 

 

 

Rendiconto Gestionale 

Dal rendiconto gestionale dell’anno 2018 emerge un risultato negativo pari ad €. 8.001,48 determinato dalla circostanza 

che, per i meccanismi di finanziamento dei donatori istituzionali, sono stati sostenuti costi relativi a progetti a bando non 

ancora finanziati o finanziati solo in parte, e pertanto le spese sono state anticipate con fondi del patrimonio libero.  

Rispetto all’anno precedente il risultato di gestione mostra che complessivamente nel corso dell’anno 2018 è stato 

possibile impegnare meno fondi del patrimonio libero a favore della gestione dei progetti con fondi vincolati.  

 

 

PROVENTI 

1.1) Proventi attività tipiche: rientrano qui i contributi approvati nell'anno 2018 da progetti a bando, il cui totale ammonta 

a euro 98.181,80. 

 

1.3) Quote soci: come negli anni passati, sono stati calcolati i 10,00 euro di quota associativa minima prevista per i 54 

soci che hanno versato la propria quota annuale anche quando questa è stata maggiore, mentre l’eccedenza è stata 

considerata come donazione. Tra i suddetti soci vi è un ente del Terzo Settore (Associazione di Amicizia Italo-

Palestinese onlus).  

 

1.5) Le libere donazioni ricevute nel corso dell’anno sono state pari ad €. 11.998,83. 

 

 2.4) Nei proventi da raccolta fondi rientrano le Campagne centrali di raccolta fondi di PCRF (versate a PCRF-Italia e da 

trasmettere a PCRF), la Campagna Piccoli Leoni ed il Progetto Butterfly Children. 

Per quanto attiene le Campagne PCRF, è evidente la forte riduzione dall'anno 2017 (per €. 17.300,00) al 2018 (per €. 

845,00). Ciò è dovuto sostanzialmente al fatto che nel 2017 è stato incluso il saldo di €. 16.000,00 trasmesso a PCRF-

Italia dalla Tavola Valdese per il progetto W#1 di titolarità di PCRF, a questi a sua volta versato da PCRF-Italia nel corso 

dello stesso anno 2017. 

Anche la Campagna Piccoli Leoni è diminuita in corrispondenza del fatto che nel corso del 2018 non è stato possibile 

realizzare eventi ad hoc di autofinanziamento, facendo pertanto registrare un calo di circa la metà dei proventi. 

Al contrario, il progetto Butterfly Children ha potuto riscontrare un forte aumento in corrispondenza del fatto che sono 

state realizzate numerosissime iniziative che hanno portato all'incremento dei fondi a disposizione. 

 

ONERI 

Oneri da gestione interna: 

Posto che talune spese generali e di gestione sono state sostenute grazie ai fondi dei progetti a bando (quote minime 

concesse dai donatori e riconducibili alle attività progettuali di riferimento), si registrano residuali Oneri da gestione 

interna per un totale di €. 5.224,45. 

 

Oneri Progetti e Campagne: riporta l'ammontare dei costi sostenuti nell’anno 2018 in corrispondenza di ogni iniziativa.  
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*   *   * 

 

Nel corso del 2018 sono state realizzate numerose attività che, in ottemperanza alle finalità statutarie, hanno avuto la 

finalità di sostenere il diritto alla salute della popolazione palestinese con particolare riferimento alla promozione 

dell'accesso ai servizi sanitari pediatrici. Altre iniziative hanno puntato più in generale al rafforzamento complessivo del 

Sistema Sanitario palestinese, sia in termini di capacity building del personale locale che di equipaggiamento e 

strumentazione per l'erogazione dei servizi. 

Il lavoro dell'Associazione è stato realizzato in sinergia e complementarità con PCRF, grazie al supporto economico e 

alla collaborazione con un ampio ventaglio di soggetti, partner o comunque sostenitori di PCRF-Italia, che riportiamo in  

elenco: 

Organizzazioni internazionali: 

- WHO/OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) - Ufficio dei Territori Palestinesi e Striscia di Gaza 

- UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) 

 

Enti pubblici palestinesi e italiani: 

- Ministero della Sanità Palestinese (MOH) 

- Direzioni Ospedaliere di Palestine Medical Complex (PMC) di Ramallah, Rafidia Hospital di Nablus, European Gaza 

Hospital (EGH) di Khan Yunis, Nasser Hospital di Khan Yunis, Al-Shifa Hospital di Gaza city 

- Consolato d'Italia a Gerusalemme 

- Regione Toscana / Centro di Salute Globale (CSG) (donatore e partner) 

- Regione Toscana / Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (GRC) 

- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM) / Ospedale del Cuore di Massa 

- AOU Meyer di Firenze 

- AOU Pisa 

- AVNO / Ospedale Versilia, Ospedale di Lucca, Ospedale di Livorno 

- AO Brotzu di Cagliari 

- Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

Associazioni e altri enti privati: 

- Chiesa Valdese (donatore) 

- Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa 

- Fondazione ARPA - Pisa 

- Rainbow for Africa (R4A) - Torino  

- Centro Mondialità Sviluppo Reciproco (CMSR) - Livorno 

- Centro Servizi Volontariato della Toscana (CESVOT) - Firenze 

- Associazione di Amicizia Italo-Palestinese - Firenze 

- Nena News - agenzia stampa on-line
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RIEPILOGO ATTIVITA’: in via principale le attività sono riconducibili ai fondi derivanti dai progetti a bando ammessi a finanziamento da Regione Toscana/Centro Salute Globale (PSY2, 

SE2016 e SE2017) e Chiesa Valdese/Fondi 8 Per Mille (W3 e W4, W5). Vi sono inoltre le campagne a sostegno del progetto Butterfly Children, quelle generali di PCRF e il 5 Per Mille. 

 

 

Anno Importo 2016 2017 2018 Totale erogato

Residuo da 
avere al 

31/12/2018 * 2016 2017 2018

Totale speso 
al 

31/12/2018

Residuo da 
spendere al 

31/12/2018 **

PSY2 2015 € 50.000,00 € 37.500,00 € 0,00 € 12.500,00 € 50.000,00 € 0,00 € 6.572,56 € 33.878,13 € 9.527,92 € 49.978,61 € 0,00
W#3 2016 € 100.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 1.710,56 € 54.127,98 € 44.161,46 € 100.000,00 € 0,00
W#4 2017 € 80.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 56.000,00 € 0,00 € 40.356,08 € 40.356,08 € 39.643,92
W#5 2018 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 7.175,69 € 7.175,69 € 72.824,31
PIRMED 2017 € 30.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00
SE2016 2017 € 18.232,00 € 13.674,00 € 0,00 € 13.674,00 € 4.558,00 € 33,00 € 17.360,27 € 17.393,27 € 838,73
SE2017 2018 € 18.181,80 € 0,00 € 0,00 € 18.181,80 € 7.283,55 € 7.283,55 € 10.898,25
Totale Progetti € 376.413,80 € 37.500,00 € 96.174,00 € 84.000,00 € 217.674,00 € 158.739,80 € 8.283,12 € 118.039,11 € 125.864,97 € 252.187,20 € 124.205,21

BC/EB € 3.299,91 € 16.999,50 € 20.299,41 € 1.469,91 13881,51 € 15.351,42 € 4.947,99
PCRF € 17.300,00 € 845,00 € 18.145,00 € 17.330,00 € 0,00 € 17.330,00 € 845,00
Totale Campagne € 20.599,91 € 17.844,50 € 38.444,41 € 18.799,91 € 13.881,51 € 32.681,42 € 5.792,99

5xmille 2015 2.271,19€     € 0,00 € 0,00 2.271,19€   € 2.271,19 € 0,00
5xmille anno 2016 4.476,96€     € 0,00 € 0,00 4.476,96€   € 4.476,96 € 0,00
5xmille anno 2017 € 6.137,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.137,79
Totale 5permille € 12.885,94 € 0,00 € 0,00 € 6.748,15 € 6.748,15 € 6.137,79

TOTALE GENERALE € 389.299,74 € 37.500,00 € 116.773,91 € 108.592,65 € 262.866,56 € 164.877,59 € 8.283,12 € 136.839,02 € 139.746,48 € 284.868,62 € 129.998,20

* Rif. Stato Patrimoniale -  Attivo circolante - Crediti (entro ed oltre l'esercizio 2019)
** Rif. Stato Patrimoniale - Patrimonio netto - Patrimonio vincolato

5permille

Deliberato Erogato Speso

PROGETTI

CAMPAGNE
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In breve nell'anno 2018 le attività principali si sono sostanziate in:   

 

 Missioni chirurgiche in Palestina e di formazione "on the job" del personale sanitario locale coinvolto.  

Realizzate da equipe italiane di esperti partecipanti a titolo volontario, le missioni sono avvenute presso strutture 

sanitarie governative di Cisgiordania (Palestine Medical Complex di Ramallah e Rafidia Hospital di Nablus) e Striscia di 

Gaza (European Gaza Hospital e Nasser Hospital di Khan Yunis e Al Shifa di Gaza city) ed hanno interessato: 

-  la cardiologia interventistica (team misto con FTGM, AO Brotzu di Cagliari, Università Federico II di Napoli, AOU 

Pisa, AO Padova impegnati a prima a Maggio e successivamente a Dicembre, per 30 pazienti totali); 

- la chirurgia laparoscopica (AVNO - Ospedale San Luca di Lucca, in missione a Novembre per 11 pazienti operati); 

-  la chirurgia plastica (Novembre, pazienti operati 22); 

- la neurochirurgia (AOU Meyer di Firenze, in missione a Novembre con 8 pazienti operati). 

 

 Altre missioni per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario locale, monitoraggio ecc. 

- 1 missione di odontoiatria a Nablus nel mese di Ottobre per 40 pazienti (bambini e giovani del campo profughi); 

- 1 missione di formazione in Emergenza-Urgenza nella Striscia di Gaza (team AOU Pisa e PS di Bologna, realizzata ad 

Ottobre e rivolta a 41 partecipanti tra EGH e Al Shifa Hospital); 

- 1 missione di formazione per l'introduzione della Checklist di sala parto negli Ospedali pubblici palestinesi, quale 

strumento per la promozione della sicurezza e qualità delle cure materno-infantili promossa dalla WHO (Centro GRC – 

WHO Collaborating Centre della Regione Toscana coadiuvato da AOU Siena e Hospital Universitario Ramón y Cajal di 

Madrid, con la collaborazione di WHO) realizzata a Dicembre, rivolta a 70 partecipanti di Cisgiordania e Striscia di Gaza; 

- 2 missioni inerenti la componente di Primary Health Care per coordinamento, monitoraggio e formazione manageriale 

del personale dirigenziale del Distretto sanitario di riferimento, realizzate a Settembre e a Novembre (in collaborazione 

con WHO); 

- 1 missione di formazione in ambito di Salute Mentale per educatori e altri operatori socio-sanitari delle OSC in materia 

di Systemic-Relational Therapy and Family Approach realizzata a gaza nel mese di Maggio, in collaborazione con 

l'Università Milano Bicocca; 

- 1 missione di monitoraggio e follow-up dei pazienti pediatrici con Epidermolisi Bollosa residenti nella Striscia di Gaza. 

 

 Equipaggiamento informatico per l'informatizzazione dei servizi delle cure di base di 2 Primary Health Centres 

(Banysohila Clinic e Nasser Clinic Outpatient Department) del distretto sanitario di Khan Yunis e Rafah.  

Al fine di soddisfare i requisiti di legge previsti a livello locale, è stata realizzata una gara pubblica per la fornitura 

dell'attrezzatura prescelta congiuntamente col MOH e WHO e che sarà realizzato nel primo semestre del 2019. 

 

 Rifornimenti di strumentazione chirurgica per la realizzazione di missioni e l'equipaggiamento dei reparti dove le 

medesime missioni hanno luogo. In particolare sono stati acquistati materiali per la cardiologia interventistica 

(cateteri e altri devices), per la toracoscopia, ecc.  

 

 Attività di comunicazione e informazione: sostanziata in eventi di diffusione delle iniziative e del contributo dei 

donatori, aggiornamento della pagina facebook e twitter, promozione della campagne di raccolta fondi e di nuove 

collaborazioni nell'ottica del rafforzamento delle azioni a favore della popolazione palestinese. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 


