Ente del Terzo Settore
"PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ"
Sede in Roma, Via Etruria 14/C - cap 00183
Codice Fiscale 97036450589
STATO PATRIMONIALE
Redatto a norma del Decreto Ministeriale del 05/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (mod. A)

. . . . .
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in Imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
Totale crediti verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
Totale crediti verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
Totale crediti verso imprese collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) da 5 per mille
Totale crediti da 5 per mille

31/12/2021

31/12/2020
0

0

0

0

0
0
287
0
0
287

0
0
785
0
0
785

0
0
0
0
0
0
0
1.290.309
1.290.309
1.290.596

0
0
0
0
0
0
0
1.320.463
1.320.463
1.321.248

0

0

0

0

0

0

15.538
0
15.538

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.776
0
2.776

435
0
435

0

0

11) imposte anticipate
Totale crediti imposte anticipate
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attivo
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI
1) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
Totale debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0
0
0
18.313

7.496
0
7.496
7.931

0
0
0
0

0
0
0
0

9.645
0
953
10.598
28.911
0
1.319.507

35.535
0
1.325
36.860
44.791
0
1.366.040

31/12/2021

31/12/2020

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1.294.299
1.294.299
334
1.294.634

0
1.334.688
1.334.688
9.611
1.344.299

0
0
0
0
13.231

0
0
0
0
10.962

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.458
0

6.595
0

Totale debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passivo

6.458

6.595

0
0
0

2.064
0
2.064

599
0
599

755
0
755

3.443
0
3.443

0
0
1.364

1.143
0
1.143
11.643
0
1.319.507

0
0
0
10.778
0
1.366.040

"PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ"
Sede in Roma, Via Etruria 14/C - cap 00183
Codice Fiscale 97036450589
RENDICONTO GESTIONALE
Redatto a norma del Decreto Ministeriale del 05/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (mod. B)

.

.
ONERI E COSTI

.
2021

.
2020

.

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

8.322

13.013

20.287

0

0

0

4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali

23.564
0

51.182
809

0

0

0
45.734
0

0
46.454
19.248

0

0

9) Proventi da contratti con enti pubblici

0

0

10) Altri ricavi, rendite e proventi

Totale

97.906

130.707

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi

2021

2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici

11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale
(+/-)
B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

2020

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

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

.

2.520

1.200

0

0

0

0

7.483
4.951

13.565
9.396

11.720
0
30.274

13.481
0
24.079

0

0

50.000

30.000

0
106.947

28.682
120.403

9.041

-10.304

0
0

0
0

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
0

0

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

0
0
0
0

0
0
0
0

1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

2.150
0
0
2.150

1.892

2.150

11
7.165
0
0
0

10
17.754
0
0
0

7.176

17.765

5.397

17.765

0

0

2.302

0

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
1.778
0
0
0
0
0
1.778

0
0
0
0
0
0
0

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

1.892
0
0
1.892

E) Proventi di supporto generale
2.267

0

1) Proventi da distacco del personale

9.629
1.331
2.268
499

0
0
0
0

2) Altri proventi di supporto generale

0

0

0
2.304

0
0

0

0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totale

0

0

18.298

0

Totale oneri e costi

117.982

130.707

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Costi figurativi

2021

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

2.302

0

Totale proventi e ricavi
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-)

118.317

140.317

334

9.611

Imposte

0

0

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

334

9.611

Proventi figurativi

2020
0
0
0

Totale

0
0
0

2021

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

2020
0
0
0

0
0
0

ENTE DEL TERZO SETTORE
"PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ"
Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE
1)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Associazione culturale costituitasi nel 1981, è riconosciuta come ONG, Organizzazione
Non Governativa di cooperazione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri nel 1986,
ai sensi Legge 49/87.
Nel 2016 confermata dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ai sensi dell’Articolo 26 della legge n. 125 dell’11/08/2014, risulta iscritta nell’Elenco delle
organizzazioni della società civile con Decreto 2016/337/000253/5.
A seguito delle disposizioni dell’Articolo 32, comma 7, della legge n. 125 dell’11/08/2014
ha rinnovato l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO con
effetto dal 24 febbraio 2015.
L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e alle
successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo
Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS): atto di modifiche dello
Statuto del 26 luglio 2019, Rep.n.25349, Raccolta n.8134, registrato a Roma 2 in data
06 agosto 2019 al n.23801, serie 1/T.
L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente
del Terzo Settore).
È membro della Federazione Volontari nel Mondo - FOCSIV dal 1986, quindi della
Associazione ONG Italiane ed è associata al Department of Public Information dell’ONU
dal 1989.
Accreditata dal Ministero Istruzione Università Ricerca MIUR come Ente di
Formazione del Personale della Scuola con Decreto del 18 luglio 2005 - sulla base della
Direttiva Ministeriale n. 90 del 1/12/2003 – si è adeguata ai sensi della Direttiva n.
170/2016.
In qualità di associata FOCSIV è iscritta alla prima sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (Articolo 42 del
D.Lgs 286/98 - artt 52, 53 e 54 del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04)
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con numero di iscrizione
A/709/2011/RM.
È stata iscritta il 6 dicembre 2005 nel Registro delle Associazioni e degli Enti che
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni sulla base della Direttiva
Comunitaria n. 2000/43 CE – a cui il Governo italiano ha risposto ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del Decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 – costituendo l’apposito “Ufficio
per la Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica” UNAR – nell’ambito del Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Risulta iscritta ai seguenti coordinamenti:
ENAR - EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM
Coordinamento EUROPEO PER IL DIRITTO DEGLI STRANIERI A VIVERE IN
FAMIGLIA
CIME - CONSIGLIO ITALIANO MOVIMENTO EUROPEO
COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI,
nell’ambito del quale PRO.DO.C.S. è attivo nella redazione dei Rapporti di
Monitoraggio
CONCORD Italia
Ha in dotazione due Centri di Documentazione, ALDEA e DO.SVI.
ALDEA, in spagnolo PICCOLO VILLAGGIO, con il suo patrimonio bibliografico e
documentario, dal 1988 ha lo scopo di offrire una documentazione ampia, esaustiva e
aggiornata sui settori tematici della cooperazione internazionale e le diverse aree
geopolitiche, dell’educazione alla cittadinanza globale, dei diritti umani e delle scienze
antropologiche/sociogiuridiche, del volontariato e del terzo settore.
DONNE E SVILUPPO - DO.SVI. approfondisce la tematica dei diritti delle donne a partire
da un’ottica di genere. Porta avanti attività di formazione sul tema specifico “donne e
sviluppo”, grazie al materiale aggiornato che arriva al Centro, in particolare dalle donne del
Sud del mondo, e alla partecipazione a giornate di studio e incontri organizzati sulle
tematiche di interesse.
MISSIONE PERSEGUITA
- Dare valore alla cultura in ogni attività di promozione umana e sociale
- Impegnarsi per la difesa dei diritti umani e per la promozione del cambiamento sociale
- Mettersi dalla parte degli ultimi
- Coinvolgere le strutture pubbliche e lavorare per responsabilizzarle
- Rafforzare le organizzazioni della società civile sostenendo la democrazia e la
cittadinanza attiva
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO
STATUTO
Statuto PRO.DO.C.S. - Art. 3) Attività
Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, agendo a favore di tutta la
collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in base all'art. 5,
comma 1, del CTS:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.
53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive
modificazioni;
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- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Inoltre, per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione
potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare e/o realizzare:
• attività di studio, ricerca e documentazione, organizzazione e gestione di incontri di
studio, seminari di ricerca, dibattiti, convegni, raccolta e archiviazione di documenti e
attività editoriali;
• attività di formazione, anche universitaria e post-universitaria, mediante corsi rivolti a
selettori, volontari, operatori socio-culturali, nonché corsi di aggiornamento professionale
per educatori ed insegnanti;
• attività di programmazione e gestione di programmi di cooperazione allo sviluppo, in
risposta alle necessità della solidarietà internazionale tramite progetti di educazione alla
cittadinanza globale, cooperazione tecnica e allo sviluppo sostenibile, di volontariato, di
servizio civile e di corpi civili di pace, nonché scambi di collaborazione culturale e di
servizio con altri paesi;
• promozione e sostegno delle associazioni professionali tra insegnanti ed educatori per
l'educazione ai diritti umani, alla multiculturalità, alla coesione sociale, alla comprensione,
al dialogo interreligioso e al co-sviluppo tra i popoli.
• attività diverse secondo l'Art. 6 del CTS e attività di raccolta fondi Art. 7 del CTS.
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE
É ISCRITTO: PRO.DO.C.S., con l’aggiornamento dei registri dell’Agenzia delle Entrate al
22 novembre 2021, risulta iscritto presso i registri dell’Anagrafe delle Onlus della Agenzia
delle Entrate del Lazio ed è in attesa del rilascio della prevista autorizzazione della
Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117) per procedere all’iscrizione presso il RUNTS.
REGIME FISCALE APPLICATO: PRO.DO.C.S. quale Organizzazione Non Governativa,
rientra tra i soggetti che costituiscono il Terzo Settore non commerciale ed applica il
regime fiscale previsto per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460 del 1997 fino all’entrata in vigore il
titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e
modifiche).
SEDI
Sede legale:
Via Etruria, 14/C 5 - 00183 Roma
Sede operativa 1:
Sezione Lazio: via Etruria, 14/C 5 - 00183 Roma
Sede operativa 2:
Sezione Abruzzo: via A. Gramsci 8 - 66054 Vasto (CH)
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Sede operativa 3:
Sezione Lombardia: via Del Boscaccio - 20015 Ravello di Parabiago (MI)
ATTIVITÀ SVOLTE
In Italia si è data priorità ad attività seminariali di studio o a corsi di formazione e di
aggiornamento per docenti e animatori socio-culturali per un’educazione ai diritti
umani e alla cittadinanza globale, al raggiungimento di convivenze basate su principi di
uguaglianza e di equità, lottando contro le varie forme di discriminazione, incluso di
genere.
Nel marzo 2021 PRO.DO.C.S. ha realizzato il progetto approvato e finanziato da
UNAR “Il quotidiano plurale: scenari in dialogo” in occasione della XVII Settimana
d’azione contro il razzismo dal 21 al 27 marzo 202, in partnership con l’Associazione
Culturale Kel’Lam Onlus.
PRO.DO.C.S. ha realizzato la campagna digital advertising “Il quotidiano plurale: scenari
in dialogo” in occasione della XVII Settimana d’azione contro il razzismo attivando una
pagina web sul sito per la promozione del progetto, collegata ai social media Facebook e
Twitter con rimandi anche su Instagram, rivolta a un bacino di utenza di pubblico giovanile
(14-35 anni).
Vedasi http://www.prodocs.org/settimana-di-azione-contro-il-razzismo-21/
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati (coinvolti più di 5.000 utenti e portare traffico al
sito).
La comunicazione è stata riportata anche sui canali social di ANGinRadio, la web radio
promossa dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, in concomitanza con l’inserimento di una
descrizione del progetto in formato audio all’interno di un episodio del podcast della radio
per la Settimana d’azione contro il razzismo. Inoltre, molti dei tweet relativi alla Settimana
d’Azione sono stati retwittati dal profilo ufficiale di UNAR.
Risultati in numeri della Campagna, in sintesi:
- 818.468 Impression totali (il numero totale di volte in cui il post è stato visualizzato)
generate da social e network pubblicitari
- 494.642 utenti raggiunti tramite social
- 5.533 interazioni con post Facebook Ads
- 9.290 clic al sito totali
PRO.DO.C.S. ha poi realizzato nei giorni dal 22 al 26 marzo 2021 dei webinar, on line su
piattaforma Zoom, strutturati intorno a due momenti (parte tematica e laboratorio con
narrazioni di esperienze dirette) previsti da 5 Scenari tematici/espressivi e laboratoriali, nel
quadro generale della lotta alle discriminazioni etnico-razziali. Sono stati svolti nell’ambito
del Corso di Aggiornamento per docenti e operatori socio-culturali, riconosciuto dal MIUR
a livello nazionale per i crediti di formazione ai docenti; è stato quindi caricato da
PRO.DO.C.S., come Ente di Formazione accreditato, anche sulla Piattaforma di
Formazione Nazionale del MIUR chiamata SOFIA, messo a disposizione di tutti i docenti
italiani.
Per gli studenti, il Corso è stato riconosciuto valido per le esperienze di Alternanza
Scuola/Lavoro.
A tutti, PRO.DO.C.S. ha rilasciato l’attestato di frequenza/partecipazione.
Grazie all’incontro dei giovani con docenti e adulti si è promossa una prospettiva di
scambio, crescita e dialogo intergenerazionale. Le proposte multidisciplinari - musica,
letteratura, poesia - hanno supportato l’espressione creativa del sé e il racconto dei vissuti
Associazione culturale e ONG PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ
via Etruria, 14/C - 00183 Roma telefono 06.77072773 - email prodocs@prodocs.org prodocs@pec.it
web www.prodocs.org C.F. 97036450589

4

dei protagonisti. I partecipanti non sono stati semplici ascoltatori, ma protagonisti
sperimentando in sé, e insieme agli altri, un percorso di conoscenza poliedrica. Il valore
didattico, formativo e innovativo dei percorsi proposti è stato arricchito dalle testimonianze
delle storie vissute e raccontate da persone migranti.
Per i destinatari coinvolti, si sottolinea che ha partecipato ai 5 scenari un totale in media di
110 persone tra docenti, operatori sociali, studenti universitari e liceali con una ricaduta di
almeno 1.000 studenti/studentesse coinvolti attraverso la formazione dei docenti,
calcolando che ogni docente avrà raggiunto un minimo di 2 classi attraverso i contenuti
appresi durante la formazione.
L’iniziativa, nella sua modalità virtuale, ha riscontrato esiti positivi nella linea di una
Didattica a Distanza (DaD). Ciò ben si rivela nei risultati dei Sondaggi effettuati a fine di
ogni modulo con domande di valutazione precise.
PRO.DO.C.S. infine ha pubblicato un manuale digitale e cartaceo: “Dialogare nel
Quotidiano… a più Voci”. Il volume è un articolato percorso strutturato in diverse aree
tematiche che raccoglie il lavoro culturale presentato nei diversi scenari, per realizzare
specifici moduli didattici di prevenzione e contrasto alle discriminazioni multiple.
La sensibilizzazione culturale ECG attraverso le Campagne
A livello nazionale, insieme alla FOCSIV, nel mese di maggio, PRO.DO.C.S. ha realizzato
la Campagna 2021 “Abbiamo riso per una cosa seria” con la vendita di confezioni di riso
equo-solidali a Fregene, Vescovio e Vasto a favore della raccolta fondi per il progetto di
cooperazione in Colombia.
Poi, ha continuato a partecipare nella Campagna nazionale #IoAccolgo, a cui aderisce
anche FOCSIV. In tal modo ha approfondito e condiviso un lavoro che sta iniziando a fare
a sostegno delle persone migranti, in particolare nella Regione Lazio.
Servizio Civile Universale
Hanno concluso nel 2021 il servizio in Italia 4 volontari presso il Centro Vescovio a Torri in
Sabina e ne sono stati ammessi e avviati altri 2 per il biennio 2021-2022.
Nei PVS, per la Cooperazione allo sviluppo:
* ha sostenuto il diritto ad un’educazione qualificata in Colombia, continuando con
l’erogazione delle borse di studio a due giovani studentesse universitarie a rischio di
emarginazione sociale ed economica.
* Ha avviato 2 volontari del Servizio Civile Universale all’estero presso la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz con sede a Bogotà/Colombia e 4 volontari presso De La
Salle Christian Brothers Lwanga a Nakuru/Kenya.
Circa i progetti cofinanziati da Enti pubblici e/o fondi autonomi
*Bolivia: ha aderito alla Campagna “Insieme per gli Ultimi” della Caritas-FOCSIV- per
sensibilizzare e sostenere progetti concreti a favore degli ultimi ancora più colpiti dalla
pandemia da Covid-19 - con un suo Progetto di appoggio alle Attività Sanitarie del “Centro
de Salud Nuestra Señora de Pompeya” della Città di Trinidad, Regione Amazzonica del
Beni, che Caritas Beni realizza a favore delle persone in situazione di necessità,
vulnerabilità ed esclusione sociale.
*Bolivia: ha appoggiato le operazioni di 20 bambini affetti da labbro leporino presso
l’ospedale di Trinidad in collaborazione con la Caritas del Beni.
*Perù: ha appoggiato economicamente la campagna svolta dal Padre Roberto Carrasco,
ex incaricato della Pastorale indigena del Napo, ora nella Missíon di Aucayacu, a
Huanuco, vicino al Dipartimento di Loreto/Iquitos, sempre in zona Amazzonica, per
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finanziare sia il Comedor Popular (Mensa Popolare) che ha organizzato per i ben 4
distretti della provincia a cui si estende la Missione, sia per comprare materiale per la
protezione individuale del personale sanitario della provincia.
Si specifica che l’invio dei donativi, per i due paesi, è stato fatto con la dovuta urgenza per
alleggerire e favorire il contenimento del contagio Covid-19 e possibili forme di assistenza
alle persone più vulnerabili e senza alcun mezzo di protezione.

2)
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI
Al 2021 risultano 28 soci partecipanti agli organi statutari del PRO.DO.C.S. risultanti nel
registro dell’Ente:
Assemblea, Presidente con carica di Rappresentante legale, Consiglio Direttivo composto
da 5 soci membri eletti ogni 3 anni e rinnovabili per un solo ulteriore mandato che include
Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere.
Le cariche sono ricoperte in maniera gratuita come da Statuto.
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA
DELL'ENTE
Gli associati, oltre alla partecipazione agli organi statutari del PRO.DO.C.S., presenziano
anche alle attività di formazione e alle campagne fondi su descritte in Italia che l’ente
svolge.
In particolare, 7 soci, in maniera gratuita, svolgono le seguenti mansioni come più
accuratamente descritto nel mansionario di PRO.DO.C.S.:
- Responsabili progetti in Italia e all’estero, SCU in Italia e all’estero
- Coordinamento Sezione Abruzzo
- Coordinamento Sezione Lombardia, Coordinatrice territorio Sabino per Regione Lazio
- Coordinamento Sezione Lazio, Assistente attività territoriali
- Segreteria legale a livello nazionale
- Assistenza attività Centri di Documentazione.

3)
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO
Il Consiglio Direttivo della ONG PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà, ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale, ha predisposto il Bilancio annuale 2021
accompagnato da una relazione di missione.
Con Decreto n.39 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 è stata
pubblicata la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore e della
relazione di missione, che è stata utilizzata da PRO.DO.C.S. per l’esercizio contabile
dell’anno 2021 e sottoposta alla approvazione dell’assemblea soci del 2022.
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I principi contabili adottati per la redazione del bilancio annuale sono conformi al Principio
Contabile ETS 35 dell’OIC - ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, febbraio 2022.
Sono state operate alcune riclassificazioni patrimoniali ed economiche seppure in
continuità con i bilanci precedenti.
I valori inseriti nel bilancio sono espressi in unità di euro e si è proceduto agli
arrotondamenti automatici dei decimali per eccesso e per difetto degli importi presenti in
contabilità.
Il Consiglio Direttivo, constatata la necessità di avere una certificazione di tale bilancio
annuale, ha affidato anche quest’anno l’incarico per la revisione contabile alla Dott.ssa
Simona Casaregola, iscritta nel registro dei Revisori al n.103552, la quale, accettando
l’incarico, dopo aver visionato le scritture e i relativi documenti contabili, ha redatto
apposita relazione presentata all’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio anno
2021.
Si rende noto che non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario
derogare ai criteri di valutazione.
I criteri di valutazione delle poste di bilancio sono stati adottati in conformità a quanto
previsto dall’art. 2426 del Codice Civile e più precisamente:
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività istituzionale dell’Organizzazione;
- l’imputazione dei proventi e degli oneri è stata fatta secondo il principio della
competenza, indipendentemente dalla data dell’effettivo incasso o pagamento;
- la considerazione attenta dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
Nel merito dei principali gruppi di voci presenti nella struttura dello Stato Patrimoniale sono
stati applicati i criteri di valutazione di seguito indicati.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta
imputazione. Le stesse sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, applicando, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, i
coefficienti stabiliti con D.M. 29/10/1974 e D.M. 31/12/1988.
Crediti
Tutti i crediti esposti in bilancio sono iscritti al proprio valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo valore e corrispondono
alle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla data di chiusura dell’esercizio.
Patrimonio libero
Sono presenti riserve che rappresentano il risultato positivo degli esercizi precedenti
derivanti dall’attività istituzionale e come tali soggette alle norme statutarie e di legge con
tassativo divieto di distribuzione ai soci. Trattandosi di riserve vincolate, per una più
corretta esposizione, il loro valore viene esposto distinguendo la quota “per fini
istituzionali” e la quota “per progetti”.
Nella sezione è riportato il risultato di gestione relativo all’esercizio 2021.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È iscritto in bilancio il debito al 31/12/2021 delle quote di TFR maturate e determinate in
conformità della legge e del contratto collettivo di lavoro applicato a seguito
dell’assunzione di personale dipendente.
Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

4)

8

IMMOBILIZZAZIONI
Non risultano iscritte nel bilancio 2021 immobilizzazioni immateriali e finanziarie.
Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, queste sono riportate nel seguente
schema:
Terreni e
fabbricati

IMM.NI MATERIALI

Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizzazioni in
corso e acconti

TOTALE

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

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
-€

5.276
5.276
0

€
€
€
€
€
€

-

€ 4.465 €
€ €
€ €
€ 3.680 €
€ €
€ 785 €

-

€ 9.741
€ € € 8.956
€ € 785

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
-€

€

-

-€

0 €

-

€

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore
di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

-

€
€
€

-

€
€
€

499
499

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
-€

499
499

287 €

-

€

287

-

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio al 31/12/2021

5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Nel bilancio 2021 non sono iscritti costi di impianto e di ampliamento.
COSTI DI SVILUPPO
Nel bilancio 2021 non sono iscritti costi di sviluppo.
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6)
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Nel bilancio 2021 non sono iscritti crediti di durata residua superiore a 5 anni.
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Nel bilancio 2021 non sono iscritti debiti di durata residua superiore a 5 anni.
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI
Risultano iscritti nel bilancio 2021 crediti e debiti di durata inferiore ai cinque anni, come da
tabelle seguenti:
Descrizione
Creditori diversi:
-Crediti tributari e previdenziali
-Amministrazioni pubbliche
-Crediti vari
Totale Crediti
Descrizione
Debiti diversi:
-Altri Debiti a breve
Altri Debiti:
-Amministrazioni pubbliche
-Debiti vari
Totale Debiti

2021

2020

Variazione

2.776
15.538
18.313

435
6.500
996
7.931

2.341
9.038
-996
10.382

2021

2020

Variazione

9.901

7.959

1.942

599
1.143
11.643

2.819
10.778

-2.220
1.143
865

2021

2020

Variazione

953
9.645
10.598

1.325
35.535
36.860

-372
-25.890
-26.262

Disponibilità liquide:
Descrizione
Disponibilità liquide:
-Cassa
-Banche in Italia
Totale Disponibilità liquide

7)
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nel bilancio 2021 non sono iscritti ratei e risconti attivi.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nel bilancio 2021 non sono iscritti ratei e risconti passivi.
ALTRI FONDI
Nel bilancio 2021 non sono iscritti altri fondi.

8)

10

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto iscritto nel bilancio è costituito da riserve di utili o più precisamente
dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti che si è ritenuto opportuno suddividere
tra riserve vincolate a progetti e riserve per fini istituzionali e, non avendo vincoli specifici o
da statuto potranno essere utilizzate per il perseguimento dei fini istituzionali in base alle
decisioni dell’organo assembleare. Di seguito il dettaglio.
Movimenti PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Valore d'inzio esercizio

Incrementi

Decrementi

Valore di fine esercizio

€

-

€

-

€

-

€

-

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie €

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali €

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate destinate da terzi €

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO VINCOLATO €

-

€

-

€

-

€

-

917.537 €

-

€

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione €

40.389 €

Altre riserve €

417.151 €

-

€

€

417.151

Totale PATRIMONIO LIBERO €

1.334.688 €

-

€

40.389 €

1.294.299

€
TOTALE PATRIMONIO NETTO €

9.611 €
1.344.299 €

334 €
334 €

9.611 €
50.000 €

334
1.294.634

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

Disponibilità e utilizzo PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Origine
Natura

Importo

-

877.148

Possibilità di
utilizzazione

Utilizzazione effettuata
nei 3 precedenti
esercizi

€

-

€

-

Riserve statutarie €

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

19.230
19.230
19.230

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali €
Riserve vincolate destinate da terzi €
Totale PATRIMONIO VINCOLATO €
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione €
Altre riserve €
Totale PATRIMONIO LIBERO €

TOTALE €

917.537
417.151
1.334.688
1.334.688

B
D
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9)
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE
Nel bilancio 2021 non sono iscritti impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
ricevuti con finalità specifiche.

10)

11

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Nel bilancio 2021 non sono iscritti debiti per erogazioni liberali condizionate.

11)
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI

Valore ESERCIZIO
VARIAZIONE (+/-)
PRECEDENTE

Valore ESERCIZIO
CORRENTE

Da attività di interesse generale
Quote associative
Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Contributi Enti pubblici
Altri ricavi e proventi
Rimanenze finali

€
€
€
€
€
€
€

1.200
13.565
9.396
29.196
24.079
30.000
28.682

€
-€
-€
-€
€
€
-€

1.320
6.082
4.446
17.476
6.196
20.000
28.682

€
€
€
€
€
€
€

2.520
7.483
4.951
11.720
30.274
50.000
-

€

-

€

-

€

-

Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
Raccolte fondi abituali

€

2.150 -€

258 €

1.892

€
€

10 €
17.754 -€

1 €
10.590 €

11
7.165

2.302 €

2.302

Da attività finanziarie e patrimoniali
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari

Di supporto generale
Altri proventi di supporto generale

€

-

€
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12)
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Nel Rendiconto Gestionale 2021 sono riportate le erogazioni liberali per un importo pari a
7.483 Euro ricevute a valere sui progetti di cooperazione internazionale in Colombia, Perù,
Bolivia e India tramite bonifici.

13)

12

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

DIPENDENTI

NUMERO MEDIO

Dirigenti

0

Impiegati

2

Altro

0

TOTALE

2

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON
OCCASIONALE
Nel corso dell’esercizio 2021 PRO.DO.C.S. ha avuto n.7 volontari iscritti nel registro
istituito ai sensi dell’art. 17 comma 1, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.

14)
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E
AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

COMPENSI
Amministratori
Sindaci
Revisori legali dei conti

Valore

€

-

€ € 1.559

Si specifica inoltre che i 5 soci membri del Consiglio Direttivo, ivi inclusi, Presidente, Vice
presidente, Tesoriere/Segretariato, non percepiscono alcun compenso, svolgendo come
da Statuto il loro ruolo in modo completamente gratuito.
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15)
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.
Non si rilevano patrimoni relativi ad uno specifico affare.

16)
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate.

17)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Si propone di destinare l’avanzo del rendiconto gestionale pari a 334 Euro alla voce di
bilancio “III - Patrimonio libero - 2) Altre riserve”.

18)
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE
Anche quest’anno 2021 è stato caratterizzato per la diffusione pandemica da COVID-19
che ha evidenziato fortezze e debolezze dell’associazione che hanno o rafforzato alcune
delle sue caratteristiche essenziali o lasciato emergere delle difficoltà a livello operativo.
Per questo motivo l’associazione ha vigilato sulle nuove modalità di pianificazione
delle attività realizzate, avendo comprovato che le opportunità di accesso a bandi di
progetti, per ottenere contributi finanziari pubblici, sono diminuite drasticamente già a
partire dal 2016/17 rispetto ai periodi precedenti.
In ogni assemblea annuale tale situazione ha comunque motivato i soci ad essere
ancora più coraggiosi nel prendere parte attiva alle iniziative che si sono svolte in Italia,
secondo gli intenti statutari della ONG. E in questa linea si è rafforzato l’impegno a
riprendere le modalità del cammino di promozione culturale che l’associazione ha scelto
sin dall’inizio della sua costituzione, basato su spirito di iniziativa e dinamiche solidarie di
collaborazione.
Nello specifico e in base alla sua missione, la ONG si è impegnata nel campo
dell’Educazione alla cittadinanza Globale ECG, del Servizio Civile Universale e della
Cooperazione internazionale.
Ha consolidato le sue adesioni a varie Reti, quali AOI, CIME, Concord Italia, attraverso
le quali ha rafforzato il proprio lavoro di presenza sul territorio e di advocacy. Ha
selezionato tra le varie associazioni di appartenenza i propri partner progettuali in Italia.
Durante il 2021 PRO.DO.C.S. ha aderito come socio fondatore dell’associazione
autonoma Concord Italia.
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Il risultato di bilancio dell’esercizio 2021 si presenta con un sostanziale pareggio: avanzo
di 334 Euro che per la straordinarietà del periodo, e da ritenersi un buon risultato.

19)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
I soci PRO.DO.C.S. sono stati chiamati a una riflessione tematica sulla situazione
mondiale che tutti stiamo soffrendo in questo 2022, in particolare il perdurare della
pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina affinché esprimano le proprie
considerazioni a riguardo tra dubbi e criteri da adottare per il raggiungimento della pace da
tutti ormai desiderata.
Il dibattito risulta ricco di spunti problematici a cui si può far fronte con un impegno
rinnovato a costruire una cultura della pace e relazioni di autentica solidarietà per il
rispetto dei diritti umani a favore di persone e popoli interi.
Attraverso i diversi suggerimenti espressi dai soci si propone di riprendere gli incontri
mensili o bimensili, in forma virtuale, che si era abituati a fare per tradizione, sia per
scambiarsi informazioni aggiornate sia per approfondire contenuti necessari a sostenere
una innovazione culturale che sia idonea a comprendere e gestire i cambiamenti epocali a
cui stiamo assistendo in forma a volte distratta o egoistica.
Tali incontri si decide che siano aperti non solo ai soci ma anche a persone
interessate e soprattutto ai giovani che stanno partecipando alle nostre attività o progetti
affinché possano, a futuro, condividere la visione di PRO.DO.C.S. e chiedere di farne
parte.
Nel 2022 si è ripresa l’attività ordinaria del Servizio Civile Universale.
È stato approvato dall’UNAR il progetto di ECG dal titolo “L’abitare plurale” in
partnership con l’associazione culturale Teatro di Castalia.
Per il bando dell’AICS del 2021 su iniziative di ECG in scadenza al 09 febbraio 2022,
PRO.DO.C.S. ha partecipato come partner alla presentazione di 4 progetti: 1. insieme
alla ONG CISV del circuito FOCSIV, 2. Insieme alla FOCSIV rappresentando
Cooperazione Lazio, il nodo regionale della AOI a sostegno della Campagna 0,70; 3.
insieme alla ONG Apurimac del circuito FOCSIV, 4. insieme alla ONG CIFA.
Attraverso le suddette attività e la presentazione di nuovi progetti di ECG ci si attende una
ripresa completa dell’attività in Italia.
Per quanto riguarda i PVS, si stanno studiando nuove metodologie di accesso ai bandi in
partnership con altri enti per aprire nuovi canali progettuali, pur continuando a sostenere i
progetti già avviati dalla ONG negli anni passati.

20)
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE
Per quanto riguarda le attività di interesse generale già riportate al punto 1) della presente
relazione, PRO.DO.C.S. persegue le sue finalità attraverso le seguenti modalità principali:
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- educazione, istruzione e formazione professionale con la conduzione di attività di
formazione, anche on line, per docenti e personale dirigente delle scuole di ogni ordine e
grado, operatori volontari con il rilascio dei crediti in qualità di ente di formazione
riconosciuto dal MIUR
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato grazie al lavoro dei
due Centri di Documentazione di cui è dotata, ALDEA e DO.SVI.
- cooperazione allo sviluppo in America Latina e Asia con attività di promozione dei
diritti umani, civili, sociali e politici, quali il diritto allo studio, alla salute e i diritti di genere
- attività di formazione per i volontari del Servizio Civile Universale

21)
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
Nel corso del 2021 non sono state svolte attività diverse.

22)
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI
Nel corso del 2021 non si sono verificati costi e/o proventi figurativi.

23)
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
I due dipendenti al 2021 hanno la stessa tipologia contrattuale e retributiva.

24)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
PRO.DO.C.S. nel 2021 ha svolto due attività di raccolta fondi aderendo alle Campagne
organizzate dalla FOCSIV con i suoi soci.
La prima, “Abbiamo riso per una cosa seria”, si inserisce nel quadro dell’impegno per
l’affermazione del diritto al cibo e della sovranità alimentare con lo scopo di combattere la
fame nel mondo attraverso il sostegno all’agricoltura familiare, l’unica in grado di
combattere questa ingiustizia e custodire il Creato.
PRO.DO.C.S. ha svolto l’attività di raccolta fondi durante il mese di maggio 2021
attraverso la vendita di pacchi di riso solidale sia presso lo Stabilimento Riviera di Fregene
(RM), sia presso i soci della Sezione di Vasto (CH). Con i fondi raccolti si sono coperti
quasi interamente i costi dell'anno 2021 per la borsa di studio in Diritto presso
l’Universidad Cooperativa de Colombia - Medellín per la studentessa D.A. C.O.
Sono stati raccolti in totale 375 Euro.
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Infine risultano in entrate in bilancio 2021 aggiuntivi 16 Euro della raccolta fondi tramite
sms della Campagna dell’anno precedente, ovvero del 2020.
La seconda Campagna, “Insieme per gli Ultimi”, è stata realizzata dalla FOCSIV per
sensibilizzare e sostenere progetti concreti a favore degli ultimi ancora più colpiti dalla
pandemia. PRO.DO.C.S. ha sostenuto il suo Progetto Sanitario "Centro de Salud Nuestra
Señora de Pompeya" nella Città di Trinidad, Regione Amazzonica del Beni in Bolivia.
PRO.DO.C.S. ha raccolto fondi attraverso le iniziative organizzate dalla FOCSIV nel
2021.
Sono stati raccolti e trasferiti alla ONG da parte FOCSIV in totale 1.500 Euro.
Le attività sanitarie che si sono appoggiate sono state sia quelle a carattere ambulatoriale
che il “Centro de Salud” fornisce, sia quella degli Interventi di chirurgia plastica per i
bambini affetti da labbro leporino o con esiti invalidanti di ustioni gravi. Tali attività si
realizzano in coordinazione e collaborazione con l’Ospedale Statale Materno Infantile di
Trinidad.
Si sottolinea che i fondi raccolti con entrambe le Campagne sono stati trasferiti
interamente ai suddetti progetti in loco e che le spese del personale sostenute per il
coordinamento delle Campagne e quelle per l’acquisto del riso sono state ricomprese tra
le attività di interesse generale considerandone questa la natura prevalente.
Il Tesoriere
Liliana Serratì

La Presidente
Cinzia Merletti

La Legale Rappresentante
Anna Maria Donnarumma

Assemblea annuale soci PRO.DO.C.S. del 29 aprile 2022
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