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Con la presente relazione si intende dare illustrazione dei dati contenuti nel bilancio di ACAV 

– Associazione Centro Aiuti Volontari dell’anno 2014. 

Attività in Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan 

Progetto di sostegno a giovani svantaggiati mediante la formazione professionale non 

formale ed il sostegno all’avvio di attività generatrici di reddito nel West-Nile, Uganda, 

finanziato dall’Unione Europea e dalla Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di 

progetto triennale avviato ad inizio 2013, dell’importo complessivo di € 999.986,80, che, nei 

distretti di Moyo, Yumbe, Koboko, Maracha ed Arua e con il coinvolgimento di 6 scuole 

professionali locali, prevede di preparare, con corsi brevi (massimo sei mesi), circa 900 

giovani che non hanno seguito i percorsi di formazione convenzionale, a svolgere un’attività 

artigianale e di sostenerli nella prima fase dell’attività lavorativa. La spesa sostenuta nel 

2014 è ammontata, al netto delle spese generali, ad € 310.441,51, ed è coperta da 

finanziamento dell’U.E. per € 250.520,07 e da finanziamento della PAT per € 45.090,00. 

Progetto interregionale di sviluppo Uganda Congo finanziato dalla Provincia Autonoma 

di Trento. Si tratta del progetto triennale dell’importo complessivo di € 427.800,00 avviato 

nel corso del 2011, che prevede, sia nel distretto di Koboko, in Uganda, che nella contigua 

Chefferie des Kakwa, nella Repubblica Democratica del Congo, interventi in campo agricolo 

(realizzazione centro agricolo dimostrativo nella Chefferie des Kakwa, formazione ed 

assistenza tecnica per gli agricoltori, microcredito, distribuzione cassava di varietà 

migliorate) ed in campo idrico-sanitario con la realizzazione (n. 20) e la riabilitazione (n. 

20) di pozzi. Il progetto è stato ultimato nel 2014 sostenendo, i9n tale anno, una spesa, al 

netto di spese generali, di € 114.000,44, coperta da finanziamento della PAT per € 55.954,23. 

Progetto forestazione finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di un 

progetto biennale avviato nel corso del 2013, dell’importo complessivo di € 71.800,00, che 

prevede la realizzazione nel Distretto di Koboko e nella Chefferie des Kakwa, di 15 vivai e 

200 nuove aree boscate per un totale di 160 ettari mediante la messa a dimora di 102.000 

piante. Ultimato nel 2014, la spesa sostenuta in tale anno è ammontata, al netto di spese 

generali, ad € 50.411,89 ed è coperta da finanziamento della PAT per € 35.026,82. 

Progetto di sviluppo idrico-sanitario Uganda Sud Sudan finanziato dalla Regione 

Trentino Alto Adige (RTAA) nel 2014. Prevede la riabilitazione di 20 pozzi nel Distretto 

di Koboko e nella Contea di Morobo. Il progetto è stato interamente attuato nel corso del 
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2014, sostenendo una di € 82.746,78, coperta da finanziamento regionale della RTAA per € 

60.000,00. 

Progetto per la realizzazione di una scuola agricola nella contea di Morobo finanziato 

dalla RTAA nel 2013. Prevede la realizzazione di edifici destinati a scuola per la formazione 

di agricoltori nella Contea di Morobo per una spesa complessiva di € 83.482,66. Il progetto è 

stato avviato e, in buona parte realizzato, nel corso del 2014, sostenendo, in tale anno, una 

spesa di € 62.411,58, di cui € 34.401,26 coperti da contributo della RTAA. 

Microazione per la canalizzazione dell’acqua piovana nella città di Koboko finanziata 

dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2013. Prevede la sistemazione di uno dei canali 

che raccolgono l’acqua piovana nella città di Koboko. L’intervento è stato realizzato, nel 

corso del 2014, sostenendo una spesa di € 22.923,94, di cui € 16.049,49 coperti da contributo 

della PAT. 

Altri interventi.  

Sono stati ultimati:  

- la microazione dell’importo di € 22.886,60 finanziata dalla PAT nel 2012 (n. 4 pozzi in Sud 

Sudan), 

- il progetto di emergenza (2 pozzi ed 1 latrina) dell’importo di € 19.505,00, finanziato dalla 

PAT nel 2013 e volto a fronteggiare la situazione venutasi a creare nel Distretto di Koboko 

verso la fine di ottobre 2013 a seguito dell’afflusso di alcune migliaia di profughi provenienti 

dalla vicina Chefferie des Kakwa. 

Entrambi gli interventi erano stati in gran parte realizzati nel 2013; la loro ultimazione ha 

comportato, nel 2014, una spesa di € 5.505,72, coperta da contributo PAT per € 4.239,75. 

È stato inoltre avviato, sostenendo entro fine 2014 una spesa di € 2.068,06, un piccolo 

progetto per la formazione professionale di giovani rifugiati che prevede una spesa 

complessiva di € 4.900,00, interamente finanziata dall’ONG Insieme si può.  

Attività in Trentino 

Sono state effettuate in Trentino anche numerose altre attività di sensibilizzazione sulle 

tematiche della solidarietà internazionale e sugli interventi attuati da ACAV, mediante la 

pubblicazione del Notiziario Acav, il sito internet, comunicati e video sui media locali, 

interventi nelle scuole, ecc.. Le spese relative sono in buona parte ricomprese tra quelle 

previste per tale tipo di attività da alcuni dei progetti di cui sopra e, per la parte restante tra le 

spese di gestione sotto indicate. 

Va sottolineato che essenziali, per consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra, 

sono stati, oltre ai contributi pubblici già indicati, anche i numerosissimi contributi e 

donazioni di varia entità di altri enti, società, imprese e singoli privati cittadini, soci e 

non soci, per un importo complessivo di € 133.297,77, comprensivo anche del versamento 
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delle quote sociali. Alcune di queste donazioni sono state destinate alla realizzazione di pozzi 

per dare acqua pulita, in quanto i contributi pubblici sui progetti non coprivano tutte le  

richieste arrivate dai territori dove ACAV opera. Nel 2014 sono stati realizzati 

complessivamente 29 nuovi pozzi in Uganda, Congo e Sud Sudan. 

Spese generali di gestione in Trentino. Sono ammontate a complessivi € 96.673,10 di cui:  

- € 63.121,85 per spese riguardanti il personale, 

- € 33.551,25 per altre spese diverse; tra queste € 10.310,27 per Notiziario Acav ed altre 

spese di comunicazione, € 8.777,64 per locazione sede ed utenze, € 4.680,90 per 

assicurazione medico-sanitaria all’estero, € 2.540,50 per cancelleria ed € 2.844,87 per 

missioni in Africa non previste nell’ambito dei progetti di cui sopra. 

Ammortamenti 

L’importo complessivo degli ammortamenti 2014, ammonta ad € 2.959,94. È da ricordare 

che, tutte le attrezzature di perforazione e gran parte degli autoveicoli risultavano totalmente 

ammortizzati già a fine 2011. 

Altre voci di Bilancio 

Ci si limita a quelle ritenute meritevoli di qualche spiegazione o commento. 

Contributi da incassare su progetti realizzati (€ 267.743,60). Si tratta di quote di contributi 

non ancora riscossi al 31.12.2014, a fronte di interventi già eseguiti prima della stessa data. 

Riguardano i seguenti progetti: 

- per € 160.324,04 (€ 87.779,04 per contributo dell’UE, € 22.545,00 per contributo della 

PAT ed € 50.000,00 per contributi da privati) il progetto di formazione professionale, 

- per € 36.622,00 il progetto triennale PAT Uganda Congo, 

- per € 22.500,00 il progetto biennale affidato dalla PAT Uganda-Congo-Sud Sudan, 

- per € 17.232,00 il progetto forestazione PAT Uganda-Congo, 

- per € 18.000,00 il progetto idrico RTAA, 

- per € 7.801,26 il progetto RTAA scuola agricola Morobo, 

- per € 5.264,30 la microazione PAT 2013. 

Fondi progetti da realizzare (€ 59.136,94). Si tratta dell’accantonamento di quote di 

contributi introitati prima del 31.12.2014, ma non ancora utilizzate alla stessa data. 

Riguardano i progetti seguenti: 

- il progetto triennale PAT riguardante la scuola agricola di Jabara, ammesso a 

finanziamento nel 2014, ma non avviato entro la fine di tale anno, per € 45.000,00, 

- il progetto finanziato da Comune di Trento concernente la scuola agricola di Morobo, 

anch’esso finanziato nel 2014, ma non avviato entro la fine di tale anno, per € 7.000,00, 

- la microazione PAT 2014 (sistemazione di canaloni formati dall’erosione causata 

dall’acqua piovana all’interno della città di Koboko), pure non avviata entro il 2014, per € 

4.305,00, 
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- il progetto per la formazione professionale di giovani rifugiati finanziato dall’ONG 

Insieme si può, per € 2.831,94. 

Sopravvenienze passive: si tratta per la quasi totalità (€ 21.732,42) di oneri derivati dalla 

chiusura di vertenze legali in Uganda relative agli anni 2005/2006, che attengono a pretese 

prestazioni professionali svolte in favore dell'associazione. Le cause si sono concluse nel 

2014 ed hanno portato al pagamento della somma complessiva indicata a copertura di 

capitale, interessi e spese legali. La somma rappresenta comunque la decima parte di quanto 

preteso inizialmente dalle controparti. 

Plusvalenze: derivano pressoché totalmente dalla cessione di compressore totalmente 

ammortizzato (€ 5.890,01). 

Ratei passivi (4.824,24). Concernono esclusivamente il personale dipendente: rateo 14^ 

mensilità e ferie e permessi maturati e non goduti. 

Utile e Patrimonio. 

Il bilancio 2014 si chiude con una perdita di esercizio di € 3.179,93. A fine 2014 

l’ammontare del patrimonio, a seguito della diminuzione determinata da detta perdita, risulta 

pari ad € 159.047,35. 

 

Trento, 23 aprile 2015 


