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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 2015. 

Attività in Uganda e Sud Sudan 

Nel 2015 l’Associazione è stata impegnata nell’attuazione, totale o parziale, di ben 10 progetti 

nei due paesi africani. La spesa complessiva è ammontata ad € 876.607,09, con un rilevante 

incremento (34,76%), rispetto all’anno precedente. L’importo appena indicato è stato 

determinato, come per gli anni scorsi, utilizzando, per la valorizzazione in Euro delle spese 

sostenute in valute diverse (scellini ugandesi e sterline sud sudanesi), il cambio medio mensile 

determinato dalla Banca d’Italia. 

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 e concluso a fine 2015, 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, ha formato, con corsi brevi (massimo sei 

mesi) e stage presso imprese artigiane locali, più di 900 giovani vulnerabili, fuoriusciti 

dal sistema scolastico che non hanno seguito i percorsi di formazione convenzionale, 

preparandoli a svolgere un’attività artigianale e li ha sostenuti nella prima fase di avvio 

dell’attività lavorativa, dotandoli anche di un kit di strumenti con il quale poter entrare 

attivamente nel mercato del lavoro. La spesa sostenuta nel 2015 è ammontata, al netto delle 

spese generali, ad € 269.167,47, ed è coperta da finanziamento dell’U.E. per € 210.322,36 e 

da finanziamento della PAT per € 35.070,00. 

Progetto per la realizzazione della scuola professionale di Jabara finanziato dalla 

Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di un progetto triennale dell’importo complessivo 

di € 337.500,00 avviato nel corso del 2015, che prevede la realizzazione di una scuola 

professionale ad indirizzo agricolo nel distretto di Koboko in Uganda, nella località di 

Jabara, nell’area sulla quale ACAV, a partire da fine 2008, ha realizzato, in base a precedenti 

progetti, un centro dimostrativo agricolo. Per la realizzazione di una prima parte del progetto 

è stata sostenuta nel 2015 una spesa, al netto di spese generali, di € 74.186,48, coperta da 

finanziamento della PAT per € 62.445,06. 



 2 

Progetto per l’integrazione e la formazione dei rifugiati congolesi nel Distratto di 

Koboko finanziato dall’UNHCR. Si tratta di un intervento, avviato negli ultimi mesi del 

2015, volto a garantire, in collaborazione con l’UNHCR, il Governo Ugandese, 

l’Amministrazione del Distretto di Koboko e la multinazionale coreana Kato volto a dare 

formazione agricola a 750 rifugiati congolesi ed alle comunità che li ospitano. La spesa 

sostenuta nel 2015 è ammontata ad € 68.904,81 ed è stata finanziata dall’UNHCR per € 

62.577,78. 

Microazione per l’integrazione e la formazione dei rifugiati congolesi nel Distratto di 

Koboko finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2015. Si tratta di intervento 

complementare al progetto precedente per il quale è stata sostenuta la spesa di € 9.226,10 

finanziata dalla PAT per € 7.020,22. 

Progetto di Emergenza nelle Contee di Morobo e Yei, Sud Sudan finanziato dal 

Ministero degli Affari Esteri e dalla Provincia Autonoma di Trento. Sono stati realizzati 

n. 10 nuovi pozzi e riabilitati n. 30 pozzi non più funzionanti ed è stata favorita la 

diffusione di cassava di varietà migliorata fornendo formazione ed assistenza a 50 gruppi di 

contadini con una spesa di € 173.805,19 finanziata per € 114.788,13 dal Ministero degli 

Affari Esteri e per € 49.617,00 dalla PAT. 

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 per una spesa complessiva di € 83.482,66. Il progetto, avviato nel 

2014, è stato ultimato nel 2015 sostenendo, in tale anno, una spesa di € 47.606,52, di cui € 

11.598,74 coperti da contributo della RTAA. 

Progetto per la realizzazione di un’aula della scuola professionale nella contea di 

Morobo finanziato dal Comune di Trento nel 2014. È stato interamente realizzato nel 2015 

con una spesa di € 39.267,34, coperta da contributo del Comune di Trento per € 14.000,00. 

Progetto per la realizzazione di una scuola professionale nella contea di Morobo 

finanziato dalla Fondazione San Zeno. È stato avviato negli ultimi mesi del 2015 

sostenendo una spesa di € 105.215,67, coperta da finanziamento della Fondazione San Zeno 

per € 56.720,00. 

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

Trentino Alto Adige nel 2015. Prevede la perforazione di 10 pozzi nella Contea di Morobo. 

Il progetto è stato interamente attuato nel corso del 2015, sostenendo una di € 86.966,93, 

coperta da finanziamento regionale della RTAA per € 70.000,00. 

Progetto per la realizzazione di un’aula multifunzionale nella scuola professionale di 

Koboko finanziato dal Comune di Trento nel 2015. All’intervento, per il quale è prevista 

una spesa complessiva di € 41.953, è stato dato inizio alla fine del 2015, sostenendo, entro il 
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31 dicembre, una spesa di € 2.260,58, coperta da contributo del Comune di Trento per € 

1.077,67. 

Spese generali di gestione in Uganda: oltre a quelle imputate alla realizzazione dei progetti 

sopra elencati sono state sostenute per un importo di € 3.350,69. 

Attività in Trentino 

In Trentino sono state effettuate numerose 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 € 93.327,34, comprensivo anche del versamento 

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 2015 sono stati realizzati 25 nuovi pozzi 

e ne sono stati riabilitati altri 30 complessivamente in Uganda, Congo e Sud Sudan. 

Spese generali di gestione in Trentino. Sono ammontate a complessivi € 95.689,84 (-1,02% 

rispetto al 2014) di cui:  

- € 63.800,99 (+1,08% rispetto al 2014) per spese riguardanti il personale, 

- € 31.888,85 (-4,95%) per altre spese diverse: € 12.932,55 per Notiziario Acav ed altre 

spese di comunicazione, € 8.928,84 per locazione sede ed utenze, € 3.053,85 per consulenze e 

prestazioni professionali diverse, € 1.804,95 per assicurazione medico-sanitaria all’estero, € 

2.052,02 per cancelleria, € 1.081,47 per spese postali, € 792,25 per missioni in Africa non 

previste nell’ambito dei progetti di cui sopra ed € 1.242,92 per altre spese varie. 

Ammortamenti e spese d’investimento 

L’importo complessivo degli ammortamenti 2015 ammonta ad € 2.844,38. È da ricordare 

che, tutte le attrezzature di perforazione e gran parte degli autoveicoli utilizzati nel 2015 

risultavano totalmente ammortizzati già a fine 2011. Verso fine 2015 è stato acquisito un 

nuovo compressore, il cui valore di € 37.828,20 è stato inserito tra le immobilizzazioni; non è 

stata però calcolata alcuna quota di ammortamento al riguardo perché il suo effettivo utilizzo 

ha avuto inizio solo a partire dal gennaio 2016. 
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Altre voci di Bilancio 

Ci si limita a quelle per le quali si ritiene opportuno fornire qualche spiegazione o commento. 

Contributi da incassare su progetti realizzati (€ 191.194,62). Si tratta di quote di contributi 

non ancora riscossi al 31.12.2015, a fronte di interventi già eseguiti prima della stessa data.  

Fondi progetti da realizzare (€ 59.964,11). Si tratta dell’accantonamento di quote di 

contributi su progetti introitati prima del 31.12.2015, ma non ancora utilizzati alla stessa data.  

Differenze attive su cambi (€ 88.180,89). La rilevante entità di tali differenze di cambio 

attive è dovuta, per la quasi totalità, alla possibilità (e necessità, stante la mancanza di 

sportelli bancari nell’area) di approvvigionarsi di sterline sud sudanesi presso i cambiavalute 

operanti nelle zone poste in prossimità della frontiera tra Sud Sudan ed Uganda, ad un cambio 

molto più favorevole rispetto a quello medio mensile determinato dalla Banca d’Italia. 

Sopravvenienze e minusvalenze passive (€ 12.803,55) Derivano dalla liquidazione di saldi 

di contributi su progetti liquidati da parte della Provincia in misura inferiore rispetto a quanto 

era stato previsto (€ 10.144,33) e da pagamento di quote arretrate di adesione a Focsiv (€ 

2.659,22). 

Plusvalenze e sopravvenienze attive (€ 7.845,43). Derivano pressoché totalmente da 

plusvalenza realizzata su operazione su titoli effettuata in Uganda (€ 6.796,31) e da cessione, 

sempre in Uganda, di vecchie biciclette e di una motocicletta (€ 989,53). 

Ratei passivi (2.134,78). Concernono esclusivamente il rateo della 14^ mensilità spettante al 

personale dipendente. 

Utile e Patrimonio. 

Il bilancio 2015 si chiude con un’utile di esercizio di € 4.507,16. A fine 2015 l’ammontare 

del patrimonio netto, a seguito dell’aumento determinato da detto utile, risulta pari ad € 

163.554,41. 

 

Trento, 19 aprile 2016 


