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Dare e fare futuro. Nel 2019 ACAV ha promosso 
azioni, progetti, piccoli e grandi cambiamenti nel-
la vita delle persone e delle loro comunità. Pun-
tare sull’acquisizione di competenze, che siano 
in ambito agricolo o nella formazione professio-

nale; dare la possibilità a bambini e bambine di 
essere protagonisti del loro, del nostro domani, 

con l’educazione primaria in Uganda, con l’educa-
zione alla cittadinanza globale in Trentino; dare la pos-

sibilità di vivere grazie all’acqua pulita; promuovere lo sport, potente motore di 
inclusione sociale. Questi sono i solchi tracciati durante l’anno appena trascorso, 
che hanno visto comunità diverse essere protagoniste nel creare le condizioni 
per vivere e costruire futuro.

Continuare a produrre questo cambiamento significa essere consapevoli che 
il filo rosso che ha contraddistinto il lavoro nel corso dell’anno, concorre ad 
uno sviluppo capace di resistere all’urto del tempo.

Guardare al domani ci fa puntare lo sguardo lontano, consapevoli che solo 
uno sviluppo comune, giusto, equo, solidale e green, può darci la possibilità di 
vivere bene nel mondo. Possiamo, vogliamo continuare a farlo, con un meto-
do, raccontato nelle pagine seguenti e messo in pratica nei progetti, che ormai 
contraddistingue il lavoro della “piccola Ong Trentina” che conta su un fortissi-
mo radicamento africano e ci fa essere attori privilegiati per un lavoro comune 
da governi e comunità locali, riconosciuti da organizzazioni internazionali. Un 
metodo che punta, non smettiamo mai di ricordarlo, su risorse umane locali e 
a loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto.

Costruire futuro, un futuro di cui tutti possono essere parte. Anche tu.

bilancio di un anno

Giorgio 
Boneccher

Presidente 
ACAV

Elisabetta 
Bozzarelli

Direttrice 
ACAV



acaV - Associazione  
Centro Aiuti Volontari  
è un’Organizzazione  

della Società Civile (OSC)  
nata nel 1985 a Trento  

che porta avanti progetti 
di cooperazione allo 

sviluppo e di emergenza 
nel continente africano.

da più di 35 anni ACAV 
promuove la cultura  

della fraternità costruendo 
ponti con l’Africa.

chi
siamo
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i nostri Valori
ACAV realizza progetti sostenibili e condivisi con trasparenza  
e rispetto per il contesto, riconoscendo il valore dello scambio  
e del reciproco arricchimento.

La reciprocità è infatti il principio con cui promuoviamo lo sviluppo, 
nella serietà dei programmi e nella trasparenza dei metodi.

il nostro mEtodo
Per noi è fondamentale: 

ValoriZZarE le risorse umane locali, anche e soprattutto nei ruoli strate-
gici, condividendo procedure e logiche di progettazione, verifica e rendiconta-
zione. Abbiamo maturato la convinzione che la presenza di espatriati nei pro-
grammi di cooperazione deve essere ridimensionata e limitata a funzioni che 
riguardano la progettualità, la rappresentanza e la supervisione, lasciando allo 
staff locale tutte le altre mansioni, facendo crescere una classe di quadri inter-
medi preparati e competenti.

condiVidErE obiettivi e metodi con il partner locale, partendo dalle sue 
proposte e attuando in modo condiviso i programmi.

Far crEscErE la comunità e la società civile, attenti alle tradizioni e alla cultu-
ra locale, perché siano protagonisti nelle scelte e nella costruzione del loro futuro.

la sostEnibilitÀ privilegiamo interventi sostenibili nel tempo e adeguati 
alle risorse economiche, umane e gestionali delle comunità africane.
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la storia di acaV

ACAV nasce a Trento quale struttura composita e organizzata per dare  
una risposta alle richieste di aiuto provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

1985

ACAV viene riconosciuta come “persona giuridica”.1986

ACAV viene inserita nell’elenco delle ONG del Ministero degli Esteri.
La nazione dove da sempre l’associazione opera con costanza è l’Uganda.

1987

Interventi in Tunisia e Mozambico.
Anni 

’90

Interventi in Ruanda, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
Anni 
2000

Con il decreto 2016/337/000104/3 ACAV è stata riconosciuta come Organizzazio-
ne della Società Civile dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

ACAV opera nel Rhino Camp, nel distretto di Arua. Rhino Camp è il quarto cam-
po profughi più grande dell’Uganda.

2016

ACAV opera esclusivamente in Uganda mantenendo sotto osservazione la situa-
zione geopolitica nei paesi vicini, Congo e Sud Sudan.

2018
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consiglio dirEttiVo (eletto nel 2019)

Il Consiglio direttivo di ACAV è così composto:

Presidente
Giorgio Boneccher

VicePresidente
Laura Velia strada

MeMBri
Ivan Alberti • Raffaele Angelo Crocco 
Renzo Franceschini • Giacomo Merlo 
Giambattista Toller

collEgio sindacalE 

Pasquale Lauriola
Stefano Tomazzoni 
Ruggero Trentin

comitato Etico

Barbara Camorali
Lorenzo Modanese
Michele Russolo

struttura 
organiZZatiVa

ACAV è amministrata da un Consiglio direttivo i cui membri solo eletti ogni 
tre anni dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo predispone i pro-
grammi operativi generali che sottopone all’Assemblea e delibera in me-
rito alla gestione ordinaria dell’OSC. Esso è presieduto da un Presidente, 
che ha la legale rappresentanza dell’Associazione.



doVE 
oPEriamo

adjumani

moyoYumbe

nebbi

Koboko

maracha

Zombo

aruaPakwach
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organigramma

PrEsidEntE
Giorgio Boneccher

dirEttricE
elisabetta Bozzarelli

DESk AFRICA
Mattia Leveghi

PROGETTI 
EDUCAZIONE
Paolo Bisesti

RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE

Angela Coslop

Agricultural 
Technical Advisor

Educational 
Program Officer

Skills Development 
Officer

Livelihood Officer

Community 
Animators 

Senior Program 
Officer
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italia 
2019

Staff a Koboko (Programmi di sviluppo)

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

SOCI

risorsE umanE



organigramma

rEgional dirEctor 
aFrica

HEAD OF FINANCE  
AND ADMINISTRATION

HEAD OF PROGRAM /  
PROjECT MANAGER

Finance Officer
Human Resource 

Officer

Admin Assistant 

Drivers 
Office Guards

Senior Driller

M&E Officer

Documentation  
& Learning Officer

Drilling Team

Senior M&E Officer

Site Supervisor

Amuru Primary 
School Staff
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uganda 
2019

Staff a Rhino Camp 
(Azioni Umanitarie)

Office 
Attendant
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35
anni 

di attiVitÀ

15
PartnEr

locali

1
PErsonalE 
EsPatriato

530
soci

4
PErsonalE 

in italia

801
FollowEr

su FacEbooK

1.107.681,27 €
bilancio

aggrEgato

61
PErsonalE

localE

Distretto di Koboko • Distretto di Moyo • Distretto di Maracha • Distretto di 
Arua • Distretto di Zombo • Distretto di Nebbi • Distretto di Pakwach • Distret-
to di Adjumani • Distretto di Yumbe • Ufficio del Primo ministro • Ministro 
della protezione civile • Caritas MADDO • Kolping • UNHCR • Koboko Town • 
Abi Zardi • AVSI • ICAM • 46° parallelo • UISP • Amref • Gruppo di Volonta-
riato di S. Prospero • Arte Sella • US. Sampdoria • Uganda Olympic Commitee 
• CONI • Festival dello Sport • Trentino Marketing • FIGC Trento

abbiamo 
laVorato 
insiEmE a:

Fo
to

 d
i F
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io
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ar
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li

il 2019
in ciFrE
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13
ProgEtti
nEl 2019

168
FollowEr

su twittEr

130
FollowEr

su instagram

34.419
bEnEFiciari

dirEtti

238
iscritti alla 
nEwslEttEr

4
sEttori

d’intErVEnto

2.079
lEttori

acaV
inForma

1
PaEsE

Tavolo tutto pace • Fondazione Edmund Mach • Circoscrizione S. Giuseppe S. 
Chiara • Filmwork • Federazione provinciale Scuole Materne • Scuola dell’in-
fanzia Virginia de Panizza • Associazione Amici Fondazione Giovanni Paolo II 
• Istituto Pavoniano Artigianelli • Koboko Technical Institute (KTI) • Moyo 
Technical Institute (MTI) • Omugo Technical School (OTS) • Lodonga Polyte-
chnic School (LPTS) • Obutava Community Vocational School (OCVS) • St. 
Lawrence Technical School, Anyivu (STLVTCA) • ATAS

abbiamo
collaborato

con: 



sETToRi  
D’iNTERVENTo

acqua  
e igiene

agricoltura

Formazione  
professionale  

e istruzione

Rafforzamento della 
governance

Emergenza

Fo
to
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a 

B
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acQua

5 nuovi pozzi perforati

24 pozzi riabilitatiAccesso all’acqua potabile 
a 29.000 persone

29 comitati  
di gestione dell’acqua

agricoltura

Abbiamo distribuito: 12 kg cavolo verza, 60 kg cipolle,  
12 kg pomodoro, 60 kg melanzane, 60 kg okra, 60 kg cavolo, 
12 kg amaranto, 3.424 kg fagioli, 654 sacchi di talee  
di cassava, 26.682 piantine di mango, 21.735 piantine  
di cacao, 8.190 piantine di arancio, 4.200 piantine di melo,  
450 piantine di avocado

3.059 contadini formati 1.200 kit distribuiti

EducaZionE

88 bambini che seguono 
il percorso di educazione 
alla cittadinanza globale

2.330 bambini e ragazzi 
che frequentano le scuole 
costruite da ACAV

272 kit di avviamento  
al lavoro distribuiti

272 giovani hanno  
seguito un corso  
professionalizzante

istituzionali
Agenzia Italiana per  
la Cooperazione Italiana (AICS)
Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Trento

Fondazioni private
Fondazione San Zeno
Gerda Henkel Foundation

otto per mille
Chiesa Valdese
Unione Buddhista Italiana

donatori
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ProgEtti multisEttoriali
CONCLUSI NEL 2019

r.i.s.E – risPosta intEgrata  
in suPPorto all’EmErgEnZa ProFugHi E 
comunita osPitanti  
a rHino camP, distrEtto di arua

Il progetto è stato realizzato in consorzio con AVSI e Amref Uganda.
I risultati del progetto per le tre organizzazioni:

 30 pozzi sono stati riabilitati e 2 perforati e motorizzati (ACAV)

 1.400 agricoltori hanno ricevuto una formazione agronomica,  
sementi e strumenti per coltivare la terra (ACAV)

 1.090 agricoltori hanno ricevuto delle piantine di alberi  
per riforestare (ACAV)

 49.000 consultazioni mediche

 6.000 adolescenti coinvolti in attività di supporto psico sociale

1

Budget di progetto: € 1.116.991,55

Ente finanziatore: Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AiCS)  
(€ 990.716,55)
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il Futuro dEll’aFrica in aFrica

 1.200 contadini formati (588 uomini, 612 donne)

 1.200 kit agricoli distribuiti  
(innaffiatoi, zappe, forche, maceti, spray e stivali di gomma)

 Sono stati distribuiti: cavolo verza (12 kg), cipolle (60 kg), pomodoro 
(12 kg) melanzane (60 kg), okra (60 kg), cavolo capuccio (60 kg), 
amaranto (12 kg)

 101 ragazze hanno seguito un corso professionalizzante e fatto  
un apprendistato presso una realtà artigianale locale

 Le 101 ragazze hanno ricevuto un kit di avvio all’attività lavorativa

 Corsi professionali: costruzioni, catering e management di hotel, 
sartoria, meccanica, saldatura e metalli, riparazione di cellulari, 
idraulico, tessitura, parrucchiera e carpenteria e falegnameria

2

Budget di progetto: € 354.250,00

Ente finanziatore: provincia Autonoma di trento (€ 318.825,00)
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AcAV fornisce alla popolazione acqua pulita  
tramite la perforazione di pozzi e tramite la captazione  
di sorgenti di acqua, per raggiungere il maggior numero 
possibile di persone in prossimità dei loro villaggi.  
A questo si aggiunge il lavoro di riabilitazione di pozzi 
non più funzionanti, attività di sensibilizzazione  
e accompagnamento alla creazione di comitati  
di gestione dell’acqua. 

acQua E igiEnE

CONCLUSI NEL 2019

acQua PEr riFugiati E comunitÀ osPitanti  
nEl distrEtto di KoboKo, wEst-nilE ugandEsE

 4 pozzi riabilitati

 4.000 persone che hanno accesso all’acqua

 Corsi di informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche  
igienico-sanitarie

 Formazione di 4 water club per la gestione delle fonti d’acqua

3

Budget di progetto: € 25.120,00

Ente finanziatore: Comune di trento (€ 17.000,00)
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IN CORSO NEL 2019

CONCLUSI NEL 2019

acQua PEr riFugiati E comunitÀ osPitanti  
nEl wEst-nilE ugandEsE

 5 pozzi perforati su 15 nel 2019

 5.000 persone che hanno accesso all’acqua

 Corsi di informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche  
igienico-sanitarie

 Formazione di 5 water club per la gestione delle fonti d’acqua

4

Budget di progetto: € 130.900,00

Ente finanziatore: otto per mille della Chiesa Valdese (€ 49.160,00)

acQua PEr i ProFugHi dEl sud sudan  
nEi distrEtti di maracHa, moYo E adJumani- 
wEst-nilE ugandEsE

 20 pozzi riabilitati

 20.000 persone che hanno accesso all’acqua

 Corsi di informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche  
igienico-sanitarie

 Formazione di 20 water club per la gestione delle fonti d’acqua

5

Budget di progetto: € 80.160,00

Ente finanziatore: regione trentino Alto Adige (€ 65.000,00)
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Iniziative di sviluppo rurale per la formazione di contadini 
in campo agricolo e forestale. Si fornisce un aiuto  
e un supporto tecnico volti all’adozione delle 
metodologie di coltivazione più efficienti e produttive  
al fine di permettere ai contadini di risolvere il problema 
del cibo per il proprio fabbisogno quotidiano  
e di produrre anche per il mercato locale.

agricoltura

CONCLUSI NEL 2019

s.E.t.a - saFEguarding tHE EnVironmEnt 
tHrougH aFForEstation

 Si sono realizzate 400 foreste da parte di 400 contadini (100 
contadini per ogni distretto: Maracha, Koboko, Arua e Yumbe)

 Realizzazione di 20 vivai a cura di 200 contadini della zona  
del West-Nile

 I 400 contadini hanno seguito un corso alla scuola agricola di Jabara 
e ricevuto un kit per l’avviamento dei vivai e delle sementi

 Questo progetto è stato realizzato partnership con ICAM Cioccolato.
 In Trentino è stato indetto un concorso di idee tra i giovani trentini per 

promuovere lo sviluppo sostenibile.

6

Budget di progetto: € 125.000,00

Ente finanziatore: provincia Autonoma di trento € 100.000,00
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IN CORSO NEL 2019

liVEliHoods sustainabilitY For rEFugEEs  
and Hosting communitiEs

 Formazione di 359 contadini (64 ugandesi, 295 rifugiati sud sudanesi) 
a Rhino Camp

 Distribuzione di 654 sacchi di talee di cassava  
e 3.424 kg di fagioli entrambi di qualità migliorata

 Monitoraggio e supporto tecnico da parte degli animatori comunitari  
di ACAV

 Istituzione di un campo dimostrativo di quattro acri (più di 1,5 ettari)

7

Budget di progetto: € 93.753,00

Ente finanziatore: Gerda Henkel Foundation € 93.753,00
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wEaltH crEation tHrougH FructiculturE 
EastErn and wEstErn wEst nilE

 Corso di formazione ai tecnici dei 9 distretti del West Nile

 1.495 contadini e 5 istituzioni hanno ricevuto una formazione

 Sono state distribuite: 26.682 piantine di mango,  
21.735 piantine di cacao, 8.190 piantine di arancio,  
4.200 piantine di melo, 450 piantine di avocado

 1 visita di analisi del contesto frutticolo di un agronomo  
della Fondazione Mach

8

Budget di progetto: € 675.910,00

Ente finanziatore: provincia Autonoma di trento € 540.727,00

cooPEraZionE transFrontaliEra EurEgio 
uganda – tanZania

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1062 del 30 giugno 2017,  
la Provincia Autonoma di Trento ha dato ad ACAV la gestione del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Uganda Tanzania realizzato in partnership 
con la Provincia di Bolzano e al Tirolo. La regia politica, strategica  
e programmatica è in mano alla Provincia, ACAV si occupa della parte 
amministrativa e di relazione tra i tre territori dell’Euregio e i partner locali  
in Africa. 

9

Budget di progetto: € 370.013,00

Ente finanziatore: provincia Autonoma di trento € 370.013,00
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AcAV organizza corsi di formazione professionale  
e avviamento al lavoro fornisce ai propri beneficiari  
un kit con attrezzi e strumenti del mestiere. 
AcAV è impegnata anche nella costruzione di scuole  
e formazione degli insegnanti.

FormaZionE ProFEssionalE

EducaZionE PEr i bambini dEl sud sudan 
riFugiati nEl camPo ProFugHi di rHino camP

 1 scuola primaria costruita ad Ofua VI: 4 aule e un ufficio  
per gli insegnanti e latrine per bambini e insegnanti

 Edificio dotato di rampe per facilitare l’accesso da parte  
degli utenti con disabilità fisica

 Acquisto di: banchi, cattedre, sedie, arredamento per l’ufficio

 330 bambini frequentano la scuola (305 rifugiati, 25 ugandesi)

10

Budget di progetto: € 33.000,00

Ente finanziatore: Donatori privati € 33.000,00

CONCLUSI NEL 2019
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PROGETT I IN CORSO 2019

aFricarE

 La scuola costruita è frequentata da 2.000 studenti

 Assunzione di 4 insegnanti e 1 assistente in più

 171 ragazzi dai 14 ai 19 anni hanno frequentato un corso 
professionalizzante, eseguito un apprendistato  
e ricevuto un kit di attrezzi per avviare un’attività lavorativa

11

Budget di progetto: € 483.826,00

Ente finanziatore: Fondazione San Zeno € 483.826,00

EducaZionE PEr i bambini dEl sud sudan 
riFugiati nEl camPo ProFugHi di rHino

 Si realizzeranno 2 alloggi per permettere agli insegnanti della scuola  
di poter essere presenti l’intera settimana e dare così continuità 
didattica ai bambini/e che frequentano le lezioni della scuola

12

Budget di progetto: € 47.970,00

Ente finanziatore: unione Buddista italiana € 33.759,00
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PROGETT I IN ITALIA: EdUCAzIONE ALLA CITTAdINANzA GLObALE

Vi raccontiamo una storia

 Percorsi educativi presso la scuola materna Canossiane  
sul tema degli SDG: n. 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari,  
n. 15 La vita sulla terra

 Collaborazione con il Centro Moda Canossa

 Diversi incontri con le famiglie dei bambini e insegnanti  
per stimolare un’alleanza educativa forte

 Redazione del primo libro “Mille Gocce - Una storia progettuale 
condivisa tra scuola e AcAV”

13

Budget di progetto: € 71.642,02

Ente finanziatore: provincia Autonoma di trento € 57.313,00
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altri ProgEtti

il calcio PEr PromuoVErE l’inclusionE 
socialE in uganda

Il 17 e 18 maggio 2019 l’Ambasciata Italiana a Kampala ha promosso 
un’iniziativa sportiva insieme a ACAV, UNHCR, Ufficio del Primo Ministro 
ugandese, la Federazione delle Associazioni di Calcio Ugandesi (FUFA),  
il Comitato Olimpico Ugandese e UC Sampdoria. 
Ad Arua, 140 ragazzi, tra i 13 e i 18 anni, hanno partecipato a tornei di calcio  
e allenamenti con allenatori della Sampdoria ai quali si sono aggiunti dei corsi 
di coaching e management dello sport.
L’obiettivo di queste due giornate era quello di promuovere attraverso  
il calcio l’inclusione sociale e l’educazione ai valori olimpici.

#scorEtogEtHEr -  
acaV al FEstiVal dEllo sPort

In Piazza Fiera, a Trento, sabato 12 ottobre 2019, ACAV ha partecipato  
alla seconda edizione del Festival dello Sport organizzando una partita  
di calcio tra le giovanili under 15 della Sampdoria e la selezione giovanile  
del progetto SPRAR di Trento che include ragazzi trentini e ragazzi rifugiati.
L’obiettivo è stato quello di collegarsi “idealmente” all’evento svoltosi 
in Uganda e di evidenziare come il calcio, e lo sport in generale, sono 
uno strumento per veicolare messaggi di non violenza, ma soprattutto 
promuovere la pace e l’integrazione attraverso la pratica sportiva.
Per l’occasione a Trento erano presenti i dirigenti della Sampdoria, William 
F. Blick, membro del Comitato Olimpico Internazionale per l’Uganda, 
Ettore Pellizzari, Presidente della Federcalcio Trentina, e Giovanni Malagò, 
presidente del Coni.
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iL NosTRo
BiLaNcio,
aLcUNi
GRaFici
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ProVEnti

Fondi Pubblici

PRoventi 2019

fondi PubbliCi 2019

scHEmi
di bilancio

57,9%

17
,3

%
17

,4
%

1,5%

0,4%
0,5%

5,0%

10
,1%

60
,3

%

4,3% 0,6%
24,5%

5 x MILLE

Comune di Trento

PERSONE FISICHE

REGIONE TAA

ENTI PUBBLICI

UNHCR

DA ALTRI ENTI

RISORSE ACCESSORIE

8 x MILLE

PAT

PERSONE GIURIDICHE

AICS
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PRoventi 2017
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fondi PubbliCi 2017

41,59%

29
,0

6
%

5,34%
1,82% 1,94%

20,25%

PRoventi 2018
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Fondi PEr sEttorE

donaZioni
PErsonE FisicHE

andamento donazioni 
da PRivati

fondi PeR SettoRe d’inteRvento 2019
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
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costi di struttura
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stato PatrimonialE

attiVitÀ 2019 2018

immobilizzazioni 277.066,72 277.235,60

Fabbricati 33.019,11 33.019,11

Veicoli e macchinari per perforazione 231.932,71 231.932,71

Arredi ed attrezzature ufficio 10.499,08 10.499,98

Smartphone 629,90 797,88

Software 985,92 985,92

Fondo ammortamento immobilizzazioni -251.237,58 -235.114,92

immobilizzazioni nette 25.829,14 42.120,68

crediti 156.795,40 267.493,00
Finanziamenti o contributi per interventi 
realizzati da ricevere da:

Unione Europea 74.999,53
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo

28.000,00 8.028,63

Regione Trentino - Alto Adige 19.500,00

Provincia Autonoma di Trento 68.522,17 176.591,77

Comune di Trento 8.500,00

Fondazione San Zeno 8.016,03 5.000,00

Fondazione Gerda Henkel 12.448,50
Totale contributi da ricevere per interventi 
realizzati

144.986,70 264.619,93

Depositi cauzionali 1.348,99 1.348,99

Altri crediti 10.459,71 1.524,08

disponibilità finanziarie 263.072,48 222.544,87

Denaro in cassa 293,59 2.946,19

Conti correnti bancari e postali 262.778,89 219.598,68

tOtALe AttiVitÀ 445.697,02 532.158,55
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PassiVitÀ 2019 2018

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 278.892,67 285.346,33
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 
precedente

285.346,33 282.560,42

Avanzo o disavanzo d'esercizio -6.453,66 2.785,91

Fondo tFr 6.993,33 2.820,84

Accantonamento per progetti da realizzare 133.861,22 209.260,00

Contributi o finanziamenti da:

UNHCR 4.026,78
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo

9.562,18

Provincia Autonoma di Trento 84.319,64 134.438,90

Comune di Trento 5.319,83

Fondazione San Zeno 1.036,31

Fondazione Gerda Henkel 29.046,50

Chiesa Valdese (8xmille) 181,58

Unione Buddhista (8xmille) 8.259,15
Lasciti e donazioni da privati con specifica 
destinazione

41.100,85 25.829,50

debiti di funzionamento 22.779,43 32.125,65

Debiti commerciali 5.795,11 12.613,41

Debiti per prestazioni da lavoro 9.942,26 7.632,73

Debiti verso erario 3.764,41 2.274,58

Debiti verso enti previdenziali 2.343,72 2.922,12

Altri debiti 933,93 6.682,81

ratei passivi 3.170,37 2.605,73

tOtALe PAssiVitÀ 445.697,02 532.158,55
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conto Economico

EntratE 2019 2018

Finanziamenti e contributi su progetti 853.105,39 1.353.677,35

da UNHCR 4.026,78 30.760,27

da Unione Europea 243.452,63
da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo

157.269,05 290.464,60

da Regione Trentino - Alto Adige 65.000,00 65.000,00

da Provincia Autonoma di Trento 386.645,37 496.217,60

da Comune di Trento 27.819,83 8.611,10

da Fondazione San Zeno 149.714,34 178.963,69

da Fondazione Gerda Henkel 41.495,00

da Chiesa Valdese (8 x mille) 14.578,42 40.207,46

da Unione Buddhista (8 x mille) 1.814,55

da altri enti 4.742,05

5 x mille 5.046,17 5.090,55

Quote associative e donazioni e lasciti da privati 192.553,31 63.480,24

Quote associative e donazioni riscosse nell’anno 95.184,37 89.309,74

Lasciti - importo riscosso nell’anno 112.640,29
Utilizzo quote donazioni accantonate a fine 
anno precedente

25.829,50

Donazioni e lasciti - importo accantonato a fine 
anno

-41.100,85 -25.829,50

rimborsi spese per interventi diversi 55.611,49 152.518,97

Proventi finanziari 997,36 4.532,20

Interessi attivi 236,94 477,25

Differenze attive su cambi 760,42 4.054,95

Proventi straordinari 367,55 0,00

Sopravvenienze attive 367,55 0,00

tOtALe entrAte 1.107.681,27 1.579.299,31



39AnnuAl report 2019 AcAv

sPEsE 2019 2018

Progetti ed interventi in Africa 961.460,90 1.420.095,27
Agricoltura per rifugiati con finanziamento UNHCR 30.760,27
Formazione professionale con finanziamento 
principale UE

312.820,47

Acqua e agricoltura per rifugiati con 
finanziamento AICS

147.240,84 272.395,28

Acqua con finanziamento Regione Trentino - 
Alto Adige

80.182,54 82.590,23

Acqua con finanziamento PAT 122.388,31

Agricoltura e forestazione con finanziamento PAT 334.848,19 222.501,88
Agricoltura e formazione prof.le per rifugiati 
con fin.to PAT

103.966,04 119.159,57

Acqua con finanziamento Comune di Trento  
e privati

53.833,01 442,24

Formazione professionale con fin.to Comune  
di Trento

12.241,88

Istruzione primaria e formazione professionale 
con fin. FSZ

151.197,57 158.963,69

Agricoltura con finanziamento Fondazione 
Gerda Henkel

41.572,48

Acqua con finanziamento 8xmille Chiesa Valdese 14.578,42 59.660,03
Istruzione primaria con fin.to 8xmille Unione 
Buddhista

2.592,21

Istruzione primaria con finanziamento da privati 12.982,10 7.666,36

Acqua - interventi vari 9.799,35 18.505,06

Sport 8.668,15

Progetti ed interventi in trentino 24.657,71 20.052,03
Educazione alla cittadinanza globale con 
finanziamento PAT

20.195,12 20.052,03

Partecipazione al Festival dello Sport 4.462,59

spese per la comunicazione 7.630,98 8.797,04

spese generali di gestione 94.771,10 98.309,89
Costi per il personale in Italia 72.072,03 78.322,47

Altri costi in Trentino 19.823,00 18.712,91

Costi in Uganda 2.876,07 1.274,51

Ammortamento immobilizzazioni 16.441,82 23.744,96

Perdite su cambi 4.405,69 1.663,47

Oneri bancari 3.949,30 3.486,06

Oneri tributari 338,71 247,53

Oneri straordinari (minusvalenze) 478,72 117,15

tOtALe sPese 1.114.134,93 1.576.513,40

Avanzo o disavanzo d'esercizio -6.453,66 2.785,91
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ringraZiamEnti

Ringraziamo di cuore tutte le persone e enti che in questo 2019 hanno suppor-
tato ACAV. 

Un grazie di cuore ai volontari e al loro tempo prezioso; agli amici e ai soci che 
nel corso degli anni continuano, a credere insieme a noi, nella cooperazione e 
nel nostro lavoro. 

È grazie a ciascuno che il lavoro di ACAV può continuare.

Un ringraziamento ai soggetti istituzionali con cui ACAV ha collaborato nel 
tempo e in particolare nel 2019: Ministero degli Affari Esteri, Agenzia Italiana 
Cooperazione allo Sviluppo, UNHCR, Regione Trentino Alto Adige, Provincia 
Autonoma di Trento, Comune di Trento, Chiesa Valdese, Unione Buddhista 
Italiana, Fondazione San Zeno, Gerda Henkel Foundation. 

Vogliamo ricordare anche l’Ambasciata Italiana in Uganda, e in particolare 
l’ambasciatore Domenico Fornara, con cui si è instaurata una relazione profi-
cua in questi anni, che ci ha permesso di organizzare iniziative di forte impatto 
sociale nella regione del West Nile.

Grazie ai tanti partner di progetto e alle collaborazioni con i diversi enti del 
Trentino, il lavoro comune porta una crescita reciproca, in Africa e nelle nostre 
comunità.

Un ringraziamento particolare anche a enti e aziende che ci hanno sostenuto 
nel 2019: Mediocredito, Cassa Rurale di Trento, Azienda Agricola Tre Masi, 
Lucia Maria, ICAM, Cooperativa Agricola Telve.
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