Bilancio 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ

Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

€ 944.773
€ 517.217
€ 43.488
€ 1.505.478

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ

A

Patrimonio netto
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo

€ 987.761
€ 180.693
€ 309.834
€ 27.190
€ 1.505.478

rché opera da più di 20 anni nel campo
dell’accoglienza e del sostegno ai bambini
insieme alle loro mamme. Nel 2013 ha fatto un
passo importante: da Associazione di Volontariato ci
siamo trasformati in Fondazione di Partecipazione,
forma giuridica che permette di garantire e tutelare
la continuità della nostra azione e della missione a
supporto di minori e famiglie in difficoltà.
La trasformazione si inserisce in un percorso di
rinnovamento e di scelte strategiche spinte da difficoltà
economiche che ci stanno spingendo a trovare soluzioni
nuove.
Nel 2013, grazie all’impegno di 27 lavoratori, di 190
volontari e di migliaia di sostenitori abbiamo potuto
garantire:

Proventi e ricavi da attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
Totale proventi e ricavi

€ 668.580
€ 417.416
€ 220
€ 361
€ 1.086.577

Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
Totale oneri
Risultato netto dell’esercizio

€ 1.019.098
€ 91.166
€ 2.607
€ 2.661
€ 226.833
€ 1.342.365
€ - 255.788

• l’accoglienza residenziale di 17 giovani mamme con i
loro 22 bambini per 365 giorni con una permanenza
media di 12 mesi;

RACCOLTA FONDI

• la presenza in ospedale intrattenendo circa 2.500
bambini in attesa di essere visitati e fornendo attività
di couselling per 75 mamme;
• il sostegno continuativo a casa e in luoghi esterni
per 155 famiglie con minori lavorando in rete con
le istituzioni, per garantire un percorso terapeutico
individualizzato a secondo del bisogno e della
problematica personale;
• l’accesso alla prevenzione per piu di 1.000 adolescenti
e preadolescenti in Zambia, per circa 900 ragazzi e
1.000 genitori in Kenya e per 1.000 ragazzi della
scuola media in Italia;
• l’istruzione primaria e secondaria a 1.500 orfani della
comunità di Chikuni in Zambia.
Inoltre nel 2013 da progetti di Arché sono nate due
cooperative sociali: Nivalis e Vintage Arché.
Inoltre da gennaio 2014 Fondazione Arché Onlus è
diventato socio Aderente dell’Istituto Italiano delle
Donazioni, un importante traguardo che certifica
la trasparenza, credibilità ed onestà della nostra
organizzazione a tutela dei nostri donatori.

CONTO ECONOMICO

DA CHI VENGONO

Aziende
Privati
Enti o Istituzioni (convenzioni)
Altro
Totale

€ 39.071
€ 378.345
€ 668.565
€ 596
€ 1.086.577
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DOVE VANNO

Assistenza bambini e adolescenti
€ 358.324
Accoglienza mamme con bambini
€ 470.961
Prevenzione adolescenti
€ 78.445
Cooperazione internazionale
€ 111.368
Raccolta Fondi
€ 149.840
Amministrazione
€ 142.576
Comunicazione e centro studi
€ 30.851
Totale
€ 1.342.365

Realizzata da Fondazione Arché Onlus dall’8 al 21
Settembre 2013
Incassi:
Vodafone		
€ 8.160,00
Tim		
€ 7.022,00
Telecom		
€ 9.671,00
Fastweb		
€ 384,00
Noverca		
€ 16,00
CoopVoce		
€ 222,00
PosteMobile
€ 678,00
Wind		
€ 4.302,00
Tre		
€ 2.560,00
TOTALE		
€ 33.015,00

Fondazione Arché Onlus
SEDE NAZIONALE: Via Stresa 6, 20125 Milano
Tel. 02 603 603 - Fax 02 67386518
C.F. 97105280156 - P.IVA 08253430964
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RENDICONTAZIONE CAMPAGNA
SMS SOLIDALE
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Spese di progetto
Comunicazione
e raccolta fondi
Amministrazione
Centro studi

SPESE DI PROGETTO
Le spese che abbiamo sostenuto sono andate tutte nel
progetto della Casa Accoglienza, secondo lo schema
sotto riportato.
Spese alimentari
€ 5.000,00
Medicinali		
€ 1.000,00
Prestazioni professionali
(superv. equipe, neuropsichiatra, ecc.)
€ 2.500,00
Affitto		
€ 1.500,00
Utenze (riscaldamento, luce, ecc.)
€ 1.000,00
Personale: 5 educatori professionali,
1 direttore di struttura, 1 cuoca
€ 22.015,00
TOTALE		
€ 33.015,00

info@arche.it
www.arche.it

