STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

BILANCIO 2011
Arché è un’associazione di volontariato che
da oltre vent’anni opera a favore di minori
e famiglie in difficoltà in Italia e nel Sud del
mondo, attraverso interventi di accoglienza,
sostegno e progetti educativi.
Nel 2011, nonostante la crisi registrata anche
dalla raccolta fondi, in particolare dal settore
aziende, abbiamo solo parzialmente ridotto
le risorse destinate alle nostre attività sociali.
E grazie al lavoro di 30 operatori e all’attività
continuativa di 172 volontari abbiamo
confermato il nostro impegno a favore di chi
vive in condizioni di grave disagio.
Nel dettaglio abbiamo assicurato:
• accoglienza in comunità per 12 mamme
e 12 bambini;
• sostegno domiciliare continuativo
a 17 minori e 55 nuclei familiari;
• assistenza durante il day hospital
a 75 bambini ogni settimana;
• accompagnamento all’integrazione
per 21 bambini e 17 famiglie di migranti;
• progetti di prevenzione a 1.250 studenti
italiani e 1.200 kenioti;
• scolarizzazione per 1.400 orfani 		
dell’AIDS in Zambia.

982.560
744.617
24.843
1.752.020

RACCOLTA FONDI
DA CHI VENGONO
Aziende
Privati
Enti o Istituzioni (convenzioni)
Altro
Totale

1,9%

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

1.455.450
149.890
145.820
860
1.752.020

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

12,5%

52,5%
33,1%

DOVE VANNO

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

119.036 12,5%
314.471 33,1%
498.469 52,5%
17.892 1,9%
949.868 100%

391.729
543.734
3.750
10.654
949.867
1.516.718
118.746
2.391
1.637.855
687.988

Assistenza bambini e adolescenti 434.371 26,5%
Accoglienza mamme con bambini 443.783 27,1%
Prevenzione adolescenti
100.215 6,1%
Cooperazione internazionale
117.923 7,2%
Amm.ne, raccolta fondi
444.968 27,2%
Comunicazione e centro studi
96.595
5,9%
Totale
1.637.855 100%

5,9%
27,2%

66,9%

Spese di progetto

Bilancio classificato secondo le indicazione dell’Agenzia
delle ONLUS.

Amm.ne, raccolta
fondi
Comunicazione e
centro studi
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