
                                          RENDICONTO

PROVENTI

Da attività istituzionale

Quote sociali                                                 725,00

Adozioni a distanza  Shelter                          600,00

iniziative web

iniziativa per Pem                                       1064,00

iniziativa Cake in the Face                           2059,00

iniziativa Letterine di Natale                           655,00

TOTALE                                                     5103,00

Da attività commerciale e produttiva marginale (ai sensi del DM  25 maggio 1995)

Mercatino di Natale di Bolzano , lotterie natalizie e pasquali,  bancarella tck a feste dell’Uva
di Castellarano e di Bardolino  e a manifestazioni e cene varie varie in Veneto,Lombardia 
ed Emilia                                                     

 attività natalizie 2013                              2470,00

attività pasquali                                       4870,00

feste e cene                                               635,00

mercatinodi Natale 2014                         2314,00

Totale                                                     10289,00                                 

Da privati

Donazioni                                                  

Klimax                                                      720,00

Thai airw.Italy                                           500,00

Giuseppe Lusuardi                                  1000,00

Serata Unicredit RE                                  520,00

Volontari Missionari MN                           1500,00

Filarmonica Bardolino concerto                 677,64

Vellini ceramiche                                         500,00

Camozzi Group                                         5105,00

Concerto Max FieraS.Simone                      750,00



Fam Venturi                                              1000,00

Lusuardi Juergen                           1000,00

PayPal E                                        1000,34

Prandelli L.                                      1000,00

Totale                                            15272,98

Offerte privati (inferiori ai 500,00€ o anonime)

                                                        14780,83

Residui anni precedenti                             93818,14

       

           Contributi pubblici

       

         

          5 per mille  ricevuto il 28/10/2014              5601,79                      

      

                                       

    SOMMA PROVENTI                                       

                                                              50047,50



USCITE

Per attività istituzionali:

canoni di locazione e spese per locali                                          0

retribuzioni e oneri sociali dipendenti                                           0

retribuzioni per prestazioni da lavoro autonomo                          0

assicurazione volontari ASSITALIA INA                                                        200,01

rimborsi spese ai volontari 

biglietto aereo Italia Thailandia e ritorno Cristiano Volpe     952,00

biglietto aereo    Thailandia Italia e ritornoJuergen Lusuardi 1300,00

 Trasferta Roma  Juergen Lusuardi                                         148,00

                                                                                            

                                

                                                                                   

                                       

                                                                                      

uscite per attività commerciali e produttive marginali (ai sensi del DM 25 maggio 1995)

  attività pasquali uova Socado                                         5387,28

  calendari 2015                                                                   396,30

 Panettoni Dal Colle                                                            580,80

 Magliette sociali                                                                 829,60

                                                                                           

Gestione conto corrente Cassa di Risparmio BZ                   354,06

Spese per acquisti di beni e servizi                                           0,00   

Trasferimenti a strutture collegate ,TakeCare Kids Foundation Thailand

per gestione Shelter, vitto alloggio scuola cure mediche ecc

                                                                                             40096,00



Imposte e tasse                                                                             0

Ammortamenti                                                                               0

Interessi passivi                                                                             0

 

Somma uscite                                                                     50443,77

Somma proventi                                                                  50047,50

Differenza                                                                              -396,27

Residuo 2013                                                                     93421,87

AVANZO                                                                             93025,60

Disponibili al 31-12-2014 sul conto di TakeCare Kids presso la Cassa di Risparmio di Bolzano

Per quanto riguarda il capitolo ; donazioni e offerte  : anche quelle di entità minore e minima sono 
versate direttamente sul CC di Take Care Kids Onlus presso la Cassa di Risparmio della Provincia
di Bolzano. Si aggiungono le donazioni in natura come le forniture di pannolini, latte in polvere, 
medicinali, generi alimentari,indumenti usati  e giocattoli da parte di privati e ditte, non quantificabili
e non calcolate in bilancio                                                                              

                                                     

                                    

Situazione patrimoniale

Cassa                                                    0

Disponibilità in banca        93025,60

Crediti per contributi pubblici               0

Crediti per fatture emesse                   0

Crediti per quote sociali                        0

Immobili                                               0

Debiti bancari                                       0



Mutui                                                    0

Fatture non saldate                              0

Retribuzioni e oneri sociali                   0

Oneri verso soci                                   0

Altri debiti                                              0

L’associazione non possiede immobili non ha dipendenti. La sede è nell'appartamento di un 
socio.Tutte le attività dei volontari sono gratuite

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali(D.Leg.n.196/2003)

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano .I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale  anche
in forma elettronica per l’applicazione della legge provinciale n.11 del 1°luglio 1993. Responsabile del trattamento è la 
Direzione dell’Ufficio Affari di Gabinetto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate. 

In base agli art-7-10 del D.Leg 196/2003 il richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazione su di essi e potrà ricorrendone gli estremi di legge richiederne l’aggiornamento, la cancellazione la 
trasformazione in forma anonima o il blocco

Data                                                              Firma del legale rappresentante

20 marzo 2014



RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  TAKE CARE KIDS  E COMMENTO DEL 
BILANCIO ANNO 2014

Anche l’anno 2014 è stato caratterizzato dalla crisi  economica estesa ormai in tutto il mondo .Il 
cambio euro-bath ha determinato un aumento notevole del costo della gestione dello Shelter di 
Take Care Kids  in Thailandia .Tuttavia il bilancio si è chiuso positivamente con uscite quasi 
equivalenti alle entrate . Notiamo che gli sponsor privati sono in costante aumento                           
perchè ormai conoscono l'attività dell'associazione e ne apprezzano il  modo di operare e i risultati 
raggiunti  .L'attività di Take Care Kids è stata molto intensa ,con lo Shelter  pieno di ospiti sempre 
molto problematici  abusati, traumatizzati ed in situazioni molto precarie  ,in aumento anche gli 
abitanti delle vicine baraccopoli che ricorrono per aiuto all'associazione. che ,ricordiamo è 
riconosciuta dal governo thailandese e dalla polizia locale ,reparto speciale per la lotta all'abuso 
sui minori .In questo ambito l'associazione è attiva anche sul piano giuridico per ottenere una più 
efficace protezione legale dei bambini e delle donne esposti a violenze. Grande importanza ha 
avuto l'apporto generoso dei volontari .Hanno lavorato senza alcuna retribuzione per tutto l'anno 
sul campo Maria Palombi, Cristiano Volpe e Juergen Lusuardi, e numerosi altri si sono avvicendati 
costantemente, permettendo un'ottima gestione dello Shelter. In Italia si ricorda la generosa attività
sempre gratuita dei volontari che gestiscono l'associazione e che si dedicano alla raccolta dei 
fondi. L'avanzo di bilancio permette di affrontare serenamente il 2015.Nel 2014 hanno trovato 
rifugio presso Take Care Kids Shelther  per tutto l'anno 15 minori da 0 a 14 anni alcuni con la 
madre stabilmente accanto altri saltuariamente. Due sono gravemente disabili. Quasi tutti 
bisognosi di cure psicologiche .Hanno avuto tutte le cure, dall'età di 3 anni tutti frequentano con 
successo la scuola e il doposcuola .Alcuni tra i più grandi dopo alcuni anni hanno potuto lasciare lo
Shelter perchè le madri con l'aiuto dell'associazione hanno trovato un lavoro ed una sistemazione 
che permette di seguirli. Si prevede un lavoro ancora più intenso nel 2015 per l'aumento della 
povertà dovuto al crollo del turismo e per il flusso continuo di immigrati cambogiani in situazione di 
estremo bisogno. L'attività sociale è stata deliberata nell'assemblea annuale  dei soci e del 
consiglio direttivo .I soci sono 50,distribuiti nella provincia di Bolzano, Verona , Reggio Emilia, 
Brescia, Torino ed altre località italiane attivi sia in Italia che in Thailandia. Gli organi societari sono
immutati, la sede è presso l'abitazione della famiglia Lusuardi Bolzano Via Novacella 28


