
                            DATI  ANAGRAFICI

1 . Organizzazione

Sede :   39100  Bolzano   Via Novacella  2 

Codice fiscale : 00390471289193

Email : info@takecarekids.org    mapilati@alice.it

2. Rappresentante legale

Nome e cognome : Paolo Semidoppio

Comune : Bolzano  Via Bari Nr 2

Telefono 30251565

Email paolo.semidoppio@fastwebnet.it

                         SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

L’organizzazione dichiara che continuano a sussistere i requisiti per l’iscrizione dell’associazione al
Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato e in particolare che:

-le prestazioni degli associati sono gratuite;

-le cariche sociali sono esercitate gratuitamente

-l’assemblea dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo;

-l’organizzazione non persegue scopi di lucro.
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RENDICONTO 2015

PROVENTI

Da attività istituzionale

Quote sociali                                                 295,00

Adozioni a distanza  Shelter                          900,00

iniziative web

iniziativa per Tai                                       2620,00

TOTALE                                                       3815

            CENE E MANIFESTAZIONI SOCIALI

            Lotterie e iniziative Natale 2014              492,00

            cena sociale Bolzano                            1300,00

            compleanno Bagni Castellarano              260,00

            Filarmonica Bardolino concerto                235,00

            Festa dell'uva Castellarano                       250,00

             battesimo Pesenti Gregorio                      200,00

             Compleanno Giorgia                                510,00

             Festa luganega Donata d'Ingiullo             605,00

             Matrimonio Sorrentino Macor                   400,00

              80 anni Linde e Marina                             200,00

              concerto MJF Ada Tarchetti                    1000,00

              cena benefica Bardolino                           5452,60

              cena “Il Tinello” Bolzano                             490,00

               Pigmei F.Torneo tennis Reggio Emilia       450,00

               raccolta Masetti Chiara                             1000,00



              TOTALE                                                   9127,60

               DA PRIVATI (superiori a 300 €)

             Paola Fracassi                                 300,00

             Preve Anna                                       500,00

            Lusuardi Lukas                  1000,00

            SuedtirolferSrl                      500,00

             Caprara Eva                        300,00

             Bianchi Silvia                     1000,00

             Pilati Marina                        1000,00

             Ferrari Laura                         400,00

             Venturelli Bruna                    361,00

             Dipendenti Camozzi            1345,00

             Lions Verona                          420,00

             Oates Stefan                           500,00

             Govi Gilberto Srl                      330,00

             Mucciflora Armando                 500,00

             Klinax Srl                                  720,00

             Spechthauser Thomas             760,00

             Albergo della Salute Martinelli 300,00

             Geier Christian                         300,00

              Fracassi Andrea                       500,00

              Panato Silvia                           2500,00

              Famiglia Lusuardi                    3000,00

              Europa Sanfet CieSCA            3624,64

               Camozzi Industrie                    5000,00

               Cravini Polito                              300,00

               Carfora Giovanni                        500,00

               TOTALE

                                                              25460,64



DA PRIVATI ( anonimi o meno di 300,00€)

                                                                 5617,12

CONTRIBUTI PUBBLICI

 Erogazione 5 per mille 2012/2013          5562,57

DA ATTIVITA ' PRODUTTIVE MARGINALI(ai sensi del DM  25 maggio 1995)

Mercatino di Natale Bolzano             2142,60

Lotterie natalizie                                1100,00

Lotterie pasquali e vendita uova         9786,50

TOTALE

                                                        13029,10

                                                         

 SOMMA PROVENTI                         62612,03                                        

       

     

       

         

                        

      

                                       

                                    

                                                



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 Generali,Italia,01-06-15                     200,00                                                  

rimborsi spese ai volontari 

biglietto aereo  Cristiano Volpe                                              1070,00

biglietto aereo    Juergen Lusuardi                                         1300,00

      

TOTALE                                                                                  2570,00

                                                                                            

                                

                                                                                   

                                       

   USCITE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE MARGINALI(ai sensi del DM 25 maggio 1995)

  attività pasquali uova Socado                                         5794,80

  calendari 2016                                                                   484,80

 Panettoni natalizi                                                                 626,40

 Materiale lotterie    orsi                                                         826,6    

   prodotti natalizi     FrancescoSrl                                         990,00

Prodotti natalizi Verona One                                                  788,12

  TOTALE                                                                            10358,19                                                  

Gestione conto corrente Cassa di Risparmio BZ                    464,96

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    10000,00(04/05)

  per aiuto accampamento cambogiani                                      10000,00(29/05)

per aiuto baraccopoli Sucumvit                                                  10000,00 (01/09)

                                                                                                    10000,00 (04/09)

Progetto SIEM Reap.Branch.Cambodia                                          500,00

                                                                                                

                                                                                             

Imposte e tasse                                                                             0

Ammortamenti                                                                               0

Interessi passivi                                                                             0

 

Somma uscite                                                                     54059,16

Somma proventi                                                                  62612,03

Differenza                                                                              8552,87

Residuo 2014                                                                     93421,87

AVANZO                                                                            101974,74 

Disponibili al 31-12-2015sul 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         101974,74

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

    marzo 2015



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

 L'anno 2015,come si prevedeva ha subito i contraccolpi dalla crisi  economica che investe anche il
sud est asiatico  .Il cambio euro-bath  ormai sfavorevole all'euro ha determinato un aumento 
generalizzato dei costi ai quali si aggiunge l'aumento dall'affitto della sede dello Shelter di Take 
Care Kids  in Thailandia .Tuttavia il bilancio si è chiuso in modo soddisfacente con un incremento 
delle entrate  rispetto all'anno precedente .  Questo perchè sponsor e sostenitori sono in costante 
aumento,grazie al lavoro dei soci che fanno conoscere ed apprezzare l'attività della Onlus. Così il 
2015 si chiude con un avanzo che permette di affrontare con tranquillità i problemi del  nuovo anno
Molti sostenitori durante il 2015 hanno visitato lo Shelter e hanno potuto verificare  direttamente il 
grande lavoro svolto     .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 .Si aggiunge anche un insediamento di Cambogiani che vengono aiutati da Take Care 
Kids. 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 
con soggiorni in Thailandia, permettendo un'ottima gestione dello Shelter pur con personale 
limitato. Si ricorda che il personale thailandese è regolarmente iscritto e stipendiato e consiste in 
una segretaria ,una cuoca e due nannies. Il lavoro di pulizia e di manutenzione è effettuato dai 
volontari gratuitamente e dalle madri ricoverate  per le quali viene accantonata una retribuzione. 
Questa somma servirà alle donne quando ,superate  le più gravi difficoltà usciranno dallo Shelter. 
In Italia l'associazione si avvale dell'attività gratuita dei volontari che gestiscono l'associazione e 
che si dedicano alla raccolta dei fondi. L'avanzo di bilancio permette di affrontare il 2016 con una 



certa tranquillità. Nel 2015 hanno trovato rifugio presso Take Care Kids Shelther  per tutto l'anno 
mediamente più di 20  assistiti,minori  da 0 a 14 anni semiabbadonati che solo in pochi casi hanno 
contatti con la famiglia. Quasi tutti bisognosi di cure  fisiche e psicologiche .Dall'età di 3 anni tutti 
frequentano con successo la scuola e il doposcuola .C'è stato un notevole avvicendamento tra gli 
ospiti,di alcuni con grande lavoro in collaborazione con servizi sociali e polizia sono stati rintracciati
dei familiari in grado di prendersene cura, altri  sono stati ripresi dalle madri aiutate a rifarsi una 
vita. Tutti vengono controllati anche dopo l'uscita dallo Shelther.. L'attività sociale è stata deliberata
nell'assemblea annuale  dei soci e del consiglio direttivo .I soci sono 50,i gruppi più attivi nella 
provincia di Bolzano, Verona , Reggio Emilia, Brescia, Torino  ma  notevoli aiuti arrivano anche da 
altre località, sia dall'Italia che dall'estero. Gli organi societari sono immutati, la sede è presso 
l'abitazione della famiglia Lusuardi Bolzano Via Novacella 28


