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Relazione sulla gestione
Il 2014 segna per Axé Italia un’importante “milestone”, ovvero il raggiungimento di un traguardo fondamentale: con l’apertura della “Casa dell’ArtEducazione” il 2014 diventa l’anno della legittimazione della
“Pedagogia del Desiderio” dell’Axé in Italia. Dopo
quattro anni di disseminazione e promozione della
metodologia ArtEducativa sviluppata in 25 anni da
Projeto Axé in Brasile, si è inaugurato un luogo – la
Casa dell’ArtEducazione a Milano - dove la si utilizza
concretamente per il lavoro con i giovani in difficoltà.
Con la “CASA” arriva dunque un risultato evidente e
tangibile nel nostro Paese.

sostiene l’Axé, solo i professionisti qualificati siano la garanzia per un’azione di educazione di qualità rivolta a chi
non ha nulla o ha comunque meno degli altri. Per questo
il progetto prevede al suo interno anche attività specifiche indirizzate a educatori, artisti, assistenti sociali e
insegnanti, riconoscendo in questo modo il loro diritto
fondamentale alla formazione professionale.

La Casa dell’ArtEducazione è un progetto dedicato
ai ragazzi della città di Milano, in particolare a quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili e a rischio
di esclusione sociale. Nato dalla collaborazione tra
Comune di Milano – Assessorato all’Istruzione e Educazione, Cooperativa sociale Tempo per l’infanzia, Associazione ForMattArt, Istituto Comprensivo ICS Giacosa, Università di Torino e Progetto Axé Italia, e reso
possibile grazie ai contributi della Fondazione Cariplo
e della Fondazione Alta Mane Italia, il progetto si propone di proteggere i diritti dei minori, in primo luogo il
diritto all’educazione e alla bellezza.

Il progetto abbraccia quindi 2 dimensioni, diverse ma
complementari:
1. La parte “pratica”, dedicata a bambini e ragazzi, che
si sviluppa a partire dall’Educazione di Strada per arrivare alle attività di immersione nell’arte ed ai laboratori artistici che si tengono nella struttura della Scuola
Media Rinaldi (ICS Giacosa);
2. La parte “teorica”, dedicata agli educatori e agli
artisti, necessaria a dotarli degli strumenti idonei ad
operare, grazie all’arte, nella vita dei giovani. La prima
sessione di formazione è stata realizzata a settembre
2014, condotta dai fondatori stessi di Progetto Axé,
Cesare de Florio La Rocca e Marcos Candido. E’ infatti a Progetto Axé che viene affidato lo sviluppo e il
monitoraggio della metodologia educativa della Casa
dell’ArtEducazione così come la formazione degli operatori che vi lavorano.

Infatti, all’interno della “CASA” l’Arte non è unicamente funzionale all’intrattenimento dei ragazzi ma, come
sostiene l’Axé, si presenta come elemento fondante
del processo educativo, ne costituisce il fulcro vitale.
Muovendo le basi dal principio secondo il quale l’Arte
stessa è educazione, e non solo un mezzo per educare,
questa finisce per rappresentare una potente scelta
pedagogica nel lavoro con i giovani, specie se emarginati ed esclusi.
Accanto all’attenzione per i ragazzi, la CASA si propone
di valorizzare le diverse figure professionali che operano
con i giovani in difficoltà, nella convinzione che, come

In settembre la formazione è stata aperta, gratuitamente, anche ad altri artisti e educatori/operatori sociali che
hanno voluto approfondire la Pedagogia del Desiderio; ciò
con l’obiettivo sia di promuovere alla comunità il potere
dell’arte come forza capace di muovere e motivare i ragazzi così come di educarli, sia di costruire alleanze e collaborazioni sul territorio della Zona 2 di Milano (dove si
trova la scuola Rinaldi e quindi la CASA, la zona con la più
alta percentuale di residenti stranieri) per amplificare il
lavoro con i giovani e moltiplicarne i risultati. Il risultato
è stato a dir poco incoraggiante, con circa 50 le persone
partecipanti, provenienti anche da fuori Milano.
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Ma la formazione condotta per la CASA non è stata l’unico momento di diffusione dei principi dell’ArtEducazione di Axé nell’anno: si è anche organizzato un corso
di formazione in febbraio a Milano, focalizzato in particolare sull’Educazione di Strada, e si è scelto di partecipare con entusiasmo ad una serie di interscambi con
altre realtà sociali del nostro paese, sia in Italia che in
Brasile – ad ottobre scorso sono state 3 le organizzazioni italiane in visita a Projeto Axé a Salvador (Associazione 21 luglio, Cies-Matemù e Domus de Luna). Inoltre,
Axé è stato invitato a Lecce dall’Agenzia Nazionale dei
Giovani per la prima Tool Educational Fair in Italia.
Nel 2014 Axé Italia ha dunque proseguito e ampliato
l’impegno sul territorio italiano; ciononostante, fedele al suo principale obiettivo di contribuire al recupero di bambini e ragazzi abbandonati a sé stessi e che
“nessuno vuole”, Axé Italia ha inviato in Brasile oltre
300.000 euro. Tali fondi hanno permesso, ad esempio,
di offrire a tutti gli educandi accolti all’”Unità al Pelourinho” di Projeto Axé (ca. 400), quelli che frequentano i
laboratori arteducativi, un “ausilio mobilità”; tale ausilio ha dato la possibilità ai bambini e ragazzi di muoversi, sia fisicamente, per raggiungere il Centro ArtEducativo dell’Axé e così frequentare le lezioni ed accedere ai
pasti gratuiti (2 pasti al giorno ad ogni educando), sia
socialmente, per essere in grado, studiando all’Axé, di
costruirsi un novo progetto di vita. I fondi hanno anche
finanziato il progetto “Borse di studio per giovani apprendisti a Salvador” che ha garantito una borsa di studio di ca. 70 euro al mese a 60 ragazzi “professionalizzanti”, quelli più grandi, in procinto di lasciare l’Axé per
andare a cercare impiego nel mercato del turismo o in
quello dello spettacolo e dell’arte.
In Brasile nel 2014 ha anche avuto luogo un importante
evento che ha visto i ragazzi dell’Axé di nuovo sul palco
con la grande Fiorella Mannoia. Infatti, in occasione dei
campionati mondiali di calcio, l’Ambasciata italiana ha
organizzando una serie di eventi per evidenziare/enfatizzare la cultura italiana in Brasile, e tra tali eventi, hanno avuto gran risalto gli spettacoli di Fiorella e i ragazzi

dell’Axé che si sono esibiti con “SUD Tour” il 6 giugno a
San Paolo e il 7 giugno a Salvador.
Altri eventi hanno avuto luogo in Italia, come ad esempio quelli di beneficenza organizzati lo scorso autunno
in Toscana, o la partecipazione a manifestazioni come
“Ritmi e Danze del Mondo “ la scorsa estate in Veneto.
Axé Italia ha anche organizzato tra febbraio e marzo una serie di laboratori artistici di danza afro-brasiliana, capoeira e percussioni per gli alunni disabili ed i
loro compagni tutor della rete “Al di là del Limite”, che
promuove l’integrazione scolastica ed è composta da
diversi Istituti Scolastici del territorio romano.
La nostra Onlus è stata poi invitata a testimoniare a
eventi/conferenze durante tutto l’anno, per raccontare
ancora una volta del grande potere dell’arte nella vita
dei giovani, in particolare quelli più svantaggiati.
In effetti la conoscenza delle attività e della missione
di Axé Italia, così come la sua reputazione, continuano
a crescere nel nostro Paese, in particolare nel segmento dei “tecnici” dell’educazione (educatori, operatori
sociali, insegnanti e artisti) ma più in generale anche
presso istituzioni, enti filantropici e privati.
A tal proposito, approfittiamo per ringraziare infinitamente coloro che hanno contribuito al nostro lavoro
donandoci supporto e fiducia; un contributo davvero
importante per noi, tanto per una questione “pratica”,
poiché ci aiuta nello svolgimento delle nostre attività
con/per i giovani in difficoltà, quanto per il suo valore
di incoraggiamento: sapere che ci sono persone che
credono nel nostro impegno, che condividono i nostri
valori e la nostra missione, costituisce un forte impulso
a proseguire la strada, ricca di soddisfazioni ma estremamente difficile, che Projeto Axé ha intrapreso ormai
25 anni fa, infondendoci coraggio e motivazione. Grazie
di cuore a ognuno di voi.

Il Consiglio Direttivo
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Stato Patrimoniale Attivo

31.12.2014

31.12.2013

Costi sostenuti per la costituzione

0

0

Altri costi (sito internet)

0

0

Totale Immobilizzazioni Immateriali

0

0

Altri beni (computer e accessori)

2.446

2.446

-Fondo ammortamento altri beni

(1.757)

(1.374)

Totale Immobilizzazioni Materiali

690

1.072

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

690

1.072

0

24.400

493

0

6.389

0

per Fondi da ricevere 		

1.000

Immobilizzazioni
IMMATERIALI
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MATERIALI

Attivo Circolante
CREDITI
Verso Clienti
Tributari
Verso Altri
Acconto Inail

237

0

88

2.609

Totale Crediti

7.207

28.009

TITOLI

9.219

0

Totale Titoli

9.219

0

Banca

48.421

30.152

Cassa

3.344

645

51.765

30.797

Risconti attivi

0

0

Totale Ratei e Risconti Attivi

0

0

68.880

59.878

Anticipi

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Totale disponibilità liquide

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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Stato Patrimoniale Passivo

31.12.2014

31.12.2013

2.350

1.900

30.553

32.892

8.060

(2.339)

1

1

40.964

32.454

Trattamento di Fine Rapporto

6.568

3.431

Totale TFR

6.568

3.431

14.000

0

0

2.156

2.969

6.864

204

2.443

4.176

12.530

21.349

23.993

0

0

68.880

59.878

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Risultato delle gestioni precedenti
Risultato della gestione in corso
Arrotondamento
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Totale Patrimonio Netto

Debiti
Acconti
Verso Fornitori
Tributari
Istituiti di previdenza
Altri debiti
Totale debiti
Risconti passivi
Totale Passivo
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Rendiconto Gestionale

31.12.2014

31.12.2013

321.882

183.709

0

20.000

75.000

75.000

- raccolta fondi SMS Solidale

0

0

- raccolta fondi Tour Sud

0

0

12.538

8.011

409.420

286.720

1) Proventi da raccolta fondi
- raccolta fondi generica
- raccolta fondi tramite cessione regali solidali AXE
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- Alta Mane - start up

- raccolta fondi 5 per mille
Totale Proventi da raccolta fondi

2) Proventi della attività connesse

0

Totale Proventi da attività connesse 		

0

3) Proventi finanziari

266

271

Totale Proventi finanziari

266

271

4) Altri Proventi

0

Totale Altri Proventi 		

0

5) proventi Straordinari

6

12

Totale Proventi straordinari

6

12

409.692

287.003

308.069

170.706

48.552

53.386

356.621

224.092

Totale Proventi

6) Oneri da attività istituzionale
- Progetto Axé Brasile
- Progetto diffusione pedagogia Axé
Totale Oneri da attività istituzionale

7) Oneri da sviluppo (sensibilizzazione e fund raising)
- per attività di raccolta fondi
- per attività di sensibilizzazione e comunicazione
Totale Oneri da sviluppo

10.716

15.927

10.226

15.194

20.942

31.122
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Rendiconto Gestionale

31.12.2014

31.12.2013

- oneri per il personale (dipendente e occasionale)

6.053

7.200

- consulenze

11.317

9.206

1.131

12.142

- altri servizi (telefoniche, postali, bancarie ecc)

1.833

1.574

- spese per viaggi e trasporti

1.913

1.197

383

860

22.629

32.179

0

42

8) Oneri di supporto generale

- costi di gestione sede
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- ammortamenti
Totale Oneri di supporto generale

9) Oneri finanziari

Totale Oneri finanziari 		

42

10) Oneri straordinari e imposte
- oneri straordinari
IRAP
Totale Oneri straordinari
Totale Oneri

RISULTATO GESTIONALE

3

7

1.437

1.901

1.440

1.908

401.632

289.342

8.060

(2.339)
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Nota integrativa
al 31 dicembre 2014
Gentili Associati,
viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della Associazione
Progetto Axé Italia Onlus (di seguito: Associazione).
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione risulta quanto più possibile conforme alle
Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di aziende non profit, con
specifico riferimento alle ONLUS.
Ciò premesso, il bilancio in commento è rappresentativo dell’attività svolta dall’Associazione ed è costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota Integrativa.
Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono presentate in forma
comparativa rispetto alle corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Le voci in commento sono riferite alla gestione istituzionale dell’Associazione ed alla relativa gestione
accessoria.
Di seguito vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione.
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale.

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
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Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Spese di costituzione

1853

1.853

0

F.do amm. spese di costituzione

(1.853)

(1.853)

0

Sito internet

2.925

2.925

0

F.do amm. sito internet

(2925)

(2.925)

0

Arrotondamento

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Immobilizzazioni materiali
Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali è il seguente:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Computer e accessori

2.446

2.446

0

F.do amm. Computer e accessori

(1.756)

(1.374)

(382)

TOTALE

690

1.072

(382)

La voce “immobilizzazioni materiali” accoglie la spesa per computer e accessori (per Euro 2.446) al netto del
relativo fondo ammortamento (per Euro 1.756).
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Crediti
CREDITI

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Verso Clienti

0

24.400

(24.400)

Tributari

493

0

430

Verso altri

6.389

0

6.389

Per fondi da ricevere

0

1.000

(1.000)

Acconto INAIL

237

0

237

Anticipi

88

2.609

(2.521)

TOTALE

7.207

28.009

(20.802)

La voce “Crediti Tributari” è rappresentativa del credito IRAP (Euro 1.930) al netto dell’imposta maturata
nell’esercizio (Euro 1.437).
La voce “Crediti verso altri” è rappresentativa del credito vantato nei confronti dell’INPS (soprattutto in
relazione alla maternità di Giassetti).
La voce “Acconto INAIL” è rappresentativa del credito vantato nei confronti dell’INAIL.
La voce “Anticipi” è rappresentativa del credito vantato nei confronti dei fornitori per anticipi versati.

Titoli
TITOLI

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Titoli

9.219

0

9.219

TOTALE

9.219

0

9.219

La voce “Titoli” è relativa all’acquisto di titoli dalla Banca Popolare di Sondrio. I titoli sono stati acquistati
come garanzia necessaria per ottenere un finanziamento concessoci dalla Regione Lazio e relativo a
laboratori arteducativi nel carcere romano di Rebibbia (da attuarsi nel 2015).
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Disponibilità liquide
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Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente:
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Banche c/c attivi

48.421

30.152

18.269

Depositi postali

0

0

0

Cassa

3.344

645

2.699

TOTALE

51.765

30.797

20.968

La voce “Banche c/c attivi” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2014 dei conti correnti bancari
intrattenuti dall’Associazione presso la Banca Popolare di Sondrio e presso Unicredit.
La voce “Cassa” è costituita dalle disponibilità liquide in cassa dell’Associazione al 31 dicembre 2014.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente:
PATRIMONIO NETTO

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Fondo di dotazione

2.350

1.900

450

Risultato delle gestioni precedenti

30.553

32.892

(2.339)

Risultato gestionale dell’es. in corso

8.060

(2.339)

10.399

Riserva da arrot. euro

0

1

(1)

TOTALE

40.963

32.454

8.509

La variazione della posta “Patrimonio netto” (Euro 8.509) è rappresentativa del saldo fra i proventi realizzati
nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle relative attività
connesse dell’Associazione, oltre all’incremento del Fondo di dotazione.
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Trattamento di fine rapporto
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Il dettaglio della voce è il seguente:
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

31/12/2013

INCREMENTI

Tfr

3.431

3.137

6.568

TOTALE

3.431

3.137

6.568

DECREMENTI

31/12/2014

Il Fondo è composto dagli accantonamenti effettuati nel corso degli esercizi precedenti.

Debiti
Il dettaglio delle voci che compongono i debiti è il seguente:
DEBITI

31/12/2014

31/12/2013

variazioni

Acconti

14.000

0

14.000

Verso fornitori

0

2.156

(2.156)

Debiti tributari

2.969

6.864

(3.895)

Debiti verso istituti di previdenza

204

2.443

(2.239)

Altri debiti

4.176

12.530

(8.354)

TOTALE

21.349

23.993

(2.644)

La voce “Acconti da clienti” accoglie l’importo della donazioni ricevute nell’anno 2014 e di competenza
dell’esercizio successivo a quello in esame.
La voce “Debiti tributari” accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori
autonomi (Euro1.308) e sugli stipendi pagati ai dipendenti (Euro 1.656), oltre l’importo dovuto all’erario per
l’acconto della imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto
(Euro 5).
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie l’importo dei debiti per contributi Inail relativi ai
lavoratori dipendenti.
La voce “Altri debiti” accoglie l’importo del debito verso dipendenti per gli stipendi di dicembre (Euro 2.227),
il debito verso il gestore della carta di credito (Euro 123) e il debito relativo all’acquisto dei voucher per i
collaboratori occasionali (Euro 1.826).
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Consistenza delle voci del Rendiconto della Gestione
La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 8.060.
L’Associazione nell’anno in corso ha posto in essere le operazioni necessarie per la diffusione della pedagogia di
Projeto Axé implementando la platea di donatori che hanno dimostrato un forte interesse per la metodologia.
Anche nel presente bilancio, l’Associazione ha beneficiato degli impegni assunti dalla Fondazione Alta Mane per
finanziare le attività di consolidamento dell’Associazione. I fondi erogati a tal fine sono integralmente vincolati alla
copertura dei costi di struttura dell’Associazione, mentre i fondi raccolti mediante l’attività di sensibilizzazione e
ricerca di potenziali donors sono destinati principalmente al sovvenzionamento dell’Organizzazione in Brasile e
tutte le altre attività che l’Associazione intende porre in essere in Italia per diffondere l’attività pedagogica alla
base del Progetto.
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Le entrate dell’Associazione (euro 409.420, in netto aumento rispetto al 2013), sono imputabili alle donazioni
dei sostenitori per Euro 321.882, alla donazione Alta Mane per la fase di consolidamento (euro 75.000), nonché
alla raccolta fondi 5 per mille (Euro 12.538). Delle donazioni “generiche” dai sostenitori, ca. il 5% è attribuibile a
erogazioni liberali di donatori privati, mentre la restante parte è ascrivibile a sostenitori “Corporate”, Fondazioni,
altre Istituzioni e Organizzazioni, così come ad eventi di beneficenza.
Le entrate dell’Associazione sono state utilizzate per finanziare il Projeto Axè in Brasile (Euro 308.069), per i
Progetti della diffusione della pedagogia (Euro 48.552) e per l’attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi (Euro
20.942) in Italia.
In particolare, in Brasile i fondi direttamente inviati a Projeto Axé hanno permesso, ad esempio, di offrire a tutti gli
educandi accolti (ca. 400), quelli che frequentano i laboratori arteducativi, un “ausilio mobilità” per permettere
loro di raggiungere il Centro ArtEducativo dell’Axé e così frequentare le lezioni ed accedere ai pasti gratuiti (2
pasti al giorno ad ogni educando), e finanziato il progetto “Borse di studio per giovani apprendisti” che ha garantito
una borsa di studio di ca. 70 euro al mese a 60 ragazzi “professionalizzanti”.
In Italia, i fondi spesi per la diffusione della pedagogia arteducativa di Axé, a beneficio dei tanti giovani che nel
nostro paese vivono in situazioni di difficoltà, hanno riguardato soprattutto il progetto “La Casa dell’ArtEducazione”
di Milano, che ha visto l’organizzazione della prima sessione formativa da parte dei docenti di Projeto Axé rivolta
a circa 50 educatori/artisti; inoltre, hanno riguardato altri corsi di formazione in Italia, come quello a Milano
specifico sull’Educazione di Strada, e interscambi con realtà sociali del nostro paese, sia in Italia che in Brasile.
In sintesi, i progetti istituzionali “Projeto Axé Brasile” e “Diffusione della Pedagogia Axé in Italia” hanno costituito la
totalità della destinazioni delle entrate derivanti dalla raccolta fondi generica (ad esclusione quindi delle donazioni
della Fondazione Alta Mane vincolati al consolidamento dell’Associazione e ai 4.000 euro della Fondazione Cariplo
per il progetto italiano “La Casa dell’ArtEducazione” ).
In particolare, le risorse finanziarie inviate all’Axé in Brasile hanno rappresentato oltre il 90 % dei fondi “liberi”
(ovvero €327.855). Il grafico sottostante evidenza la destinazione di tali fondi “liberi”:

14

PROGETTO AXE’ ITALIA Onlus / Bilancio al 31 dicembre 2014

Consistenza delle voci del Rendiconto della Gestione
Nel corso del 2014 sono stati investiti fondi nello sviluppo della platea dei possibili sostenitori di Progetto Axé e della sua
missione e Pedagogia ArtEducativa, in relazione a ciò negli oneri di sviluppo (5% del totale oneri) sono state inserite
le attività relative alla sensibilizzazione del Progetto e alla raccolta fondi con i relativi costi, ivi compreso la quota parte
del costo del lavoro assimilato al lavoro dipendente direttamente utilizzato su tale Progetto. Inoltre, sono state inserite
le spese connesse agli spostamenti e alla produzione di materiali di comunicazione e di sensibilizzazione multimediali.
L’Associazione ha sostenuto oneri di supporto generale per complessivi 22.629 euro (6% del totale oneri) e oneri
straordinari e per imposte per Euro 1.440. Il grafico sottostante evidenza la destinazione dei fondi raccolti:

Gli oneri di supporto generale includono tra gli altri i costi del lavoro dipendente (comprensivo degli oneri sociali), delle
consulenze legali, amministrative e del lavoro oltre agli altri costi per servizi che non hanno trovato diretta imputazione
nei singoli progetti portati avanti dall’Associazione. Tale voce comprende infine il costo dell’affitto della sede.
L’Irap dell’esercizio ammonta a euro 1.437.
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per i fondi ricevuti nel 2014, si ringraziano la CEI Conferenza Episcopale Italiana e la Tavola Valdese. Grazie inoltre a
Cariplo, Comune di Roma, Nando Peretti Foundation, Unicredit e Viega. Si ringraziano anche, e di cuore, tutti i donatori
privati che hanno generosamente sostenuto le attività di Progetto Axé, anche tramite la devoluzione del 5x1000, e tutti
i volontari che ci hanno aiutato nel raggiungere gli importanti risultati di quest’anno.
Un particolare ringraziamento a Fondation Alta Mane per il sostegno al consolidamento dell’Associazione, e un “grazie
infinito” a Fiorella Mannoia per la sua costante e preziosa presenza e il suo grande Desiderio.
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Signori Associati,
il presente Bilancio, composto da Relazione di Missione, Schemi di Bilancio
e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2014 così come presentato,
che chiude con un risultato di gestione pari ad Euro 8.060.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Associazione PROGETTO AXE’ ITALIA Onlus
Vicolo delle Palle, 26 - 00186 Roma
www.axeitalia.net
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