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Fiorella Mannoia e i
ragazzi dell’Axé

Relazione sulla gestione e
“mission” dell’Associazione
Il 2012 è stato l’anno del SUD: al Sud del
mondo è stato dedicato l’ultimo album di
Fiorella Mannoia e dal Sud del mondo sono
arrivati i ragazzi che l’hanno accompagnata
per tutta l’Italia, danzando e suonando sul
palco con lei. Questi erano i ragazzi di
Progetto Axé: ex bambini di strada oggi
giovani musicisti e ballerini, ex bambini
invisibili alla società oggi artisti non solo
visibili ma addirittura ammirati e apprezzati.
Il “SUD Tour” è durato quasi tutto l’anno.
In marzo e aprile sono stati gli otto palasport
più grandi d’Italia a ospitare gli spettacoli di
Fiorella con i ragazzi dell’Axé, attirando
decine di migliaia di persone e l’attenzione
dei media. In seguito, da maggio a fine
ottobre, la tournée è continuata nei teatri e
nelle piazze italiane, in più di 25 città sia nel
Nord che nel Sud del Paese.
Quasi tutte le energie e gli sforzi di Axé
Italia nel 2012 sono dunque stati catalizzati
nell’organizzazione e nell’implementazione
del “SUD Tour”, che ha rappresentato un
evento di portata cruciale per la Onlus, sia in

termini di visibilità che di promozione della
sua Pedagogia del Desiderio. Migliaia di
persone hanno assistito agli spettacoli,
centinaia di articoli sono stati scritti e diversi
servizi televisivi nazionali sono stati girati;
inoltre, centinaia di persone hanno
partecipato agli incontri/conferenze che
Axé Italia ha organizzato in concomitanza
agli spettacoli in modo da favorire
l’espansione dell’esperienza pedagogica
dell’Axé.
Uno degli obiettivi principali di Axé Italia è
proprio la diffusione in Italia della consolidata
metodologia pedagogica di Projeto Axé come
modello applicabile anche alla realtà del
nostro Paese, confidando nella sua utilità
nelle molteplici situazioni di vulnerabilità e
disagio esistenti in Italia: una
metodologia che ha avuto risultati così
importanti con i giovani in Brasile può
contribuire al miglioramento della vita anche
di quei tanti giovani che in Italia si trovano in
difficoltà (povertà, immigrazione, dispersione
scolastica, violenza/criminalità, droga,
emarginazione sociale, etc). Per questo, nel
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corso della tournée SUD, in concomitanza ai
concerti, abbiamo organizzato eventi e
iniziative, come laboratori, confronti e
seminari sul tema dell’(arte)educazione ai
giovani, in partnership con altre
importanti realtà sociali del territorio e
rivolti non solo a ragazzi in difficoltà ma
soprattutto a educatori e operatori sociali
italiani. Quindici sono state le città
interessate dagli incontri, con più di 60
organizzazioni e istituzioni partecipanti.
Oltre agli eventi e laboratori in occasione
della tournée, Axé Italia ha portato
l’esperienza pedagogica di Axé anche al
Festival dei Matti di Venezia, al quale ha
partecipato anche il Fondatore e Presidente
di Axé, Cesare de Florio La Rocca, e a
Torino, ospiti del Comune, dove per due
giorni gli stessi ragazzi brasiliani dell’Axé
hanno condotto laboratori artistici dedicati
a bambini e adolescenti, in concomitanza a
laboratori di formazione sulla “Pedagogia
del Desiderio” rivolti agli educatori del
territorio.
Con l’obiettivo di raccogliere fondi, ma
anche per enfatizzare la comunicazione
derivante dal “Sud Tour”, Axé Italia ha
lanciato una campagna di SMS solidale a
fine marzo, che è apparsa nei più importanti
quotidiani e periodici italiani così come nei
canali televisivi delle reti Mediaset e LA7, e le
cui donazioni finanzieranno per un anno il
lavoro di 10 educatori e l’acquisto dei
materiali e degli strumenti musicali utili per
l’attività di recupero e didattica in Brasile.
Con lo stesso obiettivo di raccogliere
fondi per sostenere le attività di Progetto Axé

sia in Italia che in Brasile, Axé Italia ha anche
organizzato, in concomitanza ai concerti, dei
“banchetti” promozionali, posti all’entrata/
nel foyer dei palasport e dei teatri, mediante i
quali diffondere al pubblico le attività
dell’associazione (a fronte delle donazioni si
sono distribuite ai simpatizzanti magliette,
libri, CD e altro materiale Axé).
Alcuni eventi di beneficenza sono stati
poi organizzati e dedicati all’Axé durante
l’anno, in particolare a Trieste (“Quello che le
foto non dicono”), a Roma (“Moqueca
solidale”) e a Lignano (“Il Presepe di
sabbia”). Altre attività di fundraising sono
state portate avanti con aziende e istituzioni
soprattutto per partnership finalizzate alla
partecipazione dei ragazzi Axé al SUD Tour,
per la copertura dei costi connessi al vitto,
trasporto e alloggio; inoltre, sono state
presentate proposte di progetti a fondazioni e
altre istituzioni per supportare direttamente le
attività con i bambini e ragazzi di strada
dell’Axé in Brasile. Alcune di tali proposte
sono state accolte, e approfittiamo una
volta di più per ringraziare di cuore i nostri
partner per il loro prezioso supporto.
L’appoggio di diversi interlocutori è stato
infatti vitale per l’Axé nel 2012, e più in
generale in questi 3 anni di attività in Italia,
offrendo la forza finanziaria, fornendo la
spinta motivazionale, donando impagabili
energie: grazie a tutti i volontari, le aziende,
le compagnie telefoniche, i collaboratori, le
altre organizzazioni, le fondazioni, gli amici, le
istituzioni che hanno creduto nella
metodologia e nella missione di Progetto Axé.
Il Consiglio Direttivo

Incontro/conferenza
Istituto degli
Innocenti, Firenze
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“Sognare è possibile, ma con i piedi per
terra”....
Cesare De Florio La Rocca

Nota integrativa al 31 dicembre 2012
Gentili Associati,
Le voci in commento sono unicamente riferite alla
viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio di g e s t i o n e i s t i t u z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , i n
esercizio al 31 dicembre 2012 della Associazione considerazione del fatto che, sino ad ora, non sono
Progetto Axé Italia Onlus (di seguito: Associazione).
state poste in essere attività di natura commerciale.
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione
Di seguito vengono fornite tutte le informazioni
r i s u l t a q u a n t o p i ù p o s s i b i l e c o n f o r m e a l l e complementari ritenute necessarie a dare una
Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori rappresentazione veritiera e corretta della situazione
Commercialisti in materia di aziende non profit, con economico-patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
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.
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente:

Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
F.do amm. spese di costituzione
Sito internet
F.do amm. sito internet
Arrotondamento

Totale

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

1.853

1.853

0

(1.483)

(1.112)

(371)

2.925

2.925

0

(2.925)

(2.528)

(397)

1

1

0

371

1.139

(768)

Immobilizzazioni materiali
La voce “immobilizzazioni materiali” accoglie la spesa per computer e accessori (per Euro 2.446) al netto del
relativo fondo ammortamento pari ad Euro 885:

Immobilizzazioni materiali

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

Computer e accessori

2.446

1.067

1.379

F.do amm. spese di costituzione

(885)

(533)

(352)

1.561

534

(1.027)

Totale
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale (segue)
Crediti
Crediti

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

Tributari

103

0

103

Per fondi da ricevere

255

0

255

5

0

5

363

0

363

Acconto INAIL

Totale

La voce “Crediti tributari” accoglie i crediti per acconti IRAP versati in misura maggiore rispetto al debito
d’imposta dell’esercizio.
La voce “Crediti per fondi da ricevere” è rappresentativa delle donazioni di competenza 2012 ancora da
incassare.

Disponibilità liquide
Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente:

Disponibilità liquide

Banche c/c attivi

Cassa

Totale

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

40.120

44.176

(4.056)

89

43

46

40.209

44.219

(4.010)

La voce “depositi bancari” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2012 sul conto corrente intrattenuto
presso la Banca popolare di Sondrio.

Ratei e Risconti attivi
Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente:

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi

Totale

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

211

86

125

211

86

125

La voce “Risconti attivi” è costituita dal saldo dei costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza 2013.
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale (segue)
Patrimonio netto
Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente:

Patrimonio netto

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

Fondo di dotazione

1250

800

450

33.082

32.049

1.033

(189)

1.033

(1.222)

1

0

1

34.144

33.882

262

Risultato delle gestioni precedenti
Risultato gestionale dell’es. in corso
Riserva da arrot. euro

Totale

La voce “risultato gestionale dell’esercizio in corso” è rappresentativa del saldo fra i proventi realizzati
nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione oltre all’incremento
del Fondo di dotazione.

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

Debiti

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

774

2.915

(2.141)

Debiti verso istituti di previdenza

1.722

2.227

(505)

Altri debiti

5.537

6.954

(1.417)

Totale

8.033

12.096

(4.063)

Debiti tributari

La voce “Debiti tributari” accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori autonomi
(Euro 406) e sugli stipendi pagati ai dipendenti (Euro 368).
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie sostanzialmente l’importo dei debiti per contributi Inps
relativi ai lavoratori dipendenti (Euro 1.238).
La voce “Altri debiti” accoglie principalmente l’ammontare dei debiti verso fornitori per fatture ancora da
ricevere (Euro 2.432), nonché l’importo del debito verso dipendenti per lo stipendio di dicembre (Euro 2.078) e il
debito verso il gestore della carta di credito (Euro 1.021).
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Consistenza delle voci del Rendiconto della Gestione
La gestione corrente dell’esercizio ha generato un quindi delle donazioni della Fondazione Alta Mane
disavanzo pari a Euro 189.
vincolati allo start-up dell’Associazione).
In particolare, le risorse finanziarie inviate all’Axé in
L’Associazione nell’anno in corso ha posto in Brasile hanno rappresentato il 96% dei fondi “liberi”,
essere tutte le operazioni necessarie per la diffusione ovvero il 96% dei fondi ottenuti tramite raccolta
d e l l a p e d a g o g i a d e l l ’ A x é n e l n o s t r o P a e s e generica più quelli donati attraverso la campagna di
implementando la platea di donatori che hanno SMS solidale al netto dei costi sostenuti per la sua
dimostrato un forte interesse per la nostra attività.
realizzazione). Il grafico sottostante evidenza la
destinazione di tali fondi “liberi”:
Anche nel presente bilancio, l’Associazione ha
beneficiato degli impegni assunti dalla
Fondazione Alta Mane per finanziare le
attività di start-up di Axé Italia. I fondi
erogati a tal fine vengono integralmente
destinati 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’Axé in Brasile e
ad alcune altre attività che
l’Associazione pone in essere per
diffondere in Italia l’attività pedagogica
alla base del Progetto.
Nel 2012, le entrate
dell’Associazione (euro 382.738, in
aumento del 61% rispetto al 2011) sono
sotanzialmente imputabili alle donazioni
dei sostenitori per Euro 198.888, alla donazione Alta
Mane per la fase di start-up (euro 75.000), alla raccolta
fondi per il progetto SMS Solidale (Euro 45.542) e per il
progetto “Tour Sud” (Euro 61.755, anche derivanti dai
“banchetti” promozionali allestiti in occasione degli
spettacoli), nonché alla raccolta fondi 5 per mille
relativa all’annualità 2010 (ovvero redditi 2009, per
Euro 1.090). Delle donazioni “generiche” dai sostenitori,
oltre il 45% 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.

Grazie al sostegno delle compagnie telefoniche
italiane, che hanno concesso l’uso gratuito di una
numerazione solidale, e grazie alla Fondazione Alta
Mane Italia, che ha sostenuto le spese relative alla
creazione e diffusione del materiale di comunicazione
necessario, Progetto Axé ha infatti potuto avviare una
campagna di sms solidale dal 17 marzo all’8 aprile del
2012. Tale campagna è apparsa sulle reti televisive
Mediaset e LA7, e sui maggiori quotidiani e periodici
italiani, oltre che trasmessa nelle principali radio del
Paese. La campagna di raccolta fondi è stata lanciata
con l’obiettivo di finanziare il progetto “Adotta un
Le entrate dell’Associazione sono state utilizzate Educatore" attraverso la copertura dei costi di 10
per finanziare innanzitutto il Progetto Axè in Brasile educatori e dei materiali e strumenti musicali funzionali
(Euro 213.927, in aumento del 44% rispetto all’anno all'attività di recupero e didattica.
precedente) mediante l’invio diretto dei fondi, per
sostenere le attività con i bambini di strada di Salvador;
Relativamente al “SUD Tour”, i fondi sono stati
inoltre, sono state utilizzate in Italia per il progetto di destinati alle spese di trasporto, vitto e alloggio dei
diffusione della metodologia pedagogica Axé giovani artisti brasiliani dell’Axé che nel 2012 hanno
(“Pedagogia del Desiderio”, per Euro 12.853), per la partecipato alla realizzazione dell’album di Fiorella
campagna di SMS Solidale (Euro 22.700) e per il “Tour Mannoia per poi seguirla in Italia sul palco, ballando e
Sud” (Euro 75.426) che ha visto i giovani artisti suonando con lei, nel suo tour “Sud”. Il tour è partito a
brasiliani dell’Axé suonare e ballare sul palco con marzo 2012 ed ha toccato tantissime città italiane,
Fiorella Mannoia in ben 35 città italiane.
riscuotendo un successo straordinario e offrendo
l’opportunità ai ragazzi brasiliani dell’ Axé di esibirsi
I progetti istituzionali “Projeto Axé Brasile”, davanti a migliaia di persone e di attirare l’attenzione
“Diffusione della Pedagogia Axé in Italia” e “Tour Sud” dei media, incluse le TV nazionali.
hanno costituito la destinazione di tutte le entrate
derivanti dalla raccolta fondi generica (ad esclusione
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Relativamente al progetto “Diffusione della Pedagogia Axé in Italia” , l’Associazione ha rafforzato le basi per
la diffusione della pedagogia del Progetto Axé nel nostro Paese, promuovendo tale metodologia sia presso
altre Associazioni che lavorano con i giovani, sia presso Fondazioni e Aziende, sia presso i Privati. A tal
proposito, vanno segnalati i numerosi incontri/conferenze sull’ArtEducazione organizzati da Axé Italia nel corso
del 2012 con più di 60 organizzazioni e istituzioni partecipanti, in tutta Italia, così come i momenti formativi
offerti a educatori e assistenti sociali a Venezia e a Torino.
Nel corso del 2012 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 (13% 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 31.427 euro e oneri straordinari e
per imposte per Euro 1.326, che assieme rappresentano meno del 9% del totale fondi raccolti e del totale oneri
sostenuti. Il grafico sottostante evidenza la destinazione dei fondi raccolti:

Tale valore è rappresentativo tra l’altro dei 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 1.323.
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per i fondi ricevuti nel 2012, si ringraziano Enel Cuore, Fondazione Nando Peretti, Poste Mobile, Tavola
Valdese.
Grazie anche alla Fondazione Paideia e alle aziende BCC Roma, Casalgrande Padana, Gucci, Ori Martin,
Ramada, TAP, Ter.mo.sa, Unicredit e Viega. Grazie inoltre a tutte le Compagnie Telefoniche che hanno
permesso la realizzazione della campagna di SMS solidale. Ancora, grazie a Anna Belcy Illy e a tutte le
organizzazioni che, tramite eventi benefici, hanno contribuito alla nostra missione, incluse “Le Vie delle Foto” e
“Lignano in Fiore”.
Si ringraziano inoltre le centinaia di donatori privati che hanno generosamente sostenuto le attività di
Progetto Axé 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 allo start-up dell’Associazione, ad Alta
Mane Italia per l’importante appoggio al “Tour SUD” così come della campagna di SMS solidale e al video
“ArtEducazione, il cammino alla cittadinanza”, e un grazie di cuore a Fiorella Mannoia per il suo prezioso,
stupendo, vitale supporto a Progetto Axé.
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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 2012 così come presentato, che
chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro 189.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

PROGETTO
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