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Nuove generazioni
dell’Axé

Relazione sulla gestione
Per Axé Italia Onlus il 2013 è stato un anno
denso, intenso e, nonostante una minor visibilità
rispetto al 2012 (anno della tournée di Fiorella
Mannoia accompagnata dai ragazzi dell’Axé), ricco di
risultati e soddisfazioni, sia in Brasile che in Italia.
In Brasile, fedele al suo principale obiettivo di
contribuire al recupero della vita di bambini e ragazzi
abbandonati a sé stessi e privati di ogni diritto, Axé
Italia ha inviato fondi per oltre €170.000, rendendo
così possibile per Projeto Axé la realizzazione di
diversi progetti: dal completamento della
ristrutturazione delle cucine e della mensa dell’Unità
di Accoglienza Axé ubicata al Pelourinho (centro
storico della città di Salvador), ai progetti “Adotta un
Educatore” e “Nutrizione ed Educazione per i bambini
di strada di Salvador”. Per il raggiungimento di questi
importantissimi traguardi i ringraziamenti vanno a tutti
i partner italiani che li hanno resi possibili, garantendo
a centinaia di bambini e ragazzi di strada di Salvador
la possibilità di essere accolti dalle strutture e dagli
operatori dell’Axé e di ricevere -proprio loro che non
avevano nulla o comunque avevano meno degli altrila migliore educazione possibile.
In Italia, la nostra Onlus ha intensificato gli sforzi e
l’impegno sul territorio, consapevole del difficile
momento in cui versa il nostro paese. La nostra

missione è dunque ancora più sfidante in un’epoca
come quella attuale, dove alla miseria dei Paesi del
Sud del Mondo, e in particolare all’aumento delle
disuguaglianze e ingiustizie nel paese dove nasce
l’Axé, il Brasile, si stanno tristemente aggiungendo le
nuove povertà e le condizioni economiche e sociali
sempre più critiche nei paesi cosiddetti “avanzati”, tra i
quali l’Italia.
Ben consapevole di come sia l’educazione anzi,
l’ArtEducazione, ciò che ha il potere di cambiare la
vita alle persone, in particolare ai giovani, e
soprattutto a quelli più in difficoltà, Axé Italia ha
lavorato nel nostro paese per diffondere l’esperienza
e la metodologia pedagogica di Projeto Axé,
“Pedagogia del Desiderio”, a beneficio dei tanti
giovani emarginati ed esclusi. Infatti Projeto Axé è
riconosciuto a livello internazionale non solo per
l’importante lavoro con migliaia di ragazzi (e con le
loro famiglie), ma anche per aver completato la
teorizzazione del lavoro arteducativo con questi
ragazzi, sviluppando una metodologia ricca e
completa, trasferibile
e replicabile, che parte
dall’analisi della pratica quotidiana degli educatori con
migliaia di ragazzi all’anno, da ben 24 anni, e ingloba
elementi della psicanalisi di Lacan e della pedagogia
del Maestro Paulo Freire.
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Nel 2013 Axé in Italia ha dunque realizzato due
progetti per la formazione di educatori e assistenti
sociali, a Palermo e a Milano, dove sono intervenuti
dal Brasile Marcos Candido e lo stesso Cesare de
Florio La Rocca, il fondatore e attuale Presidente di
Projeto Axé: a Milano, l’introduzione alla “Pedagogia
del Desiderio" è stata dedicata agli educatori di alcune
cooperative sociali storiche del territorio milanese che
si dedicano a minori stranieri e di seconde
generazioni; a Palermo, si sono tenuti due corsi di
formazione intensiva sulla metodologia arteducativa
dell’Axé (in aprile e in settembre), rivolti a 20
assistenti sociali del Comune di Palermo, che ci
auguriamo avranno delle ripercussioni sulle politiche
educative e di accoglienza rivolte ai giovani della città
ma il cui impatto non è ad oggi testabile né misurabile,
essendo affidato alla discrezionalità e volontà
dell’Amministrazione locale.
Axé Italia ha anche organizzato dei laboratori
artistici di danza afro-brasiliana, capoeira e
percussioni rivolti direttamente a bambini e ragazzi,
sia a Milano, per gli adolescenti delle stesse
cooperative sociali alle quali si erano indirizzati i corsi
di formazione per educatori, sia a Roma, per gli alunni
disabili e 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.
Inoltre, lo scorso giugno 2013 Axé Italia ha
partecipato, con uno spettacolo di musica e cultura
brasiliana e un laboratorio di samba su strada, a
“1,6,7 Contatto!” il festival di “Spettacoli, Laboratori,
Musica, Danza, Mostre, Teatro, Progetti di
Convivenza” organizzato dall’Assessorato alla
Coesione Sociale di Reggio Emilia.

Alcuni eventi di beneficenza sono stati poi
organizzati e dedicati all’Axé durante tutto l’anno, in
particolare a Salsomaggiore, dove la federazione
Italiana Gioco Bridge ha devoluto all'Axé parte
dell’incasso del concerto benefico di Fiorella Mannoia;
a Verona, in occasione di “Ensemble”, il concorso
internazionale di coreografia ideato e organizzato
dall’Associazione Culturale “Soledarte”; in Calabria,
dove l’associazione “I Sognatori” ha organizzato una
manifestazione centrata sul tema della diversità e
dell'immigrazione e l’ha dedicata all’Axé; a Ceriale e
a Malalbergo, con cene di beneficienza organizzate
da volontari dell’Axé per trovare nuovi amici, mangiare
bene, e far del bene.
Altre attività di raccolta fondi sono state portate
avanti da Axé Italia stessa con aziende, fondazioni e
istituzioni, soprattutto per partnership finalizzate al
supporto diretto delle attività con i bambini e ragazzi di
strada in Brasile. A tal riguardo, uno sforzo particolare
e costante è stato garantito ai partner in termini di
rendicontazione, trasparenza e affidabilità.
Axé ogni anno continua a crescere in Italia in
termini di reputazione, risultati e impatto. Ciò non
sarebbe possibile senza l’appoggio delle tante
persone, volontari, aziende, istituzioni e fondazioni
che credono nella nostra missione e che ringraziamo
di cuore per la costante e preziosa collaborazione e
fiducia: solo così, solo insieme, possiamo ridare un
futuro ai bambini e ragazzi in difficoltà.

Il Consiglio Direttivo

Le cucine della
sede di Projeto Axé
a Salvador dopo la
ristrutturazione
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Attività ai laboratori della sede Axé di
Salvador, Bahia

Nota integrativa al 31 dicembre 2013
Gentili Associati,
Le voci in commento sono riferite alla gestione
viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio di istituzionale dell’Associazione ed alla relativa gestione
esercizio al 31 dicembre 2013 della Associazione accessoria.
Progetto Axé Italia Onlus (di seguito: Associazione).
Di seguito vengono fornite tutte le informazioni
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione complementari ritenute necessarie a dare una
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 rappresentazione veritiera e corretta della situazione
Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori economico-patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
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.
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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

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

1.853

1.853

0

(1.853)

(1.483)

(370)

2.925

2.925

0

(2.925)

(2.925)

0

Arrotondamento

0

1

(1)

Totale

0

371

(371)

Spese di costituzione
F.do amm. spese di costituzione
Sito internet
F.do amm. sito internet

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

Immobilizzazioni materiali

Computer e accessori

Fondo Amm.to Computer e Accessori

Totale

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

2.446

2.446

0

(885)

(489)

1.561

(489)

(1.374)

1.072

La voce “immobilizzazioni materiali” accoglie la spesa per computer e accessori (per Euro 2.446) al netto del
relativo fondo ammortamento (per Euro 1.374).
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale (segue)
Crediti
Crediti

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

24.400

0

24.400

0

103

(103)

1.000

255

745

0

5

(5)

Anticipi

2.609

0

2.609

Totale

28.009

363

27.646

Verso Clienti
Tributari
Per fondi da ricevere
Acconto INAIL

La voce “Crediti verso Clienti” accoglie il credito vantato nei confronti di Poste Mobile S.p.a. a seguito della
vendita di n. 500 “regali solidali” (scatoline con frutta secca al cioccolato).
La voce “Crediti per fondi da ricevere” è rappresentativa delle donazioni di competenza 2013 ancora da
incassare.
La voce “Anticipi” è rappresentativa delle spese sostenute nel corso dell’esercizio relative a progetti di
competenza 2014 .

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

Disponibilità liquide
Banche c/c attivi
Depositi postali
Cassa

Totale

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

30.152

40.120

(9.968)

0

0

0

645

89

556

30.797

40.209

(9.412)

La voce “Banche c/c attivi” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2013 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 2013.

Ratei e Risconti attivi
Il dettaglio delle voci che compongono i ratei e risconti attivi è il seguente:

Ratei e risconti attivi

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Risconti attivi

0

211

(211)

Totale

0

211

(211)
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Consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale (segue)
Passivo e Patrimonio Netto
Patrimonio netto
Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente:

Patrimonio netto

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Fondo di dotazione

1.900

1.250

650

Risultato delle gestioni precedenti

32.892

33.082

(190)

Risultato gestionale dell’es. in corso

(2.339)

(189)

(2.150)

1

1

0

32.454

34.144

(1.690)

Riserva da arrot. euro

Totale

La variazione della posta “Patrimonio netto” (Euro 1.690) 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.

Trattamento di fine rapporto
Il dettaglio della voce è il seguente:

Trattamento di fine rapporto
Tfr

Totale

31/12/2012

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

538

2.893

3.431

538

2.893

3.431

Il Fondo è composto dagli accantonamenti effettuati nel corso degli esercizi 2012 e 2013.

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

Debiti

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Verso fornitori

2.156

0

2.156

Debiti tributari

6.864

774

6.090

Debiti verso istituti di previdenza

2.443

1.722

721

12.530

5.537

6.993

23.993

8.033

15.960

Altri debiti

Totale
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La voce “Debiti verso fornitori” accoglie gli importi dei debiti legati alla gestione ordinaria dell’Associazione di
competenza dell’esercizio.
La voce “Debiti tributari” accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori autonomi
(Euro 488) e sugli stipendi pagati ai dipendenti (Euro 1.586), oltre l’importo dovuto all’erario per debiti IVA (Euro
4.246) e l’importo dell’IRAP a debito di competenza dell’esercizio in commento (Euro 1.901) al netto dei crediti
IRAP per versamenti in acconto (Euro 1.255) e al credito IRAP a compensazione (Euro 102).
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie l’importo dei debiti per contributi Inps relativi ai lavoratori
dipendenti (Euro 2.369) e ai lavoratori autonomi (Euro 74).
La voce “Altri debiti” accoglie l’ammontare dei debiti verso fornitori per fatture ancora da ricevere (Euro
1.402), l’importo del debito verso dipendenti per lo stipendio di dicembre (Euro 2.119), il debito verso il gestore
della carta di credito (Euro 301), nonché il debito per donazioni al Progetto Axè Brasile di competenza
dell’esercizio in commento e ancora da effettuare (Euro 8.708).
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Consistenza delle voci del Rendiconto della Gestione
La gestione corrente dell’esercizio ha generato un disavanzo pari a Euro 2.339.
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 start-up 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.
Le entrate dell’Associazione (euro 287.003, in diminuzione rispetto al 2012, l’anno “eccezionale” della
tournée con Fiorella Mannoia in tutta Italia) sono imputabili alle donazioni dei sostenitori per Euro 183.709, ai
ricavati derivanti dalla cessione dei “regali solidali” per Euro 20.000, alla donazione Alta Mane per la fase di startup (euro 75.000), nonché alla raccolta fondi 5 per mille (Euro 8.011). Delle donazioni “generiche” dai sostenitori,
ca. il 10% 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 (Euro170.706), per i
Progetti della diffusione della pedagogia (Euro 53.386) e per l’attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi (Euro
31.122) in Italia.
In particolare, in Brasile i fondi direttamente inviati a Projeto Axé hanno permesso il completamento della
ristrutturazione delle cucine e della mensa dell’Unità di Accoglienza Axé ubicata al Pelourinho (centro storico
della città di Salvador), dove mangiano ogni giorno circa 450 bambini e ragazzi, e finanziato i progetti “Adotta un
Educatore” e “Nutrizione ed Educazione per i bambini di strada di Salvador”, che hanno garantito l’accoglienza e
l’educazione nel corso dell’anno a centinaia di giovani in situazione di emarginazione ed esclusione.
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 corsi di formazione rivolti a educatori e
assistenti sociali, organizzati principalmente nelle città di Milano e Palermo.
In sintesi, i progetti istituzionali “Projeto Axé Brasile” e “Diffusione della Pedagogia Axé in Italia” hanno
costituito la destinazione di tutte le entrate derivanti dalla raccolta fondi generica (ad esclusione quindi delle
donazioni della Fondazione Alta Mane vincolati allo start-up dell’Associazione).
In particolare, le risorse finanziarie inviate all’Axé in Brasile hanno rappresentato oltre l’80 % dei fondi “liberi”.
Il grafico sottostante evidenza la destinazione di tali fondi “liberi”:
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Nel corso del 2013 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 (11% 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 32.179 euro (11% del totale oneri)
e oneri straordinari e per imposte per Euro 1.908. 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 1.901.
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per i fondi ricevuti nel 2013, si ringraziano Enel Cuore, Fondazione Nando Peretti, Poste Mobile, Tavola
Valdese.
Grazie anche a Cariplo, Casalgrande Padana, Fondazione Fabrizio De Andrè, Ori Martin, Unicredit e
Viega. Ancora, grazie a tutte le organizzazioni che, tramite eventi benefici, hanno contribuito alla nostra
missione, incluse l’Associazione I Sognatori, La Federazione Italiana Gioco Bridge e Soledarte.
Si ringraziano inoltre le centinaia di 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 allo start-up dell’Associazione, e un
grazie di cuore a Fiorella Mannoia per il suo appassionato e insostituibile 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 2013 così come presentato, che
chiude con un disavanzo di gestione pari ad Euro 2.339.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

PROGETTO

I TA L I A O N L U S

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