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STATO PATRIMONIALE 
 

 
ATTIVO                                  anno 2012     anno 2011 

 
A) Quote associative ancora da versare                      820         1.220 

B) Immobilizzazioni                              1.303.654     1.039.297 

I Immobilizzazioni immateriali                         409.843      121.021 

1) Software                                  33.403        48.898 
2) Progettazioni e studi                          376.440        72.123 

 
II Immobilizzazioni materiali                          867.650       897.405 

1) Terreni e Fabbricati                           816.742       839.346 
2) Macchine Elettroniche                           2.947         5.411 
3) Mobili e Arredi                               12.421       17.108 
4) Altre immobilizzazioni materiali                      35.540       35.540 

 
III Immobilizzazioni finanziarie                           26.161       20.871 

1) Partecipazioni e depositi cauzionali                    26.161       20.871 
 

C) Attivo Circolante                              6.389.959       6.805.943 

I Rimanenze di magazzino                               0           0 
 
II.a Crediti verso enti finanziatori                       3.926.700       3.650.465 

1) Entro l’esercizio                            3.901.499       3.620.810 
2) Oltre l’esercizio                               25.201        29.655 

 
II.b Altri Crediti                                 359.328        872.391 

1) Entro l’esercizio                             359.328        872.391 
2) Oltre l’esercizio                                 0              0 

 
III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni          8.218              0 

1) Obbligazioni                                8.218              0 
 
IV Disponibilità liquide                             2.095.713         2.283.087 

1) Depositi bancari e postali                       2.056.058         2.240.019 
2) Denaro e valori in cassa                         39.655         43.068 

 

D) Ratei e Risconti attivi                              8.505          7.479 
 
 

TOTALE ATTIVO                                7.702.938       7.853.938 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

PASSIVO                                   anno 2012     anno 2011 
 

A) Patrimonio Netto                               2.910.460       4.271.975 

I Fondo di dotazione                                    0             0 
 
II Patrimonio Vincolato                             2.621.949       4.067.927 

1) Fondi vincolati destinati a progetti                   2.621.949       4.067.927 
 
III Patrimonio Libero                               288.511        204.047 

1) Risultato Gestionale esercizio in corso                    83.233          5.514 
2) Risultato Gestionale esercizi precedenti                  -11.758         -17.272 
3) Riserva di rivalutazione immobili                     197.882        197.882 
4) Fondo di riserva                               19.153          17.923 

 
B) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato               180.662       138.279 

C) Debiti entro l’esercizio                            3.526.177      2.416.353 

1) Debiti verso Banche                           1.740.078       954.397 
2) Debiti verso altri finanziatori                         94.912         91.200 
3) Acconti                                      0         3.186 
4) Debiti verso fornitori e collaboratori                    1.446.924      1.060.712 
5) Debiti tributari e fiscali                            74.451         76.112 
6) Debiti verso istituti di previdenza e infortunistici               95.027       108.846 
7) Altri debiti                                  74.784       121.901 

 
D) Debiti oltre l’esercizio                             882.476       874.393 

1) Debiti verso banche                           597.741       621.485 
2) Debiti verso altri finanziatori                       284.736       252.908 

 
E) Ratei e Risconti Passivi                            203.162       152.938 

 
 

TOTALE PASSIVO                                7.702.938     7.853.938 
 

CONTI D’ORDINE                               1.826.846      1.892.444 
 

Fideiussioni prestate a Terzi                          436.846       502.444 
Ipoteche                                   1.390.000      1.390.000 
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ONERI  anno 2012  anno 2011 
 

PROVENTI E RICAVI  anno 2012    anno 2011  

       1)     Oneri da attività tipiche        11.481.745         11.069.121  
 

1)     Proventi e ricavi da attività tipiche        11.769.264         11.724.028  

1.1) Materiale          2.484.128           2.240.655  
 

1.1) Da contributi su progetti          1.128.023              895.287  

1.2) Servizi          5.095.710           3.979.322  
 

1.2) Da contributi con enti pubblici        10.410.293         10.695.103  

1.3) Godimento beni di terzi             182.529              189.934  
 

1.3) Da soci ed associati             134.576                 5.197  

1.4) Personale          3.565.204           4.307.647  
 

1.4) Da non soci                       -                        -  

1.5) Ammortamenti                       -                        -  
 

1.5) Altri proventi e ricavi              96.373              128.441  

1.6) Altri oneri             154.174              351.564  
    

       2)     Oneri promozionali e di raccolta fondi             734.558              775.208  
 

2)     Proventi da raccolta fondi          1.533.341           1.229.593  

2.1) Attività di raccolta fondi             538.084              528.121  
 

2.1) Da individui             871.983              629.213  

2.2) Attività di promozione             196.474              247.087  
 

2.2) Da aziende e fondazioni             661.358              600.379  

       3)     Oneri da attività accessorie                       -                        -  
 

3)     Proventi e ricavi da attività accessorie                5.768                 4.800  

       4)     Oneri finanziari e patrimoniali             216.091              125.790  
 

4)     Proventi finanziari e patrimoniali               33.930                 4.097  

4.1) Su rapporti bancari              39.918               22.590  
 

4.1) Da rapporti bancari                8.930                 4.097  

4.2) Su prestiti             176.174              103.200  
 

4.2) Da altri investimenti finanziari                       -                        -  

4.3) Da altri beni patrimoniali                       -                        -  
 

4.3) Da altri beni patrimoniali              25.000                        -  

       5)     Oneri straordinari                7.607               48.374  
 

5)     Proventi straordinari                5.307               11.257  

5.1) Da attività finanziaria                   276                        -  
 

5.1) Da attività finanziaria                       -                        -  

5.2) Da attività immobiliare                       -                        -  
 

5.2) Da attività immobiliare                       -                        -  

5.3) Da altre attività                7.331               48.374  
 

5.3) Da altre attività                5.307               11.257  

       6)     Oneri di supporto generale             779.671              898.458  
    

6.1) Materiale              14.403               21.260  
    

6.2) Servizi             114.422               88.507  
    

6.3) Godimento beni di terzi              27.877               43.698  
    

6.4) Personale            482.746             654.270  
    

6.5) Ammortamenti              50.148               56.710  
    

6.6) Altri oneri              90.075               34.014  
    

       TOTALE ONERI PRIMA LE IMPOSTE E TASSE        13.219.672         12.916.952  
 

TOTALE PROVENTI        13.347.611         12.973.775  

Risultato gestionale prima delle imposte e tasse             127.938               56.823  
    

Imposte e Tasse              44.705               51.309  
    

TOTALE ONERI DOPO LE IMPOSTE E TASSE        13.264.377         12.968.261  
    

       RISULTATO GESTIONALE DOPO LE IMPOSTE              83.233                 5.514  
    

       TOTALE A PAREGGIO        13.347.611         12.973.775  
 

TOTALE A PAREGGIO         13.347.611         12.973.775  
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NOTA INTEGRATIVA  
al Bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2012 

 
BREVE DESCRIZIONE DI OXFAM ITALIA GIA’ UCODEP 
L’ingresso di Ucodep nella confederazione Oxfam, come membro osservatore e il cambio della denominazione 
da Ucodep a Oxfam Italia (01 agosto 2010) arrivano dopo un rapporto di partenariato durato cinque anni che ci 
ha visto collaborare attivamente soprattutto nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e mobilitazione e 
nelle azioni di lobbying e advocacy. Nel marzo 2012 finalmente il Board di Oxfam International ha votato a 
favore della nostra affiliazione e del nostro ingresso a pieno titolo nella confederazione. 
 
Oxfam International è una confederazione di 17 organizzazioni che lavorano insieme in 92 Paesi, come unico 
movimento finalizzato al cambiamento, per costruire un futuro libero dell’ingiustizia della povertà. 
 
Ricordiamo che la modifica della denominazione da Ucodep a Oxfam Italia e la successiva entrata di Oxfam 
Italia nella Confederazione di Oxfam non implica alcuna discontinuità con il passato. In particolare, la nuova 
denominazione non costituisce né trasformazione né variazione della soggettività giuridica e fiscale 
dell’organizzazione. L’ingresso nella confederazione Oxfam ci consente di partecipare con pari dignità delle altre 
affiliate alla formulazione delle politiche della confederazione e non limita la nostra indipendenza e la nostra 
autonomia rispetto alle modalità da noi perseguite a livello operativo. 
 
Oxfam Italia rimane quindi una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari 
Esteri con DM n° 2000/337/0031164/2 e successivo DM n° 2002/337/0031164/2 e pertanto riconosciuta anche 
come ONLUS di diritto secondo il D.Lgs n. 460/97.  
Gli altri riconoscimenti e iscrizioni sono:  

 iscrizione Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Arezzo alla Pag. 21 numero d’ordine 176; 

 iscrizione al registro ministeriale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 286/98 – art 52, 53 e 54 e del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 
334/04;  

 riconoscimento dal MIUR (Ministero della Istruzione, Università e Ricerca) come Agenzia di formazione per il 
personale della scuola (art. 67 del vigente C.C.N.L e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003);  

 è iscritta nel “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni” ai sensi dell’art 6, comma 2 del D.Lgs n.215 del 2003; 

 accreditata come Agenzia Formativa dalla Regione Toscana con codice AR0537; 

 certificazione Uni En Iso 9001:2008 per quanto riguarda il seguente scopo: a) Progettazione e gestione di 
attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo e di aiuto internazionale; b) Progettazione e gestione 
di attività di formazione, educazione, orientamento, ricerca sociale e mediazione linguistico-culturale. 

 dal 2006 l’Istituto Italiano delle Donazioni, il più importante organismo italiano di certificazione delle attività di 
raccolta fondi, ha concesso ad Oxfam Italia l’uso del marchio "Donare con fiducia", attestando che la ONP 
Oxfam Italia ha comportamenti trasparenti, efficaci ed efficienti - in conformità con i principi della Carta della 
Donazione.  

 
Oxfam Italia beneficia di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste agli effetti della Legge n. 49/87 e del DL 
n. 460/97. In particolare è esente dall’imposta di bollo e da eventuali altre imposte dirette o indirette in occasione 
di eventi di raccolta fondi. Per quanto riguarda le donazioni da privati essi possono avvalersi di una deducibilità 
dal reddito imponibile fino al 2% in base all’art. n. 30 della Legge n. 49/87 oppure per un importo non superiore a 
2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, in base art. n. 13 del DL n. 460/97.
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La sede legale è in Arezzo in Via Concino Concini, 19. 
Parte delle attività vengono inoltre svolte nelle sedi operative, collocate in Italia in: 
 

Stato Citta' Indirizzo 

Italia Firenze Via Rossini, 20-22/r   

Italia  Roma  Via Regina Margherita, 302 

Italia Milano Via Largo Richini, 6 

Italia  Padova Via Dè G. Menabuoi, 25 

Italia Domusnovas-Carbonia Iglesias Via XXV Aprile, 65  

 
e all’estero in: 
 
Stato Citta' Indirizzo 

Albania Shkoder 
L. Kongresi I Permetit 
Rr. Oso Kuka 4000 

Bolivia Camiri c/o Convenio de Salud Calle Sargento Maceda s/n 

Brasile Abaetetuba - Parà Tv. Humberto Parente, 1599, Centro, 68440-000 

Bosnia Herzegovina Sarajevo Ul. Kosevo 34/2 71000  

Cambogia Siem Reap, Cambodia P46 Preah Khan, Borey Prem Prey 

Ecuador Lago Agrio  
Province of Sucumbíos – Calle Guayas 22-46 y 
Venezuela 

Ecuador  Cotacachi Province of Imbabura - Calle García Moreno s/n 

Haiti Les Cayes Rue Brefet 46 

Haiti Petion-ville Pelerin 2 A, n. 3 

Honduras Ocotepeque 
3era Avenida, 3era Calle, Bo.San Andres, 1 cuadra 
debajo de Iglesia San José 

Libano Beirut 
Furn al Chabek- Damascus Road- Facing Farhat Bakery, 
Eid and Hakim Building 5th Floor 

Marocco Rabat 3 Rue Beni Mellal appt 3 Hassan  

Palestina Jerusalem Est 
Al Sharif Building - Shajarat al-Dur Road - Al-Tal Area, 
Beit Hanina - Jerusalem – Israel 

Palestina Gaza City Hejji Building, Gaza City 

Repubblica Democratica del Congo Kananga 
96, Avenue du Commerce, Quartier Tshimbashili, 
Enceinte Caritas  

Repubblica Dominicana  Neyba Calle Angel Miro Santana, 20 

Repubblica Dominicana  Santo Domingo 
C/ Josefa Perdomo No.160 (2da planta) - Esq. Hnos. 
Deligne, Gazcue 

Serbia Belgrado Ul. Solina 7A -11000 

Sri Lanka Polonnaruwa  105/1, Irrigation Place - New Town, Polonnaruwa 

Sud Africa Pretoria 
Room 517, 5th Floor, Pencardia 2 Bulding - 509 pretorius 
Steet Arcadia - Po Box 57063 Arcadia 0007 

Sud Africa East London  37 Balfour Road Vincent East London 5247 

Tunisia Tunis 75, Av. Kheireddine Pacha - Pacha Centre Bloc C 1073  

Vietnam Hanoi No.22, lane Le Dai Hanh  
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CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
L’associazione ai sensi dell’art. 49 e 50 dello Statuto  e tenendo conto dell’atto di indirizzo approvato dal 
Consiglio dell’ Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione 
dei bilanci di esercizio degli enti non profit” redige il Bilancio d’esercizio.  E’ anche previsto dall’art. 49 che 
l’esercizio  associativo, dall’anno 2013, inizierà il 1° aprile e terminerà il 31 marzo. Per allinearsi con il nuovo 
anno associativo è prevista la chiusura di un esercizio breve, dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2013. 
 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, è composto da Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto 
per le società dall’art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche rispetto alle esigenze di un ente non profit, 
dal Rendiconto Gestionale (Conto Economico), predisposto a sezioni divise e contrapposte, e dalla Nota 
Integrativa. Il Bilancio inoltre è corredato dal Bilancio Sociale. I dati degli ultimi due esercizi sono presentati in 
forma comparativa e nella nota integrativa sono commentate le principali variazioni intervenute. 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati 
nell’esercizio precedente. Gli schemi usati per rappresentarlo si rifanno alle nuove linee guida emanate dal 
Consiglio dell’Agenzia per le Onlus del 11 febbraio 2009. 
 
Il presente Bilancio è sottoposto sia al controllo del Revisore, organo statutario, che alla revisione contabile 
volontaria da parte della Baker Tilly  Revisa spa di Bologna. 
 
Il Rendiconto gestionale è strutturato per aree di attività allo scopo di meglio rappresentare l’acquisizione e 
l’impiego delle risorse nello svolgimento delle attività. In particolare si distinguono: 
Attività tipiche: comprende gli oneri e i proventi derivanti dalle attività istituzionali di Oxfam Italia, così come 
previsto dallo statuto e dalla mission. 
Attività di promozione  e raccolta fondi: comprende oneri e proventi relativi all’attività svolta da Oxfam Italia nel 
tentativo di raccogliere fondi e di promuovere le proprie attività verso i privati e le istituzioni al fine di garantire la 
disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 
istituzionali. 
Attività accessorie: è un attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in grado di 
garantire risorse utili al perseguimento delle attività istituzionali. 
Attività finanziarie e patrimoniali: sono le attività di gestione finanziaria e patrimoniale strumentali all’attività 
istituzionale. 
Attività di supporto generale: comprende le attività di direzione e di conduzione di Oxfam Italia per garantire il 
permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicurino la continuità. 
Il Bilancio è redatto per competenza e quindi senza tener conto degli incassi o dei pagamenti relativi ai proventi 
e oneri. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo di IVA (in quanto indetraibile ai sensi dell’art. 
72 del D.P.R. 633/72 dell’Imposta sul Valore Aggiunto per effetto della natura e dell’attività svolta) al netto dei 
relativi Fondi ammortamento. Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base delle aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
- Fabbricati                        3% 
- Software                       20% 
- Attrezzature e macchine elettroniche da ufficio    20% 
- Mobili e arredi                     15% 
- Attrezzature inferiori a 516 euro                      100% 
 
Immobilizzazioni immateriali  
Sono costituite da oneri pluriennali come i costi di sistematizzazione, effettuati per la nuova sede relativamente 
all’installazione del nuovo centro elaborazione dati (CED), ai costi per l’acquisizione di software e nuove 
applicazioni e ai costi sostenuti dal Dipartimento Raccolta Fondi e Comunicazione per investimenti relativi ad 
attività specifiche inserite nel piano strategico e che daranno utilità in anni successivi al sostenimento del relativo 
costo. In particolare nel corso del 2012 è stata registrata un’ importante operazione di capitalizzazione in alcuni 
settori strategici della raccolta fondi privata e in un nuovo sistema informativo per le esigenze sempre più 
crescenti dell’organizzazione. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni relative alle proprietà immobiliari dell’organizzazione sono iscritte in bilancio per il loro valore 
di acquisto, oltre ad eventuali costi relativi a migliorie e ristrutturazioni che ne abbiano determinato un effettivo 
incremento del valore dell’immobile oltre che ad una rivalutazione del valore dei Fabbricati rispetto al valore di 
mercato avvenuta nel 2008. In base alla direttiva CEE, la contabilizzazione del valore dei fabbricati è avvenuta 
decurtando il valore del terreno, stimato in un 30% sul quale non verrà effettuato l’ammortamento. Le altre 
immobilizzazioni materiali sono costituite da macchine elettroniche, mobili e arredi, autovetture e costi di 
impianto.  
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
La voce comprende sia le quote di partecipazione ad altri organismi non- profit sia a depositi cauzionale accesi 
per poter svolgere alcune attività istituzionali o per l’attivazione di alcuni servizi. Il valore a cui sono iscritti è 
quello nominale. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti al loro valore nominale e sono suddivisi in crediti a breve e medio termine in base alla 
presunta data dell’incasso. Oxfam Italia lavorando prevalentemente con enti finanziatori pubblici ma anche con 
privati su base di convenzioni o contratti prevede l’incasso dei propri crediti in tempi che non superano di solito 
un anno, i finanziatori che accumulano più ritardi sono quelli finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e da altri 
Ministeri Italiani e la linea di finanziamento FSE che possono essere classificati in Bilancio anche come Crediti 
oltre l’esercizio. Ovviamente a fine anno viene fatta una stima della loro esigibilità in base anche alle notizie 
acquisite. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza sia in Italia 
che all’estero, nei paesi in cui Oxfam Italia lavora. Il denaro in valuta straniera presente nelle casse e nelle 
banche di Oxfam Italia viene rivalutato secondo il tasso di cambio giornaliero dato dalla Banca d’Italia al  
31.12.2012 (www.uic.it). 
 
Ratei e Risconti  
I ratei e i risconti si riferiscono a quote di oneri o proventi comuni a due  o più esercizi. Sono calcolati secondo il 
principio della competenza temporale. 

http://www.uic.it/
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Patrimonio netto 
Patrimonio libero 
E’ costituito dai risultati di gestione degli esercizi precedenti, dal Fondo di Riserva di Rivalutazione Immobili, dal 
Fondo di riserva costituito da: quote associative e dal risultato degli esercizi di Bilancio sia precedenti che in 
corso. 
 
Patrimonio vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto a 
contratti, convenzioni e accordi già presi con l’ente finanziatore 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in base al contratto nazionale al commercio. Il fondo è 
relativo al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 31.12.2012. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale 
 
Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti al loro valore nominale e rappresentano le ipoteche e le garanzie fideiussorie. 
 
Proventi e Oneri 
Gli oneri e i proventi sono registrati per competenza relativamente al periodo di riferimento. Gli oneri sono 
suddivisi per aree gestionali e i proventi in base alla loro origine. La rappresentazione è a sezioni contrapposte. 
 
Valute straniere 
Gli oneri in valuta sono iscritti in bilancio al controvalore in Euro per il quale l’ente finanziatore esige la 
rendicontazione finanziaria dei propri fondi, così come previsto da contratto; laddove non è precisato viene 
applicato il tasso di cambio della Banca d’Italia. Relativamente ai proventi in valuta straniera sono registrati al 
valore di cambio in Euro applicato dalla Banca al momento della conversione in Euro. I saldi delle liquidità al 
31/12/2012 sono rivalutati al tasso di cambio giornaliero del 31.12.2012 della Banca d’Italia (www.uic.it). 
Eccezione viene fatta per l’Ecuador in cui il cambio applicato per la valorizzazione del Dollaro sull’Euro è stata 
fatta con il cambio risultante dalla Banca locale. 

http://www.uic.it/
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
 
ATTIVO 
 
QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 
 
Rappresenta l’importo delle quote associative ancora da versare, iscritte nel capitale libero. 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 
Di seguito esponiamo una tabella riepilogativa della situazione contabile dei beni di Oxfam Italia. 
 

Descrizione 31.12.2011 Incr. Decr. 31.12.2012 F.do 2011 Incr. Decr. F.do 2012 

Software 102.658     102.658 53.760 15.495   69.255 

Studi Fattibilità 441.682 470.550   912.232 369.559 166.233   535.792 

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 16.254     16.254 16.254     16.254 

Imm. Immateriali 560.594 470.550 0 1.031.144 439.573 181.728 0 621.301 

Terreni e Fabbricati 932.000     932.000 92.654 22.604   115.258 

Macchine 
Elettroniche 68.513 1.979 2.235 68.257 63.101 4.443           2.235  65.309 

Mobili e Arredi 52.362 1.038 2.733 50.668 35.254 5.725           2.733  38.247 

Autovetture 1.500     1.500 1.500     1.500 

Impianti 12.900     12.900 12.900     12.900 

Altre 
immobilizzazioni 
materiali 35.540   0 35.540 0     0 

Imm. Materiali 1.102.815 3.017 4.967 1.100.864 205.409 32.772 4.967 233.213 

TOTALE 1.663.409 473.567 4.967 2.132.008 644.982 214.500 4.967 854.514 

 

Un fatto rilevante risulta quello della capitalizzazione (Studi di fattibilità) di euro 470.550 di costi, su attività svolte 

nell’anno, ma che produrranno benefici stimati per i prossimi 5 anni. All’interno del recente processo di 

pianificazione strategica, Oxfam Italia ha identificato nella crescita della raccolta fondi da privati e nella 

promozione di un sistema organizzativo più efficace e efficiente, due delle principali sfide dei prossimi anni. 

Questo ha richiesto e sta ancora richiedendo significativi investimenti in due direzioni: 

- l’identificazione, la sperimentazione e la messa a regime di alcuni progetti/format di raccolta fondi destinati a 

attrarre donazioni da privati cittadini, imprese e fondazioni.  

- l’utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di strumenti di raccolta e elaborazione dei dati a supporto di 

importanti funzioni organizzative interne e della stessa attività di raccolta fondi.  

Le voci di costo capitalizzate nel Bilancio di esercizio 2012 sono relative a cinque progetti, qui di seguito 

descritti: 

Face to Face in House 

L’attività di face to face (o dialogo diretto) prevede la promozione e acquisizione di donazioni regolari di individui 

a favore dell’organizzazione, tramite la proposta di sottoscrizione di RID. L’acquisizione della donazione è curata 

da dialogatori appositamente formati e contrattati, sotto il coordinamento di un capo progetto. Di per sé l’attività 

si caratterizza come investimento poiché, in letteratura, la vita media di una donazione regolare è di circa 7 anni, 

mentre i costi relativi all’acquisizione sono sostenuti immediatamente (fatta salva la necessità di prevedere, per 

gli anni successivi, alcuni costi minimi legati alla fidelizzazione del donatore). Nel 2012, l’investimento relativo a 

questo prodotto è stato particolarmente rilevante in conseguenza della scelta di organizzare l’attività in house. 
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Corporate  

Coerentemente con la strategia disegnata, Oxfam Italia ha deciso di potenziare lo specifico settore dedicato 

all’acquisizione di donazioni da aziende e fondazioni private, lavorando all’acquisizione di partnership che 

dovrebbero generare entrate particolarmente rilevanti nei prossimi anni.  

In particolare, questa decisione ha richiesto un investimento nell’identificazione e nell’avvio di una partnership 

pluriennale con tre aziende (Sanrio, Coin e Private Griffe).  

The Circle  

Nel 2012, Oxfam Italia ha deciso di provare a replicare anche in Italia un’iniziativa di raccolta fondi di Oxfam 

International che sta avendo molto successo in altri paesi europei, The Circle. L’iniziativa si rivolge a donne con 

profilo pubblico (politiche, attrici, imprenditrici, giornaliste,…) interessate a impegnarsi a favore di Oxfam 

attraverso l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi. Per il lancio di questa iniziativa in Italia è stato 

organizzato, il 22 novembre 2012, un evento di comunicazione e raccolta fondi. Parallelamente con l’avvio di 

The circle, e anche al fine di garantirne un maggior successo, l’organizzazione ha investito in un’attività di 

ricerca e fidelizzazione di grandi donatori (major donors).  

Community Fundraising.   

Oxfam Italia ha deciso di investire anche nello sviluppo di un’attività di community fundraising, cioè 

nell’identificazione e promozione di iniziative di raccolta fondi replicabili nei vari territori italiani grazie 

all’attivazione di volontari. In particolare, questa decisione ha richiesto un investimento in tre direzioni:  

-  l’identificazione, attivazione e formazione di nuovi volontari 

- la definizione e sperimentazione del format Pacchi di Natale presso i negozi Euronics. In occasione delle 

festività natalizie, i volontari di Oxfam si mettono a disposizione per incartare i regali acquistati dai clienti, 

ricevendo in cambio una donazione a favore dell’organizzazione 

- la definizione del format Oxjam, lanciato nel 2013. Il format invita i gruppi musicali, amatoriali e non, a 

promuovere Oxfam Italia durante i loro concerti e a raccogliere i fondi a beneficio della stessa. 

Sistema informativo  

Oxfam Italia ha ritenuto opportuno investire nella creazione di un sistema informativo complesso, mettendo in 

sinergia i vari strumenti informatici di cui l’organizzazione si era già dotata negli anni precedenti e sviluppando 

alcune nuove componenti. 

Di seguito in dettaglio il valore del progetto capitalizzato e il dettaglio del piano di ammortamento.  

 

Descrizione 
attività 

Costo 
Amm.to al 
31.12.2012 

Amm.to  al 
31.03.2013 

Amm.to al 
31.03.2014 

Amm.to al 
31.03.2015 

Amm.to al 
31.03.2016 

Amm.to al 
31.03.2017 

Sistema Informativo           86.878           17.376              4.344            17.376            17.376            17.376            13.032  

F2F in House 163.998  32.800  8.200  32.800  32.800  32.800         24.600  

Corporate 49.719  9.944  2.486  9.944  9.944  9.944       7.458  

The Circle  86.404  17.281  4.320  17.281  17.281  17.281        12.961  

Community FR 83.551  16.710  4.178  16.710  16.710  16.710  12.533  

Totale 470.550  94.110  23.528  94.110  94.110  94.110       70.583  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a euro 26.161, di cui di seguito mostriamo il dettaglio. 
 
Descrizione Partecipazioni n° quote Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Banca Popolare Etica 40 608 1.575 83 2.100 

Cooperativa Wipala 393 10.192     10.192 

Transfair Italia 5 2.500     2.500 

Etimos 1 258     258 

Sub totale Partecipazioni   13.558 1.575 83 15.050 

Descrizione Cauzioni           

Ospedale Sant'Orsola - Camici   62     62 

Provincia di Arezzo - Gestione 
immigrati dell'Osservatorio   3.250     3.250 

Provincia di Arezzo -   3.539     3.539 
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Descrizione Partecipazioni n° quote Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Convenzione Mediazione 

Contratto Enel Temporaneo   360     360 

Contratto Affitto Eredi Prosperi     2.600   2.600 

Contratto Affitto Regus     1.300   1.300 

Sub totale cauzioni   7.211 3.900 0 11.111 

TOTALE   20.768 5.475 83 26.161 

 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
Nel corso del 2012 non si sono rilevate rimanenze di magazzino. 
 
Crediti verso enti Finanziatori 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti maturati verso enti sia pubblici che privati dietro fatturazione o con richiesta di contributo. 
Sono inclusi in questo conto anche i crediti per fatture e note di debito da emettere. L’ammontare di questi crediti 
è di euro 3.901.488 di cui euro 2.205.826 afferenti a quei crediti maturati verso un ente finanziatore per i quali 
non si è ancora proceduto o all’invio del rendiconto per la richiesta ufficiale del finanziamento o perché nel 
contratto era prevista una specifica dilazione dei pagamenti. In questi casi l’associazione, sempre dietro un 
contratto, anticipa le spese non avendo la possibilità di emettere relativa richiesta dei fondi. La tabella di seguito 
rappresentata mette in evidenza i crediti sorti in esercizi precedenti al 2012 non ancora incassati al 31.12.2012 
che ammontano a euro 497.030 leggermente decrementata rispetto a quello che risultava come situazione 
pregressa al 31.12.2011. Si è provveduto inoltre a fare una valutazione dei crediti e sono stati valutati tutti 
esigibili anche se con tempi di incasso più lunghi del previsto. 
 

CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  
Crediti registrati 

prima del 2012 non 
ancora incassati 

Da MAE                  162.979               160.918                     4.671  

Da Unione Europea                  107.369                 35.344                   34.344  

Da Regione Toscana                 832.399               177.503  3.307  

Da Provincia Arezzo                    90.699                 53.151                   43.712  

Da altri enti pubblici                  160.195               230.920                   10.134  

Da altri enti finanziatori privati e ONP                 848.086               972.982  242.364 

Da Organizzazioni Internazionali                       4.099                 86.140                     4.099  

TOTALE               2.205.826           1.716.958  342.995  

 
Per contro classificati in  contabilità come Clienti/Finanziatori, per un ammontare di euro 1.695.673, troviamo 
quei crediti, sempre verso finanziatori, per i quali abbiamo emesso un documento di richiesta del credito, 
secondo quanto stabilito da contratto. Il credito è stabilito sulle spese anticipate dall’associazione per la 
realizzazione del progetto prima che l’ente eroghi il proprio contributo.  
 

Crediti entro l'esercizio  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  
Crediti registrati 

prima del 2012 non 
ancora incassati 

Finanziatori              1.695.673           1.714.125                 366.947  

TOTALE               1.695.673           1.714.125                 366.947  

 
Il resto dei crediti iscritti in questa voce riguardano crediti per fatture e note di debito da emettere. 
 
Oltre l’esercizio 
I Crediti oltre l’esercizio afferiscono a due progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri per i quali siamo in 
attesa di ricevere una parte della tranche finale. Non abbiamo documenti che attestino l’eventuale incasso oltre 
l’anno ma l’esperienza maturata con il Ministero porta a considerare realistica la previsione di incasso oltre 
l’esercizio.  
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CREDITI OLTRE L'ESERCIZIO  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  
Crediti registrati prima del 
2012 non ancora incassati 

 Contributi MAE             25.201            29.655                       25.201  

TOTALE              25.201            29.655                       25.201  

 
Altri crediti 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti per anticipi verso collaboratori o fornitori per servizi o ordini di beni materiali non ancora resi 
nel 2012. Si trovano in questa voce anche le anticipazioni fatte a nostri partner e non ancora da loro 
rendicontate. 
Oltre l’esercizio 
Non si rilevano altri crediti oltre l’esercizio. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Si riferisce ad una sottoscrizione di un obbligazione avvenuta in Brasile  a fronte di denaro in banca ancora non 
utilizzato per attività progettuali in attesa di essere convertito in moneta locale. 
 
Disponibilità Liquide 
Le disponibilità liquide sono relative sia alle liquidità in Italia che nei paesi in cui Oxfam Italia ha un ufficio per 
gestire le proprie attività. Al 31.12.2012 sono così composte.  
 
Descrizione  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  

SEDE ITALIA     

DENARO E VALORI IN CASSA                   4.302                  11.035  

CASSA CONTANTI                     4.169                    10.946  

CASSA CONTANTI IN VALUTA                        133                           89  

DEPOSITI BANCARI E POSTALI            1.402.685             1.232.804  

UNICREDIT BANCA C/C 1346817                   37.486                  193.473  

UNICREDIT BANCA C/C 41075036                   18.383                      1.356  

UNICREDIT BANCA C/C 41094237                 290.065                  135.054  

UNICREDIT BANCA C/C 11100228                 282.853                      2.244  

UNICREDIT BANCA C/C 401323506                        390                            -    

UNICREDIT BANCA C/C 101423672                   84.488                    84.076  

UNICREDIT BANCA C/C 1011625405                   69.226                  129.437  

BANCA ETICA C/C 102000                   23.753                      7.293  

BANCA ETICA C/C 125090                          28                    18.134  

BANCA ETICA C/C 126248                        168                           71  

BANCA ETICA C/C 128985                   36.389                    24.850  

BANCA ETICA C/C 131535                           -                             38  

BANCA ETICA C/C 152172                 224.095                            -    

BANCA ETICA C/C 151517 $ USA                          15                            -    

CARIPARMA C/C 40230483                           -                        8.446  

CARIPARMA C/C 2051/000011691555 $USA                           -                           559  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 3509749                     1.655                    67.230  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 34765.45                   15.023                    39.988  

BANCA ETRURIA C/C 91597                           -                        4.817  

BANCA ETRURIA C/C 91658                   15.300                      9.030  

BANCA ETRURIA C/C 92100                 187.939                  313.292  

BANCA ETRURIA C/C 92129                   86.622                  156.047  

C/C POSTALE n° 14301527                   17.335                    33.861  

POSTA C/C 30124908-007                          94                           33  

POSTA C/C 30124908-008                          66                           68  

BANCA SELLA                     5.545                      1.054  

PAYPAL                     2.631                      2.352  

Carta Prepagata Cariparma 2359                     1.372                            -    

Carta Prepagata Cariparma 5187                     1.671                            -    

Bonifico in transito da sede Croazia a Italia                          92                            -    

Totale disponibilità liquide sede ITALIA            1.406.986             1.243.839  

SEDI ESTERO     
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Descrizione  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  

DENARO E VALORI IN CASSA                 35.352                  32.032  

CASSA CONTANTI IN EURO                 13.376                  15.285  

Albania                     3.644                            -    

Palestina                     2.546                      4.645  

Bosnia Erzegovina                     6.963                      1.880  

Macedonia                            1                             1  

Serbia                        222                         927  

Marocco                           -                           218  

Albania                           -                        7.615  

CASSA CONTANTI IN VALUTA                 21.976                  16.747  

Albania                        354                      1.561  

Palestina                     8.945                      2.725  

Bolivia                          21                      3.237  

Bosnia Erzegovina                     2.401                      1.511  

Brasile                        917                      1.150  

Cambogia                     3.700                           78  

Congo                     3.079                           31  

Croazia                           -                             38  

Ecuador                        626                         351  

Haiti                          54                         633  

Libano                          11                      1.489  

Macedonia                          21                           80  

Marocco                          45                         524  

Repubblica Dominicana                        812                         672  

Vietnam                           -                           401  

Serbia                        425                           21  

Sud Africa                        566                      2.188  

Sri Lanka                           -                             58  

DEPOSITI BANCARI                653.373             1.007.215  

Albania                 23.639                    8.359  

Intesa SanPaolo Euro Bank n. 39851338001                           -                              -    

Intesa SanPaolo Euro Bank n. 39851335101                           -                        7.583  

Intesa SanPaolo in valuta Bank n. 39851335102                           -                           777  

Intesa SanPaolo Euro Bank n. 39924631801                   18.303                            -    

Intesa SanPaolo in valuta Bank n. 39924631802                        830                            -    

Intesa SanPaolo Euro Bank n. 39924631803                     4.431                            -    

Intesa SanPaolo in valuta Bank n. 39924631804                          76                            -    

Bolivia                 15.064                  19.031  

Banco Bisa Euro n. 209644-651-1                     9.878                    13.974  

Banco Bisa in Valuta in BOB n. 644-001-7                     5.186                      5.057  

Bosnia Erzegovina                 40.173               120.098  

Raffeisen Bank in Valuta n. 03001313                     2.370                    32.544  

Raffeisen Bank Euro n. 03001191                   12.161                            -    

Raffeisen Bank in Valuta n. 03001191                     3.005                    21.579  

Raffeisen Bank in Valuta n. 03001449-5                     6.303                    19.143  

Raffeisen Bank in Valuta n. 03001492-5                   13.691                            -    

Raffeisen Bank Euro n. 032000146-4                     1.735                    45.241  

Raffeisen Bank in Valuta n. 032000146-4                        908                      1.591  

Brasile                 21.317                  62.058  

Banco ITAU' in Valuta n. 69863-8                   15.643                    31.188  

Banco ITAU' in Valuta n. 02038-7                            4    

Banco ITAU' in Valuta n. 69906-5                        448    

Banco ITAU' in Valuta n. 0710007                          18    

Bonifici emessi e non accreditati                     5.204                    30.870  

Cambogia               123.959                  63.843  

Banca in Valuta Cambogia n. 80000163337                   98.420                    63.843  

Banca in Valuta Cambogia n. 80000242865                   25.539                            -    

Congo                   7.374                    4.474  

Banque BIAC in Valuta n. 190-1039841-65                     5.336                            -    
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Descrizione  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  

Banque BIAC in Valuta n. 190-1039840-68                     2.038                            -    

Banque BIAC in Valuta n. 33003438101                           -                        4.474  

Croazia                         -                      3.266  

Privredna Banka in Valuta n. 181172-191                           -                        2.510  

Privredna Banka Euro n. 181172-978                           -                           756  

Ecuador                 64.630                  70.911  

Banco del Pichincha in Valuta n. 3111813804                     5.905                      9.250  

Banco Internacional in Valuta n. 950073913-8                           -                             15  

Cooperativa di credito Santa Anita in Valuta n. 480101001123                           -                      19.152  

Cooperativa di credito Santa Anita in Valuta n. 480101000002                     4.728                      3.836  

Banco Intenational in Valuta n. 0100601526                           -                        2.319  

Banco Intenational in Valuta n. 0100603812                     4.088                    18.191  

Banco del Pichincha in Valuta n. 3111838504                     4.419                      8.836  

Banco Internacional in Valuta n. 3458                     3.249                      4.717  

Banco Intenational Euro n. 0100114352                           -                        4.596  

Banco Intenational Euro n. 010061025                   42.241                            -    

Haiti                   2.965                118.383  

Scotiabank in Valuta n. 504966                          73                         260  

Scotiabank in Valuta n. 504967                        935                    14.160  

Unibank in Valuta n. 00978278                           -                        4.997  

Unibank in Valuta n. 52938271                           -                      41.448  

Unibank in Valuta n. 600.1611.1067113                     1.449                            -    

Unibank in Valuta n. 600.1611.1067126                        507                            -    

Unibank in Valuta n. 6201005009                           -                      57.518  

Libano                   1.125                  30.227  

Bank Audi in Valuta n. 95045546100200814                           -                        6.362  

Bank Audi Euro n. 46104400815                           -                      13.887  

Bank Audi Euro n. 46104400816                        213                            -    

Bank Audi in Valuta n. 95045546100008-17                        705                            -    

Bank Audi in Valuta n. 95045546100008-13                        208                      9.978  

Macedonia                   3.393                  22.820  

Komercjalna Banka Euro n. 027010020654                            0                      6.391  

Komercjalna Banka in Valuta n. 300000001962                        392                      2.570  

Banca Komercijalna Euro n. 7000352                     3.001                    13.853  

Banca Komercijalna in Valuta n. 30000000309113                           -                               6  

Marocco                 11.738                    1.969  

Banque Populaire in Valuta n. 21181125934540006                     6.880                      1.969  

Banque Populaire in Valuta n. 2593454 0011                     4.858                            -    

Palestina              257.736                  92.142  

Arab Bank in Euro n. 466600591                   89.231                         481  

Arab Bank in Euro n. 466600590                     2.125                    19.359  

Arab Bank in Euro n. 466600593                           -                        3.604  

Arab Bank in Euro n. 466600,592                   15.496                    39.149  

Arab Bank in Valuta n. 466600,572                   12.530                         257  

Arab Bank in Valuta n. 466600,510                     3.893                    24.151  

Arab Bank in Valuta n. 466600,570                     1.894                         499  

Arab Bank in Valuta n. 466600,571                           -                        4.440  

Arab Bank in Valuta n. 466600,573                 132.566                         202  

Repubblica Dominicana                   8.998                  31.503  

Banco BR n. 0910000144                           -                           243  

Banco Reservas n. 3233                           -                             33  

Banco Reservas n. 3306                           -                             20  

Banco Reservas n. 160-112002-5                     4.978                         719  

Banco Reservas n. 550                        612                         196  

Banco Reservas n. 354                        608                    18.915  

Banco Reservas n. 5275                           -                        4.201  

Banco Reservas n. 312                     2.799                      7.177  

Serbia                   2.600                    4.872  

Komercjalna Bankain Euro n. 7020000085291                     2.277                      3.777  
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Descrizione  Al 31.12.2012   Al 31.12.2011  

Komercjalna Banka in Valuta n. 7020000084418                        323                      1.095  

Sri Lanka                         62                        848  

Peoples Bank in Valuta n. 6432189                          62                         848  

Sud Africa                 68.600                343.133  

First National Bank in Valuta n. 62232120741                     8.795                  151.477  

First National Bank in Valuta n. 62232095150                           -                    127.224  

First National Bank in Valuta n. 62267276444                           -                           709  

First National Bank in Valuta n. 6226727731                           -                        7.823  

First National Bank in Valuta n. 62264850960                     5.433                      3.612  

First National Bank in Valuta n. 62299328239                           -                      35.333  

First National Bank in Valuta n. 62299329287                           -                        1.569  

First National Bank in Valuta n. 62345757572                   15.166                    15.386  

First National Bank in Valuta n. 62345758570                   12.384                            -    

First National Bank in Valuta n. 62366976507                   26.820                            -    

Vietnam                         -                      9.278  

Anz Bank in Euro n. 5330171                           -                        7.379  

Anz Bank in Valuta n. 5330182                           -                        1.900  

Totale disponibilità liquide sedi Estere               688.725             1.039.248  

DENARO E VALORI IN CASSA                 39.655                  43.068  

DEPOSITI BANCARI E POSTALI            2.056.058             2.240.019  

TOTALE LIQUIDITA'            2.095.713             2.283.087  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei attivi si riferiscono al costo INAIL. I risconti attivi ammontano a euro 8.394 e sono relativi al costo 
dell’affitto della sede operativa di Milano per euro 787 e al costo per l’affiliazione alla confederazione Oxfam per 
euro 7.608.  
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Ratei attivi 0  111   111 

Risconti attivi 7.479 915   8.394 

TOTALE  7.479 1.026 0 8.505 

 
 
PASSIVITA’ 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Fondo di dotazione dell’ente 
Non esiste un fondo iniziale di dotazione. 
 
Patrimonio Vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto a 
contratti e convenzioni e accordi presi con l’ente finanziatore che ci ha versato in anticipo un contributo a fronte 
di costi ancora da sostenere. Di seguito la tabella di confronto con l’anno precedente. 
 
Patrimonio Libero 
L’esercizio chiude con una avanzo di gestione di euro 83.233. Di seguito il dettaglio del patrimonio libero 
dell’organizzazione. 
 
PATRIMONIO LIBERO   Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

 Risultato di esercizio  5.514                77.719    83.233 

Risultato anni precedenti -17.272                      5.514  -11.758 

Fondo di riserva 17.923 1.230 0 19.153 

Da quote sociali  10.760                  1.230                            -    11.990 

Da accantonamenti su entrate da RF 7.163                         -                              -    7.163 

Riserva di rivalutazione immobiliare 197.882 0 0 197.882 

Arezzo, Via Madonna del Prato 165.727                         -                              -    165.727 
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PATRIMONIO LIBERO   Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Firenze, Via Rossini 32.155                         -                              -    32.155 

TOTALE  204.047 78.949 5.514 288.511 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Nell’anno 2012 non si sono 
rilevati decrementi. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

TFR 138.279 42.383   180.662 

TOTALE  138.279 42.383 0 180.662 

 
DEBITI ENTRO L’ESERCIZIO 
 
Debiti verso banche  
Sono iscritti in tale voce le quote di capitale dell’anno successivo relative a quote di mutuo di competenza del 
2013 per un totale di euro 23.745 (vedi tabella esplicativa nel Capitolo “Debiti oltre l’esercizio”). Si vanno inoltre 
ad aggiungere 1.716.333 euro per anticipazioni su contratti o fatture ricevuti da Istituti bancari. Un incremento di 
ben l’84% in più rispetto all’anno precedente.  
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Mutuo 22.471 1.274   23.745 

Anticipazioni bancarie 931.926 784.407   1.716.333 

TOTALE  954.397 785.681 0 1.740.078 

 
Debiti verso altri finanziatori 
Sono iscritti in tale voce le quote di capitale del prestito concessoci da Oxfam America della durata di 3 anni. 
L’importo di euro 94.912 è relativo alla competenza dell’anno 2013. Si fa presente che nel corso del 2012 
abbiamo provveduto a ricontrattare un nuovo mutuo estinguendo totalmente quello contrattato nell’anno 
2011(vedi tabella esplicativa nel Capitolo “Debiti oltre l’esercizio”). 
Debiti verso fornitori e collaboratori 
Sono riferiti a debiti relativi all’acquisto di beni, servizi e verso il personale; ammontano a euro 1.446.924, 
rispetto all’anno precedente si registra un incremento di euro 386.212. 
Debiti verso tributari e fiscali 
Al 31.12.2012 i debiti tributari ammontano a euro 74.451 e sono relativi a IRAP per euro 1.464, Irpef su 
dipendenti e collaboratori per euro 65.795  ritenute comunali per euro 803, regionali per euro 3.074, anticipo 
TFR 11% per euro 107 e debiti v/Erario  per Iva da versare per euro 3.208. 
Debiti verso enti previdenziali e infortunistici 
Al 31.12.2012 i 95.027 euro sono riferiti ai debiti previdenziali (Inps e Inpgi) . Non risultano al 31.12.2012 debiti 
verso l’INAIL. 
Altri debiti 
Sono riferiti a debiti vari verso progetti per quote di progetto anticipate da nostri partner non ancora versate, 
debiti verso collaboratori per rimborsi spesa da pagare e debiti maturati dalla gestione nei Paesi all’estero per la 
realizzazione delle attività di progetto.  
 
DEBITI OLTRE L’ESERCIZIO 
 
Debiti verso banche e altri finanziatori 
Nel conto sono registrate le rate scadenti oltre l’esercizio successivo per la stipula di tre contratti di mutuo 
rispettivamente: 

 Un mutuo fondiario acceso in settembre del 2007 per l’acquisto di un  immobile sito in Arezzo località 
Pescaiola Via Concino Concini e successive opere di ristrutturazione, così composto: 

- porzione immobiliare posta al piano terreno costituita da un unico vano ai numeri civici 25,21,19,15; 

- locale ad uso deposito al primo piano n. 29; 

- 2 posti auto scoperti al piano terra; 
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- un garage al piano interrato. 
Il Mutuo è stato stipulato con il Monte dei Paschi di Siena iscrivendo già da allora l’ipoteca sull’immobile. Il 
mutuo è stato poi perfezionato in data 21/10/2008. La durata del mutuo è di 20 anni e terminerà nell’anno 
2029. 

 Un prestito acceso nel 2011 con Oxfam America della durata di tre anni per una attività di raccolta fondi, in 
particolare l’attività di Face to Face in Outsourcing. Estinto totalmente ad aprile 2012 per cessazione 
dell’attività per il quale era stato acceso il prestito. 

 Un prestito acceso nel 2012 con Oxfam America della durata di tre anni per una attività di raccolta fondi, in 
particolare l’attività di Face to Face in House. 
 

DEBITI V/BANCHE   
 Valore 

originario  
Saldo al 
31.12.11 

Quota 
capitale  

Quota 
interessi  

Saldo al 
31.12.12 

 Debiti 
entro es. 

Debiti 
oltre es. 

 Mutuo ipotecario - 
2008  

                
695.000  

             
643.956  

                 
22.471  

           
35.687  

         
621.485  

          
23.745  

      
597.740  

Prestito Oxfam America 
2011 

                
344.108  

             
344.108  

               
344.108  

           
17.490  

                     
-                       -    

Prestito Oxfam America 
2012 

                
379.648  

                        
-        

         
379.648  

          
94.912  

      
284.736  

TOTALE  1.418.756  988.064  366.579  53.177  1.001.133  118.657  882.476  

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei passivi ammontano a euro 189.272 e sono relativi alle quote di costo afferente al personale dipendente, 
nello specifico i costi della quattordicesima, dei permessi e delle ferie. 
I risconti passivi  sono relativi alle quote di competenza del 2012 del costo del contratto di Affitto della sede 
operativa di Roma. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Ratei passivi 152.938 36.334 0 189.272 

Risconti Passivi 0 13.890   13.890 

TOTALE  152.938 50.224 0 203.162 

 
CONTI D’ORDINE 
 
Fideiussioni prestate a terzi 
Si riferiscono a  fideiussioni bancarie e assicurative accese in favore di enti finanziatori pubblici a garanzia della 
realizzazione di progetti e per la concessione di anticipi. 
Al 31.12.2012 le fideiussioni aperte presso l’istituto assicurativo Fondiaria Sai ammontano a euro 428.694 e 
presso la Banca Popolare Etica ammontano a euro 8.152, per un totale complessivo di euro 436.846. Di seguito 
la specifica delle polizze aperte e delle variazioni intervenute durante il corso del 2012. 
 

Progetto  Beneficiario  
 Istituto 

erogatore  
 Al 

31.12.2011 
Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Agenzie Formative percorso di 
integrazione  - Forme di 
concentrazione tra enti di 
formazione - percorso di 
concentrazione agenzie 
formative M0988402609  

 Regione 
Toscana  

Fondiaria 
Sai 

            20.000                 20.000  

La Basura Sirve URBAL III 
fase M0990487506 

 Comune di 
Arezzo  

Fondiaria 
Sai 

            89.181                 89.181  

Prices Balcani M0990806612 
 Regione 
Piemonte  

Fondiaria 
Sai 

            21.620                 21.620  

Valorizzazione delle risorse 
endogene per lo sviluppo 
territoriale sostenibile. Piani 
integrati di sviluppo Urbano 
sostenibile (Piuss) 
M0993729807 

Artea  - Agenzia 
Regionale 

Toscana per le 
erogazioni in 
Agricoltura 

Fondiaria 
Sai 

            24.331               24.331                      -  
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Progetto  Beneficiario  
 Istituto 

erogatore  
 Al 

31.12.2011 
Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Associazione Migranti e PA per 
una politica di inclusione 
M0994334900 

 Provincia di 
Arezzo  

Fondiaria 
Sai 

            17.995                 17.995  

Sostegno agli allevatori della 
Striscia di Gaza iniziativa 
d'emergenza per il sostegno 
della popolazione palestinese 
residente nella Striscia di Gaza 
e Gerusalemme Est  

 Ministero degli 
Affari Esteri 
Direzione 
Generale 

Cooperazione 
allo Sviluppo  

Banca 
Etica 

              4.500                4.500                      -  

Sostegno agli allevatori della 
Striscia di Gaza iniziativa 
d'emergenza per il sostegno 
della popolazione palestinese 
residente nella Striscia di Gaza 
e Gerusalemme Est  

 Ministero degli 
Affari Esteri 
Direzione 
Generale 

Cooperazione 
allo Sviluppo  

Banca 
Etica 

          112.500             112.500                      -  

Api e Ambiente iniziativa di 
emergenza a sostegno della 
popolazione libanese e 
palestinese dei campi rifugiati 
in Libano n. 1325 

 Ministero degli 
Affari Esteri 
Direzione 
Generale 

Cooperazione 
allo Sviluppo  

Banca 
Etica 

              2.200                2.200                      -  

Api e Ambiente iniziativa di 
emergenza a sostegno della 
popolazione libanese e 
palestinese dei campi rifugiati 
in Libano n. 1324 

 Ministero degli 
Affari Esteri 
Direzione 
Generale 

Cooperazione 
allo Sviluppo  

Banca 
Etica 

            54.988               54.988                      -  

Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione fondo 
sociale europeo 2007 - 2013 
atto di fideiussione 1447  

 Regione 
Sardegna  

Banca 
Etica 

               8.152                 8.152  

ATI - OIT, Università Siena, 

Athena srl e Formazione 
Abaco per progetto "Genitori 
Competenti" M0994757501 

 Provincia di 
Arezzo  

Fondiaria 
Sai 

          139.450                139.450  

ATI - OIT e OIT Intercultura 

per "Servizio triennale MLC 
presso l'ASL 8 di Arezzo"  
MO996153701 

 ESTAV SUD-
EST  

Fondiaria 
Sai 

            15.680                 15.680  

ATI - OIT Associazione L'Altra 

Città Metrica società 
cooperativa Università degli 
Studi di Siena Associazione 
Pratika Associazione di 
Promozione Sociale Rilindja 
per progetto "Intendi" 
MO998525406 

Regione 
Toscana 

 Fondiaria 
Sai  

           124.768              124.768  

TOTALE                502.444           132.921           198.518            436.846  

 
Ipoteche 
La stipula del Mutuo fondiario presso il Monte dei Paschi di Siena ha portato all’accensione di un ipoteca 
sull’immobile di Via Concini Concino di euro 1.390.000. 
 
Ipoteche  Beneficiario  Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Immobile Via Concino Concini, 
Arezzo 

Monte dei Paschi di Siena         1.390.000            1.390.000  

TOTALE            1.390.000                     -                      -          1.390.000  
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
COSTI 

 
I costi a bilancio si riferiscono alle spese di competenza dell’esercizio in corso sia effettuate in Italia che presso 
le nostre sedi all’estero.  
Analizziamo di seguito le poste di Bilancio. 
 
Oneri da attività tipiche 
I costi si riferiscono alle attività istituzionali legate ai progetti promossi da Oxfam Italia. I conti vengono classificati 
in  categorie di spesa: 
Materie prime: costi di stampe, cancelleria, fotocopie e tutto quello che è riferito ad acquisto di materiali. 
Servizi: costi di utenze, servizi vari, viaggi e trasferte. 
Godimento beni di terzi: costi di affitti e noleggi. 
Personale: costi del personale dipendente, co.co.pro, occasionali, professionisti e personale assunto da Oxfam 
Italia direttamente in loco.  
Oneri diversi di gestione: costi di assicurazione, costi vari di ufficio e abbonamenti e riviste.  
La tabella seguente mette in luce la distribuzione degli oneri da attività tipiche (Istituzionali) per asse di impatto. 
 
Ricchezza ripartita per asse di impatto  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Giustizia Economica            5.286.131               435.816          4.850.315  

Accesso ai servizi di base            2.486.822                67.634          2.419.188  

Diritti nelle crisi umanitarie            1.819.862         1.018.710            2.838.572  

Cittadinanza, democrazia e partecipazione            1.476.306               102.636          1.373.670  

Totale          11.069.121         1.018.710             606.086        11.481.745  

 
Segue la distribuzione per ricaduta territoriale. 
 
Ricaduta Territoriale  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Africa            1.806.625            149.817            1.956.442  

Medio Oriente            2.315.344            519.430            2.834.774  

Europa Orientale            2.452.340               593.957          1.858.383  

Europa Occidentale            1.216.740                20.130          1.196.610  

America Centrale            1.219.435            338.534            1.557.969  

America Meridionale            1.486.539              79.761            1.566.300  

Asia              476.704                  2.328             474.376  

Mondo                95.394                58.502               36.892  

Totale          11.069.121         1.087.542             674.917        11.481.745  

 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
Gli oneri di raccolta fondi sono articolati in due voci di costo: la prima è relativa ad attività specifiche di raccolta 
fondi volte al reclutamento di singoli donatori e al coordinamento dei rapporti con Aziende e Fondazioni, la 
seconda è per relativa all’ attività di comunicazione esterna e promozione dell’organizzazione.  
 
Oneri per attività accessorie 
Non ci sono costi relativi alle attività accessorie. 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 
Si riferiscono ai costi per la gestione dei conti correnti e per la realizzazione di operazioni bancarie sia su conti 
correnti bancari che postali e per interessi passivi su mutui e prestiti. 
Di seguito la specifica delle spese in confronto con l’anno precedente. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Per rapporti bancari 42.166 0 2.248 39.918 

Commissioni e spese bancarie  41.730   1.903 39.827 

Commissioni e spese postali 436   346 90 

Per prestiti bancari 83.624 92.549 0 176.173 
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Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Interessi passivi su Mutui 36.335 27.784   64.119 

Interessi passivi su anticipazioni  47.289 64.765   112.054 

TOTALE  125.790 92.549 2.248 216.091 

 
Oneri straordinari 
Si riferiscono alla rilevazione di sopravvenienze passive per il mancato incasso di crediti rilevati in bilancio.  
 
Descrizione Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Da attività finanziarie 0 276   276 

Da attività immobiliare 0     0 

Da altre attività 48.374   41.043 7.331 

Totale             48.374                  276                   41.043                7.607  

 
Oneri di supporto generale 
I costi si riferiscono ad attività di direzione generale, amministrazione, gestione qualità e risorse umane e 
comunque qualsiasi spesa necessaria al garantire una corretta ed efficiente organizzazione generale. I conti 
vengono classificati in  categorie di spesa: 
Materie prime: costi di stampe, cancelleria, fotocopie e tutto quello che è riferito ad acquisto di materiali. 
Servizi: costi di utenze, servizi vari, viaggi e trasferte. 
Godimento beni di terzi: costi di affitti e noleggi. 
Personale: costi del personale dipendente, co.co.pro, occasionali e professionisti.  
Ammortamenti: è la quota di ammortamento dei beni inseriti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali di 
competenza dell’anno calcolata in base alla durata del bene. 
Altri oneri: costi assicurativi, costi vari di ufficio, quota di affiliazione alla confederazione per l’anno 2012. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Oneri di supporto generale 898.458   118.787 779.671 

Totale  898.458 0 118.787 779.671 

 
In particolare se confrontiamo i costi di carattere generale e finanziari tra gli ultimi due anni notiamo come 
l’incidenza dei costi sia diminuita oltre che in valore assoluto anche in modo più significativo in percentuale sul 
totale dei costi sostenuti nell’anno, da un 7,9% dell’anno 2011 ad un 7,5% dell’anno 2012. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Oneri generali 1.024.243 92.549 121.035 995.757 

Oneri finanziari e patrimoniali 125.785 92.549 2.248 216.086 

Oneri di supporto generale 898.458   118.787 779.671 

Totale di Bilancio 12.968.255     13.264.377 

Incidenza in % 7,9% 
  

7,5% 

 
Imposte e tasse 
Di seguito le imposte a cui Oxfam Italia è assoggettata.  
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Irap 49.631   6.626 43.005 

Ici 98   98 0 

Imu 0 381   381 

Ires 1.580   261 1.319 

TOTALE 51.309 381 6.985 44.705 

 
Il Personale 
Una importante voce di bilancio è rappresentata dai costi legati al personale sia interno che esterno. La tabella 
che segue mostra i costi del personale per tipologia di contratti e le raffronta ai dati dell’anno precedente. Si fa 
presente che una parte del costo del personale riportato in tabella, pari a euro 408.423, è stato considerato 
costo capitalizzabile in base alle attività a cui sono stati dedicati durante il 2012, così come largamente 
dettagliato nel paragrafo dell’Attivo, Immobilizzazioni immateriali. Altro costo non evidenziato nel Resoconto di 
gestione è all’interno della voce di costo Oneri promozionali e di raccolta Fondi per euro 270.336. Per motivi di 
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rappresentazione corretta del costo sostenuto durante l’anno la tabella sottostante riporta anche la cifra di costo 
del personale capitalizzato e quindi non presente nel Rendiconto di Gestione.  
 
COSTO DEL PERSONALE 2012 2011  Scostam. in %  

 Personale dipendente                  985.568               747.386  32% 

 Collaborazioni a Progetto Italia               1.263.397           1.486.818  -15% 

 Collaborazioni a Progetto estero               1.228.652           1.489.505  -18% 

 Collaborazioni occasionali e professionisti Italia                   190.992               243.765  -22% 

 Collaborazioni occasionali e professionisti Estero                    10.300                 32.951  -69% 

 Personale in loco               1.047.801           1.355.230  -23% 

 Totale costo personale senza IRAP               4.726.709           5.355.655  -12% 

 Imposta Irap                     43.005                 49.631  -13% 

 Totale costo personale con IRAP               4.769.714           5.405.286  -12% 

 
Nonostante l’aumento pari al 3% del Bilancio rispetto all’anno precedente le risorse destinate alle risorse umane 
sono decrementate del 12%.   
Di seguito la suddivisione per sesso e contratto confrontati con l’anno precedente. Si conferma una forte 
prevalenza femminile nel personale contrattato. La forte incidenza femminile aumenta inoltre i contratti a part-
time contro quelli a tempo pieno. L’unica categoria contraria al trend è relativa al personale espatriato che è in 
predominanza maschile e lavora a tempo pieno. Rispetto all’anno 2011 il numero del personale risulta 
aumentato ma in realtà ci sono stati durante l’anno diversi contratti terminati oltre che l’aumento è stato 
determinato anche da un aumento di personale a part-time. 
 

Tipologia e sede del contratto 
Femmine Maschi Totale 

Anno 2012 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2011 

Dipendenti in Italia 13 8 11 11 24 19 

Co.co.pro in Italia 77 65 27 23 104 88 

Contratti espatriati 19 23 28 30 47 53 

Contratti Personale locale 92 100 63 56 155 156 

Totale 201 196 129 120 330 316 

 
Inoltre Oxfam Italia si avvale di consulenti con contratti occasionali o di professionisti a supporto 
dell’implementazione delle attività associative. Anche questi contratti sono diminuiti del 16% rispetto all’anno 
precedente come è possibile vedere nella tabella sottostante. 
 
Descrizione Anno 2012 Anno 2011 Differenza 

Occasionali/Professionisti 143 171 -28 

 
PROVENTI 
 
Proventi da attività tipica 
I proventi da attività tipica o istituzionale si distinguono in base alla natura giuridica dell’ente finanziatore che 
elargisce il contributo; i contributi sono stati così riclassificati: da enti pubblici, da enti privati in relazione a 
contratti di partenariato con altre organizzazioni non profit del territorio sia nazionale che internazionale, da 
contributi di Soci e non, da Altri proventi. Di seguito presentiamo una tabella dettagliata dei finanziatori. 
 
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  AL 31.12.2012  AL 31.12.2011 Differenza 

DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 10.410.293 10.695.103 -284.809 

Da Commissione Europea 1.721.715 569.911 1.151.805 

Da Fondi Echo 2.450.873 1.268.242 1.182.631 

Da Ministero degli Affari Esteri e da altri Ministeri 1.889.563 2.803.616 -914.053 

Da Regione Toscana 2.887.876 3.224.442 -336.566 

Fondi regionali 663.477 780.830 -117.353 

Fondi MAE ricevuti tramite Regione Toscana  2.041.435 2.443.612 -402.177 

Fondi UE ricevuti tramite Regione Toscana  182.964 0 182.964 

Da Altri enti pubblici italiani 758.433 1.263.069 -504.636 

Provincia di Arezzo 187.066 289.607 -102.541 

Altri enti pubblici della Provincia di Arezzo 33.358 83.009 -49.651 

Fondi UE ricevuti tramite Comune di Arezzo 167.880 464.629 -296.749 
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PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  AL 31.12.2012  AL 31.12.2011 Differenza 

Altri enti pubblici Toscani 143.740 308.100 -164.360 

Altri enti pubblici di Regioni Italiane 226.388 117.723 108.665 

Da Governi esteri e organismi internazionali 701.834 1.565.824 -863.990 

Organismi Internazionali 701.834 1.506.538 -804.704 

Enti pubblici non europei 0 59.286 -59.286 

CONTRIBUTI SU PROGETTI DA PRIVATI 1.128.023 895.287 232.735 

ONP Toscane  per partenariati 125.180 438.114 -312.934 

ONP nazionali e internazionali per partenariati 308.922 158.774 150.148 

Da Oxfam International e da Affiliate 693.921 298.399 395.521 

CONTRIBUTI DA SOCI E NON 134.576 5.197 129.379 

ALTRI PROVENTI E RICAVI 96.373 128.441 -32.068 

TOTALE  11.769.264 11.724.028 45.236 

 
Come anticipato anche nelle Note integrative e nelle relazioni di missione degli scorsi Bilanci, si vanno a 
decrementare progressivamente i contributi provenienti dal Ministero degli Affari Esteri anche per l’anno 2012. 
Tra il 2011 e il 2010 era stato rilevato un decremento del 35%, in questo bilancio il decremento tra il 2012 e il 
2011 è di un ulteriore 33%. A questi si vanno ad aggiungere i fondi ministeriali gestiti attraverso il partenariato 
con la Regione Toscana per due programmi di cooperazione decentrata, uno svoltosi nell’area Balcanica e 
l’altro in Sud Africa che per il 2012 registrano una flessione del 16%; flessione che sarà di gran lunga più 
evidente già a partire dal 2013, visto il concludersi del Programma in Sud Africa. Altro calo importante, ben del 
53%, si registra nella voce organismi internazionali, a causa di alcuni progetti non andati a buon fine dallo 
storico finanziatore IFAD. A fronte di queste flessioni si rileva un raddoppio dei fondi Echo (Commissione 
Europea) specifici per le emergenze e di una triplicazione dei fondi diretti allo sviluppo sempre dalla stessa 
Commissione Europea ma su altre linee di finanziamento. La Commissione Europea diventa il principale 
finanziatore pubblico e non solo, di Oxfam Italia con un 31% sul totale di Bilancio, segue il Ministero Affari Esteri 
(sia con fondi erogati direttamente che tramite il partenariato con la Regione Toscana) con un 29% sul totale di 
Bilancio, dato che subirà dal 2013 una fortissima flessione. 
 
Proventi di raccolta fondi 
I proventi della raccolta fondi sono articolati in due voci di entrata. 
 
2.1 Attività di raccolta Fondi 
Le attività di raccolta fondi si sono intensificate rispetto all’anno 2011, le principali attività di raccolta sono state: 
Iniziativa di raccolta Fondi Pubblica – Campagna SMS  
Anche quest’anno è stata organizzata una campagna di raccolta fondi per mezzo dell’SMS solidale denominata 
“Per un Futuro Senza Fame”   che ha previsto una collaborazione con il Segretariato della RAI e una partnership 
con tutte le aziende telefoniche per la concessione di un numero di SMS di 2 € attraverso il quale poter 
effettuare una donazione. A supporto di questa attività si è sviluppato un piano di comunicazione che ha previsto 
un piano media coinvolgendo stampa, radio e TV (ospitate, cartellonistica, citazioni in occasioni di contenitori 
importanti come Uno Mattina, etc.) Durante la campagna, che ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1^ 
settembre e il 23 settembre 2012, sono stati raccolti 198.564 euro a fronte di costi diretti pari a euro 19.174. 
Sottraendo i contributi raccolti dai costi della campagna l’importo distribuito direttamente sui progetti è stato di 
euro 179.390 così ripartito secondo tre azioni specifiche: la prima azione, denominata Culture e colture locali: 
dalla tradizione a un futuro senza povertà ha interessato la Repubblica Dominicana, per 61.890 euro; i Territori 
occupati palestinesi, per 10.000 euro; l’Ecuador, per 6.000 euro. L’azione 2 – L’imprenditoria femminile come 
motore di sviluppo ha visto l’impiego dei fondi in Albania 17.000 euro e in Ecuador per 34.500 euro. L’ azione 3 
– Coltivare idee contro la fame nel Sud del Mondo ha visto l’impiego di fondi in Italia per 50.000 euro.  
Altra iniziativa di raccolta fondi è stata lanciata in occasione del Terremoto dell’Emilia Romagna. Nel 2012 sono 
stati raccolti euro 8.870 di cui euro 7.983 inviati alla Cooperativa la Lucciola a sostegno di bambini con diverse 
abilità.  
Campagna Pacchi di Natale 
Anche quest’anno, come l’anno precedente, è stata realizzata una campagna di raccolta fondi grazie alla 
partnership con Euronics – Butali, azienda leader per la vendita di prodotti informatici, elettrodomestici, telefonia 
etc. L’azienda ha messo a disposizione i propri punti vendita per organizzare, attraverso numerosi volontari 
(650) e personale contrattato, il servizio di incartare i pacchi di Natale a fronte di un’offerta. L’attività ha portato 
ad una raccolta fondi per un totale di 92.549 euro.  
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Nel 2012 l’area Community Fundraising ha raccolto in 136.265 euro (l’ammontare è comprensivo dei proventi 
della campagna Pacchi di Natale). Solo a Firenze sono stati raccolti 13.980 euro grazie all’organizzazione di 9 
eventi da settembre a dicembre. In tutta Italia inoltre sono stati 33 gli eventi organizzati direttamente dai volontari 
con il format “Fa qualcosa con Oxfam Italia”, apportando 14.840 euro, mentre l’iniziativa Oxfam Italia running 
team ha visto 52 runner raccogliere 6.585 euro.  
Un'altra iniziativa sul territorio è stata “In tournee con Oxfam” che ha riguardato 22 date della tournee di Isabella 
Ferrari, Negrita e Modena City Ramblers, in cui sono stati raccolti 3.828 euro. Altre iniziative hanno poi portato 
ad ulteriori 4.483 euro di donazioni.  
Dialogo diretto 
Una delle tecniche di acquisizione di nuovi donatori di Oxfam Italia è rappresentata dal Face to Face o “dialogo 
diretto”, in cui ogni giorno, dei team, in genere formato da ragazzi e ragazze, si recano in luoghi pubblici per far 
conoscere Oxfam Italia, le sue attività e la sua mission, e per reclutare nuovi donatori attraverso un sostegno 
periodico nel tempo, tramite una domiciliazione bancaria o tramite carta di credito periodica. Questa attività è 
stata effettuata nel 2012 interamente “in house” cioè senza il ricorso ad agenzie esterne ma con una formazione 
e un reclutamento delle risorse (dialogatori) interamente gestite. 
L’attività di Face to Face si è svolta principalmente a Roma con una media di 3 gruppi. Nel corso dell’anno 
tuttavia si è andata rafforzando una attività svolta anche attraverso trasferte in altre città in occasione di 
manifestazioni, convegni ed eventi e attraverso la presenza dei nostri dialogatori nei grandi centri commerciali.  
Per evitare una gestione e comportamenti non etici durante lo svolgimento dell’attività di Face to Face, è stato 
sottoscritto durante il 2012, tra le principali associazioni italiane, fra cui Oxfam Italia, un protocollo per garantire 
trasparenza e affidabilità. 
Gli Spacchettati 
E’ continuata anche nel corso del 2012 la campagna Spacchettati, declinazione italiana del format Unwrapped 
creato da Oxfam GB. La campagna viene promossa con attività di direct mailing (inviando una mail in occasione 
delle principali ricorrenze e festività) e di social media marketing (Facebook con fanpage “Gli Spacchettati” e 
profilo “Capra Oxfam Italia”; Twitter dall’account ufficiale di Oxfam Italia). Per la campagna Natale in particolare 
è stata realizzata una e-card di auguri con colonna sonora natalizia, per mandare gli auguri ai propri contatti 
promuovendo contemporaneamente l’attività ed innescando un meccanismo virale. La pagina centrale della 
rivista di Natale è stata realizzata per poter essere utilizzata come carta regalo e diventare così un dono e 
mezzo di promozione a sua volta. 
Nel 2012 i donatori che hanno acquistato gli Spacchettati sono stati 506, effettuando 578 donazioni (519 online 
e 59 offline) per un totale raccolto di 37.194 euro, con una media di 64 euro a donazione. 
5 per mille  
Nel 2012 è continuata la campagna di promozione del 5 per 1000 durante il periodo delle dichiarazioni dei redditi 
attraverso il mailing cartaceo (inviato ai donatori e contenente il riepilogo donazioni effettuate nel 2011), 
comunicazioni e-mail e aggiornamento di un’area dedicata all’interno del sito web. All’interno del sito, in 
evidenza in homepage, è stato inserito un form per poter richieder il codice fiscale di Oxfam Italia sul proprio 
cellulare. Ampio spazio è stato dato su social con post ad hoc su Facebook e su Twitter. Non è pervenuta la 
comunicazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, sulla distribuzione del 5 per mille per l’anno fiscale 2011. 
Women’s Circle 2012 
Il progetto The Circle di Oxfam Italia ha preso il via nel nostro paese nell’ottobre del 2011, per consolidarsi nel 
2012 con un evento di raccolta fondi tenutosi a Milano a novembre 2012 denominato “Women’s circle 2012”.  
The Circle si impegna a sostenere le donne di tutto il mondo grazie al sostegno e all’impegno di donne influenti 
nel nostro paese. L’iniziativa ha visto l’organizzazione di 7 cene che hanno coinvolto professioniste nel mondo 
della moda, della stampa, dello spettacolo e dell’impresa, riunendo circa 150 donne in varie attività a supporto di 
Oxfam Italia. L’evento “Women’s Circle 2012” ha visto 1.100 partecipanti: stilisti, imprenditori, attrici che hanno 
partecipato a una cena e assistito alla performance di Annie Lennox ed Elisa. L’iniziativa ha permesso di 
raccogliere  291.810 euro. 
Aziende e Fondazioni   
Nel 2012 è continuato il sostegno da parte di importanti fondazioni bancarie e non. Ricordiamo:la fondazione 
FAI, l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A (ACRI), la Fondazione Fondiaria SAI, la 
Fondazione Rava, Fondazione Nando Peretti, la Fondazione Raggio di Luce e la Fondazione Walter Right 
Foundation. Anche sul fronte delle relazioni con le aziende private si sono avviati importanti nuovi contatti e 
intensificate le relazioni con le aziende già sostenitrici, ad esempio Microsoft Italia. La risposta del mondo 
corporate alle nostre iniziative è stata infatti crescente, anche per il fatto di una crescente visibilità 
dell’associazione e delle sue attività a livello internazionale. Tra le nuove collaborazioni, sottolineiamo che sono 
state gettate le basi di importanti partnership con Sanrio, Coin e Private Griffe, tra le altre, partnership che 
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verranno sviluppate ampliamente nel 2013. La risposta del mondo corporate all’evento di raccolta fondi 
“Women’s Circle 2012” in particolare è stata assai proficua e attiva, sia in termini di partecipazione che di 
partnership rispetto all’organizzazione stessa dell’evento. 
 
2.2 Attività ordinaria di promozione 
Le attività di promozione si sono svolte in parte in continuità con il 2011 e in parte cercando di individuare nuovi 
canali per aumentare la raccolta fondi da privati cittadini e per aumentare la notorietà. Quest’ultima soprattutto 
attraverso il rafforzamento dell’Ufficio Stampa e con azioni di pubbliche relazioni strategiche, con l’obiettivo di 
dare maggiore credibilità e visibilità al brand Oxfam. 
E' stato consolidato il ciclo di ringraziamento per i diversi target. Ai donatori acquisiti si è provveduto a 
consegnare, entro un breve lasso di tempo, un welcome kit e spedite lettere di ringraziamento. Si è proceduto a 
segmentare i donatori in base al livello di donazione differenziando anche le lettere di ringraziamento 
personalizzate. Inoltre, si è cominciato a rilevare ed analizzare i grandi donatori che hanno ricevuto un 
ringraziamento telefonico. 
 
Proventi da attività accessorie 
Si riferisce all’erogazione di servizi amministrativi svolti per enti terzi e all’affitto di una porzione di immobile di 
proprietà. 
 
Descrizione  Al 31.12.2011  Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Proventi accessori 4.800 968   5.768 

TOTALE  4.800 968 0 5.768 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 
La gestione dei conti correnti, con prevalenza di quelli dedicati a progetti specifici, hanno fatto registrare un 
incremento degli interessi attivi maturati nei conti correnti. L’altro fatto di rilievo avvenuto nel 2012 è relativo alla 
vendita, alla Cooperativa Oxfam Italia Intercultura, di tutto il patrimonio conoscitivo e di curriculum legato all’area 
di attività interculturale e di mediazione linguistico culturale. La valorizzazione del know-how ceduto è stato 
quantificato in euro 25.000 ed è avvenuto con atto notarile. 
 
Descrizione Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Da rapporti bancari 4.097 4.833   8.930 

Da investimenti finanziari 0     0 

Da altri beni patrimoniali 0 25.000   25.000 

Totale               4.097            29.833                            -               33.930  

 
 
Proventi straordinari 
Si riferisco a Proventi derivanti dalla rilevazione di sopravvenienze attive. 
 
Descrizione Al 31.12.2011 Incremento Decremento Al 31.12.2012 

Da attività finanziarie 0     0 

Da attività immobiliare 0     0 

Da  altre attività 11.257   5.950 5.307 

TOTALE             11.257  0 5.950 5.307 

 

Risultato gestionale dopo le imposte e tasse 
 
Il Risultato gestionale dell’esercizio di Bilancio al 31.12.2012 registra un avanzo di gestione di euro 83.233. 
L’impegno assunto da Oxfam Italia all’ingresso nella confederazione di Oxfam è di destinare i propri avanzi di 
gestione a Fondo di riserva al fine di accrescere la propria solidità finanziaria.  
Si rinvia quindi l’avanzo di gestione pari a euro 83.233 a Fondo di riserva.
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