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RENDICONTO FINANZIARIO  1° APRILE 2020  31 MARZO 2021 
 

 
A -DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI A 7.747.650 9.061.934 

 
 
+/- Risultato di gestione dopo le imposte 

  
 

44.136 

 
 

9.499 

+ Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni  1.153.268 1.099.742 

+ Svalutazione crediti  115.000 65.000 

+/- variazione netta dei fondi vincolati  (4.174.344) (2.113.578) 

+/- variazione netta TFR  120.127 48.321 

Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa b' (2.741.813) (891.017) 

 
 
+/- Magazzino 

  
 

1.000 

 
 

- 

+/- Crediti per Contributi da Ricevere  1.199.920 1.361.961 

+/- Altre attività correnti  (638.239) 465.974 

+/- Debiti verso fornitori  1.920.743 (510.419) 

+/- Altre passività correnti  (167.189) 9.360 

Variazione del Capitale Circolante Netto b'' 2.316.234 1.326.876 

    

B - Flusso monetario della gestione operativa B=b'+b'' (425.579) 435.859 

 
 
+ investimenti in Immobilizzazioni Finanziarie 

  
 

(188.611) 

 
 

(211.450) 

- disinvestimenti in Immobilizzazioni Finanziarie  16.259 1.532 

+ investimenti in Immobilizzazioni Materiali 

- disinvestimenti Immobilizzazioni Materiali 

+ investimenti in Immobilizzazioni Immateriali 

'- disinvestimenti investimenti in Immobilizzazioni Immateriali 

 - 

- 

(1.290.066) 

- 

(3.956) 

- 

(1.356.979) 

- 

C - Flusso monetario da attività di investimento C (1.462.418) (1.570.853) 

 
 
Quote associative (nuove sottoscrizioni) 

  
 

1.130 

 
 

1.170 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  336.766 6.170 

Nuove accensioni finanziamenti  669.652 - 

Rimborsi finanziamenti  (192.156) (186.630) 

D - Flusso monetario delle attività di finanziamento D 815.393 (179.290) 

    

E - Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio (B+C+D) E=B+C+D (1.072.605) (1.314.283) 

    

F - DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI FINALI (A+E) F=A+B+C+D 6.675.046 7.747.650 

RENDICONTO FINANZIARIO 
dal 01.04.2020 dal 01.04.2019 
al 31.03.2021 al 31.03.2020 



 

 

NOTA INTEGRATIVA 
Bilancio  dal 01.04.2020 al 31.03.2021 

 
 

La Confederazione Oxfam 

 
 

(Oxford Committee for Famine Relief) nasce in Gran Bretagna nel 1942, per portare cibo alle donne 
e ai bambini greci stremati dalla guerra. Con il passare degli anni, Oxfam fornisce aiuto nelle più 
importanti crisi del mondo e produce una serie di ricerche e studi di settore che gli consentono di 
posizionarsi come esperta mondiale nei temi dello sviluppo e della cooperazione interazionale. 

 
Oggi Oxfam è una Confederazione costituita da 19 organizzazioni che hanno sede in altrettanti paesi 
(Australia, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, 
India, Irlanda, I  
Sudafrica) le quali, forti della diversità che le caratterizza, lavorano in oltre 90 paesi del mondo per  
dare alle persone più povere e vulnerabili il potere necessario a migliorare le proprie condizioni di 
vita e a influenzare le decisioni che le riguardano. 

 
Tutte le affiliate si impegnano a rispettare un Piano Strategico unitario che, oltre a definire un 
approccio comune di azione, delinea prospettive, sfide e obiettivi comuni. La visione disegnata dal 
nuovo Piano Strategico è quella di un soggetto influente, in grado di condizionare le politiche globali 
e nazionali e di avere un impatto significativo sulla vita di un numero rilevante di persone. Un impatto 
che oggi Oxfam pensa di poter raggiungere solo attraverso un maggior coordinamento interno, il  
rafforzamento di politiche e processi comuni e la valorizzazione  delle singole affiliate. 

 
gli obiettivi strategici della Confederazione, suddivisi 

in obiettivi di cambiamento esterni e interni, che Oxfam si impegna a raggiungere. 

 
Obiettivi per cambiare il mondo: 

 

1. Il diritto a essere ascoltati 
Sempre più donne, giovani e persone povere e marginalizzate eserciteranno i loro diritti civili e 
politici e avranno la capacità di dialogare con i governi per influenzare le decisioni che riguardano 
la loro vita attraverso la partecipazione politica, la libertà di espressione e di informazione, la 
libertà di riunione e manifestazione e  alla giustizia. 
2. Perseguire la giustizia di genere 
Un numero sempre crescente di donne e ragazze, in particolare di quelle più povere e 
marginalizzate, contribuiranno alla vita politica, sociale, culturale ed economica del proprio paese 
e della propria comunità e vedranno riconosciuti i propri diritti grazie a un maggior coinvolgimento 
e leadership; la violenza di genere sarà significativamente meno diffusa e tollerata. 
3. Salvare vite ora e in futuro. 
La riduzione  dei disastri naturali e dei conflitti farà sì che la vita e la salute di uomini, 

 
cure sanitarie e la soddisfazione di altri bisogni fondamentali saranno garantiti alle persone 
coinvolte nelle crisi umanitarie, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti. 



 

 

4. Cibo sostenibile 
Sistemi alimentari equi e sostenibili garantiranno la sicurezza e la sovranità alimentare e redditi 
dignitosi a un numero sempre maggiore di persone, con una particolare attenzione per coloro 
che vivono in condizioni di povertà e marginalità soprattutto nelle zone rurali. 

5. Equa distribuzione delle risorse naturali. 
Le persone più marginalizzate avranno condizioni di vita migliori e una maggiore resilienza, in 
un mondo caratterizzato da una crescente competizione per le risorse naturali e le fonti 
energetiche e dal cambiamento climatico. 

6. Finanziare lo sviluppo e servizi essenziali universali 
Aumenteranno i finanziamenti per combattere la povertà e  e accrescere il potere 
dei cittadini. In particolare delle donne, di richiedere trasparenza ai governi e al settore privato. 
Più donne, uomini, ragazze e ragazzi eserciteranno il proprio diritto ad accedere a servizi 
sanitari ed educativi universali e di qualità, partecipando pienamente alla vita della comunità e 
rafforzando il tessuto sociale, economico e democratico della propria società. 

 
 
 

Oxfam Italia 

 
Oxfam Italia nasce  di Ucodep, organizzazione non governativa italiana che per oltre 
30 anni si è impegnata con passione e professionalità per migliorare le condizioni di vita di migliaia 

 controllare e 
orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti. 

 

 
 

 
della società civile ai sensi  26, comma 3, della Legge n. 125  e, nel 2010, ha 
aderito alla confederazione internazionale Oxfam 



 

 

 
 

effettuata per poter allineare  associativo con quello della confederazione Oxfam International. 

 
OXFAM Italia risulta registrata presso: 
  

con numero 12082 del 20.03.2015 nel settore di attività di ONG; 
 Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Arezzo alla Pag. 21 numero  176; 
 Registro ministeriale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati 

 art 52, 53 e 54 e del DPR 394/99 così come modificato 
dal DPR 334/04; 

 Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 
discriminazioni ai  6, comma 2 del D.Lgs n.215 del 2003; 

 
OXFAM Italia vanta i seguenti accreditamenti e riconoscimenti: 
  

protezione civile, per la progettazione e gestione di interventi in contesti di emergenza 
umanitaria; 

 Riconoscimento dal MIUR (Ministero della Istruzione, Università e Ricerca) come Agenzia di 
formazione per il personale della scuola (Direttiva n. 170 del 21-03-2016); 

 Certificazione Uni En Iso 9001 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 . 

  
"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. 
125/2014 e del D.L. n. 460/97. In parti  
imposte dirette o indirette.  è indetraibile ai sensi  72 del D.P.R. 633/72  sul 
valore aggiunto per effetto della natura e  

 
Conseguentemente al citato profilo fiscale rispetto alle erogazioni liberali: 
- le persone fisiche possono detrarre le erogazioni effettuate a favore  nei limiti e 
con le modalità stabilite per legge (Art. 15, comma 1.1 del DPR 917/86) 
- le persone giuridiche possono dedursi le erogazioni effettuate a  nei limiti 
e con le modalità stabilite per legge (Art. 100 comma 2, lettera h del DPR 917/86) 

 
Inoltre, in alternativa alle predette normative, tanto le persone fisiche quanto i soggetti IRES 
(aziende)  possono optare per il regime di deducibilità di cui  14, c 1, DL 35/05, conv da L 80/05. 



 

 

La sede legale è in Arezzo, Via Concino Concini, 19. 

 
Parte delle attività inoltre sono svolte nelle sedi operative, collocate in Italia in: 

 

 

e  in:  

Governance 

 
Oxfam Italia  di persone. I proprietari di Oxfam Italia sono pertanto i soci, 

 
da 110 soci. A questa compete il ruolo di indirizzo e controllo, che esercita attraverso  
delle linee di indiriz  

 
 e i documenti di indirizzo annuale o pluriennale ed il 

bilancio  nomina e revoca di Presidente, Amministratori, Revisore ed Arbitro. 

 
Il Consiglio di Amministrazione è titolare del potere di amministrazione, che esercita tramite delega 
alla struttura operativa da esso controllata. La rappresentanza legale è del Presidente, che può 
delegarla tramite specifico atto a soci o collaboratori. 

 
Il Consiglio di Amministrazione in carica durante il periodo di riferimento del presente Bilancio 
Sociale è stato eletto nel maggio 2018 ed ha esercitato le sue funzioni fino al 2 luglio 2021. Il 
Consiglio di Amministrazione era composto da Sabina Siniscalchi nel ruolo di Presidente e dai 



 

 

Consiglieri Ambrogio Brenna, con la funzione di Vice Presidente, Filippo Bartalesi, Umberto 
 

Soci del 13 novembre 2020 a seguito delle dimissioni di Norberto Petriccioli. 

 
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Oxfam Italia 

composto da Emilia Romano come Presidente e da 8 Consiglieri: Filippo Bartalesi, Ambrogio 
Brenna, Cecilia Brighi, Alessandra Maggi, Livia Marinetto, Tommaso Olmastroni, Bianca Pomeranzi, 
Sabina Siniscalchi. I profili dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione possono essere 
consultati sul sito di Oxfam Italia. I consiglieri non percepiscono alcun compenso; la durata della loro 
carica è tre anni, il mandato di questo CDA scadrà quindi nel 2024. 

 
 
 

 Il Revisore ha il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di 
 

associati ed associazione. 
 



 

 

Contenuto e forma del Bilancio 

 
Ai sensi degli articoli 49 e 50 dello Statuto, OIT redige il Bilancio  tenuto conto  di 

 
 guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 1. Dette linee guida 

sono integrate dai principi contabili elaborati  Italiano di Contabilità, ed 
opportunamente adattate alla specificità ed alle policy di OXFAM Italia. 

 
Il bilancio  chiuso al 31.03.2021 è composto da: 

 Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto per  2424 del Codice 
Civile, con alcune modifiche rispetto alle esigenze di un ente non profit; 

 Rendiconto Gestionale (Conto Economico), predisposto a sezioni divise e contrapposte; 
 Rendiconto Finanziario; 
 Nota Integrativa. 

 
 della gestione  trascorso, i dati e le informazioni relativi alle attività svolte, 

al personale, alle risorse impiegate e alle fonti di finanziamento, vengono dettagliati nel Bilancio 
Sociale a cui si rinvia. 

 
I dati degli ultimi due esercizi sono presentati in forma comparativa. 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  precedente. 

 
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 

 e  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:  

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  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  

 
 

1 Con Decreto del 5 marzo 2020 il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ha adottato la nuova 
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore in ossequio a quanto disposto dal art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 (codice del Terzo Settore). Il Decreto è stato pubblicato in GU il 18 aprile 2020 (serie generale n. 102). 

Poiché le disposizioni del Decreto si applicano a partire dal Bilancio successivo a quello in corso alla data di 

pubblicazione, il Bilancio di OIT al 31 marzo 2021 è stato redatto secondo gli schemi previsti dalle «Linee guida» del 

2009. A partire dal Bilancio chiuso al 31 marzo 2022 saranno dunque adottati i nuovi schemi di bilancio. 



 

 

 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 Rendiconto gestionale è redatto in base ai principi della prudenza e della competenza e quindi 
senza tener conto degli incassi o dei pagamenti relativi ai proventi e oneri. 

 
Il bilancio  chiuso al 31 marzo 2021 evidenzia un risultato positivo di euro 44.136, dopo 
aver contabilizzato ammortamenti, svalutazione crediti e capitalizzazioni per un saldo lievemente 
netto negativo (euro 8.859), e un patrimonio netto libero pari a euro 389.409. Sebbene il risultato 

- 
patrimoniale è influenzato ancora in misura significativa dal contributo ricevuto dalla conferazione 
Oxfam International pari, per il 2020/2021, a euro 693.812. La continuità aziendale dipende dalla 
capacità di migliorare ulteriormente il risultato della gestione soprattutto attraverso due fattori: da un 
lato, la crescita dei ricavi generati dalla base di donatori regolari e delle donazioni una tantum e, 

 la riduzione della complessità organizzativa e degli associati rischi operativi. Il supporto di 
 

izio 2021-22, ultima annualità prevista dagli accordi. 

 
 

Criteri di Valutazione 

 
 

aggiunto per effetto della natura e 
 

ammortizzate sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo dei beni. 
- Software 20% 
- Fabbricati 3% 
- Attrezzature e macchine elettroniche da ufficio 20% 
- Mobili e arredi 15% 
- Impianti proprietà 15% 
- Autovetture 25% 
- Attrezzature inferiori a 516 euro 100% 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono costituite da oneri pluriennali sostenuti  in ambiti di attività ritenuti strategici 

 
ato. Non vengono superati comunque i 5 anni di 

periodo di ammortamento. Nelle immobilizzazioni sono presenti anche costi per software. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni relative alle proprietà immobiliari  sono iscritte in bilancio per 
il loro valore di acquisto, oltre ad eventuali costi relativi a migliorie e ristrutturazioni che abbiano 
determinato un effettivo incremento del valore  e alla rivalutazione dei fabbricati rispetto 

 
Via Rossini. In base alla direttiva CEE, la contabilizzazione del valore dei fabbricati è avvenuta 



 

 

decurtando il valore del terreno, stimato pari al 30% del valore complessivo, sul quale non è stato 
effettuato  Le altre immobilizzazioni materiali sono costituite da macchine 
elettroniche, mobili e arredi, autovetture e costi di impianto. In questa categoria è inclusa anche la 
contabilizzazione di quadri ed opere  ceduti gratuitamente da artisti  di un evento 

 
50% del valore attribuito da un comitato di valutazione. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 
La voce comprende le quote di partecipazione in OXFAM Italia Intercultura Società Cooperativa e 
altre quote minori di partecipazione ad altri organismi non  profit destinate a stabile investimento. 
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. Le 
partecipazioni sono svalutate in caso di perdite durevoli di valore. 
La voce include anche i depositi cauzionali accesi per poter svolgere alcune attività istituzionali o 

 di alcuni servizi. Il valore a cui sono iscritti è quello nominale. 

 
Crediti 
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, con rilevazione di un fondo svalutazione 
crediti, a fronte di un rischio di possibile inesigibilità degli stessi. Sono suddivisi in crediti a breve e 
medio termine in base alla presunta data  Oxfam Italia, lavorando prevalentemente con 
enti finanziatori pubblici e con privati su base di convenzioni o contratti, prevede  dei propri 
crediti in tempi che non superano di solito un anno. Incassi oltre i 12 mesi si verificano talvolta nel  

 
Ministeri Italiani e del FSE; in questo caso i crediti sono classificati in bilancio come crediti oltre 

 
informazioni in possesso. 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza 

 
denaro in valuta straniera presente nelle casse e nelle banche di Oxfam Italia viene valutato secondo 
il tasso di cambio giornaliero dato dalla Banca  31.03.2021 (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. 

 
Patrimonio netto 

 
Patrimonio libero 

Si compone del risultato del bilancio, del Fondo di Riserva di Rivalutazione Immobili e del Fondo di 
riserva costituito da quote associative e dal risultato degli esercizi precedenti. 

 
Patrimonio vincolato 

Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi incassati entro il 31.03.2020, rinviati  
successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto a  
finanziatore. 



 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta  debito maturato verso i dipendenti in base al contratto nazionale del 
commercio per Italia e in base ai contratti nazionali esistenti per i paesi esteri relativamente al 
personale contrattato dalle nostre unità locali. Il fondo è relativo al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti al 31.03.2021. 

 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 
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  finanziatore esige 
la rendicontazione finanziaria dei propri fondi, così come previsto da contratto; laddove non è 

 
straniera sono registrati al valore di cambio in Euro applicato dalla Banca al momento della 
conversione in Euro. I saldi delle liquidità a fine anno sono allineati al tasso di cambio giornaliero del 
31.03.2021 della Banca www.uic.it). 

 



 

 

Commenti alle Principali Voci di Bilancio 

 
Attivo 

 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni Immateriali 

 
La seguente tabella illustra i movimenti della voce in parola: 

 
 

     

     

  

 
 

 
 

 
 

 

 
Il principale incremento delle Immobilizzazioni Immateriali, pari a euro 1.259.409, si riferisce alla 
capitalizzazione dei costi sostenuti per   di raccolta fondi Face to Face, 
Lead Generation e Lead Conversion, effettuata sia tramite appalto ad agenzie esterne, sia attraverso 
il team  
prodotto proventi di competenza del corrente esercizio 2020-21 e che continueranno a produrne 
negli esercizi futuri attraverso donazioni mensili regolari. Si tratta prevalentemente di individui privati 
che hanno scelto di sostenere la mission di Oxfam Italia. La durata media delle suddette donazioni 
è stimata in 6-7 anni. I suddetti oneri pluriennali sono stati tuttavia prudenzialmente ammortizzati per 
un periodo di 5 anni. 
Il numero di donatori regolari è cresciuto dai 6.549 in essere al 31 marzo 2020 ai 7.434 del 31 marzo 
2021 con un incremento netto di 885 unità (+13,5%). 

 
Allo scopo di verificare la sostenibilità di tali costi capitalizzati tra gli oneri pluriennali, gli 
amministratori hanno effettuato un impairment test, mettendo a confronto il valore iscritto a bilancio 
con il stimato dei medesimi, come previsto dai principi contabili di riferimento. Il valore 

 è determinato attraverso la metodologia del Discounted Cash Flow, ossia  dei 
flussi di cassa operativi futuri che si stima verranno generati dalla Cash Generating Unit (CGU), nel 



 

 

caso specifico la BU Regular giving. 
 

Sulla base delle evidenze desumibili dal sistema di Customer Relationship Management di cui è 
dotata la BU Regular Giving, sono stati stimati i flussi di cassa futuri per un prevedibile periodo 

orto di donazione media mensile, ma 
attrition rate  

Si è inoltre tenuto conto, anno per anno, dei 
flussi di cassa in uscita dovuti al costo di mantenimento necessario per la gestione pro-attiva dei 
donatori in essere nel corso del piano (stimando dunque un costo certamente superiore alla semplice 

 del portafoglio iniziale di donatori regolari). 
 

 
di cassa netti così stimati, utilizzando un tasso che tenga conto della componente di rischio e 
considerando anche un valore terminale,  attualizzato, che rappresenta la proiezione della 

 
cassa. Il valore  stimato dagli Amministratori con la metodologia descritta è risultato 
significativamente superiore al valore dei costi capitalizzati in bilancio, avvalorando, seppure tenuto 
conto delle incertezze insite in qualsiasi processo previsionale, la sostenibilità del criterio contabile  
adottato. 

 
 

servizio  di Customer Relationship Management.  della voce Altre 
Immobilizzazioni è relativa  ECHO e agli oneri accessori correlati ad un finanziamento 
a medio lungo termine. 

 
 

Immobilizzazioni Materiali 

 
La seguente tabella illustra i saldi netti iniziali, gli incrementi-decrementi  gli 
ammortamenti e i saldi netti finali: 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Non si rilevano variazioni per la voce in parola. 



 

 

Riguardo alla voce Terreni e Fabbricati di seguito presentiamo il dettaglio degli immobili di proprietà 
 

accumulato fino al 31.03.2021: 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
La categoria  immobilizzazioni  include quadri ed opere  ceduti gratuitamente 
da artisti  
contabilizzate prudenzialmente al 50% del valore attribuito da un comitato di valutazione. Le opere 
sono iscritte in bilancio a euro 33.390 e non ammortizzate. 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
La seguente tabella illustra il dettaglio della voce Immobilizzazioni Finanziarie: 

 

      

 

 

 

 
Le immobilizzazioni finanzarie includono la partecipazione in Oxfam Italia Intercultura Società 
Cooperativa  Impresa Sociale, impegnata a promuovere, attraverso la progettazione di interventi 
di tipo educativo, sociale, sanitario e culturale, percorsi d'integrazione e di cittadinanza attiva per la 
popolazione migrante e non solo, che opera da tempo in stretta sinergia con  Oxfam 



 

 

Italia, condividendone i valori di solidarietà, giustizia, democrazia, sobrietà, impegno e dignità 
umana. 
La partecipazione è iscritta in bilancio per un valore di euro 400.000, superiore in misura significativa 
al patrimonio netto della società al 31 marzo 2021. La differenza è dovuta a perdite sofferte in 
esercizi precedenti che si ritiene non abbiano natura permanente in quanto verranno ripianate dai 
prevedibili risultati futuri, tenuto conto degli interventi di risanamento già avviati con il supporto di 
Oxfam Italia e illustrati di seguito. 

 
La Cooperativa, dopo due anni di perdite gestionali dovute ad una contrazione dei proventi relativi 

 accoglienza a cui non si è riusciti a far fronte con un immediato contenimento dei costi fissi, 
ha  al 31 marzo 2021 con un lieve utile. 

 
Oxfam Italia ha supportato la Cooperativa sotto il profilo organizzativo con la nomina di un nuovo 
Consiglio di Amministrazione sinergico tra le due realtà, che ha avviato un processo di 
razionalizzazione gestionale delle aree di lavoro, integrandole pienamente nelle linee di 
management di Oxfam Italia. Nel corso  20-21 è avvenuta la progressiva 
implementazione di alcune misure di miglioramento che hanno riguardato sia la marginalità dei 
settori di attività, che la riduzione dei costi operativi e di struttura. 

 
Pur consapevoli delle incertezze implicite in qualsiasi piano futuro e delle difficoltà generate della 
pandemia COVID-19, è ragionevole ritenere che le azioni intraprese e da avviare potranno produrre 
negli esercizi a venire risultati positivi in misura tale da consentire il completo ripianamento delle 
perdite sofferte nei due esercizi precedenti. 

 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Rimanenze 

 
La voce è costituita da beni ricevuti  da aziende e da privati. 

 

 

La variazione  si riferisce ad alcune vendite. 

 
Crediti verso Enti Finanziatori 

 
I Crediti verso Enti Finanziatori sono costituiti da crediti maturati verso enti finanziatori (sia pubblici 
che privati) relativi alla realizzazione di attività progettuali. 

 
Si possono distinguere: 

 
 Crediti da Rendicontare: crediti maturati verso enti finanziatori per i quali non si è ancora 

proceduto  del rendiconto finale in quanto il progetto è ancora in corso di esecuzione 
o di audit. In questi casi, allo scopo di dare continuità alla realizzazione dei progetti in corso 



 

 

e rispettare le date di avanzamento lavori contrattualmente previste, Oxfam Italia ha 
sostenuto anticipatamente dei costi rispetto alla data di liquidazione dei fondi da parte 

 
 Crediti Rendicontati: crediti vs. finanziatori per i quali sono stati già emessi i documenti di 

richiesta di incasso del credito, secondo quanto stabilito da contratto, e di cui si attende il 
pagamento da parte dei Clienti/Enti. 

 
La seguente tabella illustra il dettaglio dei Crediti verso Enti Finanziatori e del Fondo svalutazione 
crediti: 

 

    

 
Il dettaglio dei Crediti per Contributi da Ricevere da Rendicontare è il seguente: 

 

    

 
I Contributi da Ricevere Rendicontati sono i seguenti: 

 

    

 
Il Fondo Svalutazione Crediti è stato istituito a fronte del rischio di possibile inesigibilità dei crediti e 
dei contributi da ricevere. La stima delle future perdite è stata effettuata dalla Direzione Aziendale 



 

 

prendendo come riferimento, per i crediti scaduti, la loro anzianità, la natura e controparte dei singoli 
crediti e  degli anni passati. Il fondo in parola è stato incrementato in maniera significativa 
negli ultimi esercizi allo scopo di creare un presidio a fronte delle possibili insussistenze che potranno 
verificarsi in futuro. 

 
Altri crediti 

 
La seguente tabella illustra il dettaglio della voce Altri Crediti: 

 

    

 
I crediti per prestiti a terzi sono costituiti: 

  
Intercultura la quale, operando nel settore della Accoglienza Rifugiati e Richiedenti Asilo, 
presenta un ciclo finanziario avverso, dato che le uscite di cassa si manifestano 
costantemente nel tempo, mentre gli incassi avvengono con consistenti ritardi. OIT, 
viceversa, dispone di temporanee eccedenze di liquidità. Il finanziamento ha la durata di un 

 
superiore rispetto a possibili alternative di impiego temporaneo per OXFAM Italia); 

  
commercio equo e solidale, di cui Oxfam Italia detiene una partecipazione. 

 
Gli anticipi a partner, sia direttamente che attraverso sedi estere, si riferiscono a somme anticipate 
di cui si è in attesa di ricevere rendicontazione e fattura. 

 
Non si rilevano altri crediti incassabili oltre  successivo. 



 

 

Disponibilità Liquide 

 
Le disponibilità liquide sono relative sia alle liquidità in Italia che nei paesi in cui Oxfam Italia ha uffici 
operativi per la gestione delle proprie attività  Di seguito il dettaglio: 

 

    

 
Complessivamente, i denari e gli altri valori numerari certi e il totale dei depositi bancari e postali è 
illustrato dalla seguente tabella: 

 

    

 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

   

 
I risconti attivi sono relativi a polizze assicurative, affitti, utenze di telefonia, nettezza urbana. 

 

    



 

 

Passivo 
 

PATRIMONIO NETTO 

 
Patrimonio Vincolato 

 
 
 

somme di denaro a fronte di costi ancora da sostenere. Di seguito il dettaglio del fondo per donatore: 

 

    

 
Patrimonio Libero 

 
 2020-21 chiude con un avanzo di gestione positivo pari a euro 44.109. 

 
Di seguito il dettaglio del Patrimonio Libero  alla data del 31 marzo 2021: 

 

    



 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
 

confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

 

    

 
 

DEBITI ENTRO  

 
Debiti verso banche 

 
-21 relative ai 

mutui in essere e i debiti verso banche relativi a interessi e oneri bancari di competenza  
in chiusura, ma addebitati sui conti  successivo. 

 

    

 
Debiti verso fornitori e collaboratori 

 
verso il personale e per quote di contributi 

da versare ai partner di progetto che sono classificati in bilancio nella categoria Fornitori. Di seguito 
il dettaglio dei conti. 

 

    



 

 

Debiti tributari e fiscali 

 
Di seguito il dettaglio della voce in parola: 

 

    

 
Debiti verso enti previdenziali e infortunistici 

 
Di seguito il dettaglio della voce in parola: 

 

    

 
Altri debiti 

 
Di seguito il dettaglio: 

 

    

 
 

contributi non spesi, debiti per anticipi ricevuti da fornitori o partner per la gestione di attività nei 
paesi  per rimborsi spesa da pagare ai collaboratori. 



 

 

DEBITI OLTRE  

 
Debiti verso banche e altri finanziatori 

 
Alla chiusura  risultano in essere tre finanziamenti a medio lungo termine: 

 mutuo ipotecario accordato da Monte dei Paschi di Siena in data 21/10/2008 per  di 
695 mila euro, durata di anni 20 con termine nel 2029. Il mutuo è assistito da ipoteca 

 sito in Arezzo località Pescaiola Via Concino Concini; 
 mutuo chirogra  

fisso, della durata di 60 mesi, con termine nel 2022; 
  

fisso, della durata di 3 anni, con termine nel 2023. 

 
La seguente tabella illustra i movimenti della voce in parola: 

 

        

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
 

chiusura (13° e 14° mensilità e relativi contributi) e al debito accumulato nei confronti dei collaboratori 
per ferie e permessi maturati e non goduti al 31 marzo 2021: 

 

    



 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE 

 
Ipoteche 

 
 
 

la  

 
Linee di credito bancarie 

 
 ha ottenuto dai principali istituti bancari con cui intrattiene rapporti continuativi linee 

di credito finalizzate allo smobilizzo di fatture e contratti con i donatori allo scopo di finanziare il  
capitale circolante  
accordati altresì affidamenti bancari per scoperti di conto corrente. A fronte degli affidamenti 
accordati, non sono state rilasciate garanzie di nessun genere. 

 
 

     

 

 

 
Non si registrano variazione nel volume di affidamenti disponibili. 

 



 

 

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. Di seguito la specifica delle 
polizze aperte e delle variazioni intervenute durante  di bilancio: 

 
Progetto Beneficiario Istituto Erogatore 31.03.2020 Incremento Decremento Al 31.03.2021 
ATI - OIT e OIT Intercultura per "Servizio 
triennale MLC presso l'ASL 8 di Arezzo" 
prog. 05/10 estav sud est servizio 
triennale di MLC presso l'ASL 8 di Arezzo 
MO996153701 

 
 

ESTAV SUD-EST 

 
 

Fondiaria Sai 

 

15.680 

   

15.680 

Progetto "Dall'acqua ai mercati: una 
grande sfida per i piccoli allevatori e 
gruppi di donne produttrici di latticini in 
Cisgiordania" prog. 88/13 polizza 
MO677950000518 

 
 

Ministero Affari Esteri 

 
 

Fondiaria Sai 

 

268.684 

   

268.684 

Progetto "People have the power: 
attivarsi contro la disuguaglianza" AID 
011352 prog. 18/16 stipula 25/01/2018 
10899 scadenza 31/12/2099 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 

Banca Etica 
 

199.442 

   
199.442 

Progetto "Giovani: nuovi narratori e attori 
della cooperazione allo sviluppo" AID 
11501 prog. 17/16 decorrenza 
01/03/2018 scadenza 01/09/2020; 
rateazione semestrale; prorogata al 
01/03/2021; 

 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 
 

Siscos 

 
 

- Generali 

 
 

150.000 

   
 

150.000 

Progetto "Oltre le barriere. Promozione di 
uno sviluppo rurale gender-sensitive 
sostenibile per assicurare la sicurezza 
alimentare e la resilienza delle comunità 
vulnerabili in Cisgiordania - Territori 
Palestinesi" AID 11503 prog. 120/15 
decorrenza 01/03/2018 scadenza 
01/03/2022; rateazione semestrale 

 
 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 
 
 

Siscos 

 
 
 

- Generali 

 
 
 

205.020 

   
 
 

205.020 

Progetto "Verso un rafforzamento del 
sistema di protezione in Giordania, 
concentrandosi in particolare sulla 
violenza sessuale e di genere (GBV) per 
le donne e le ragazze più vulnerabili" AID 
11386 prog. 12/18 decorrenza 
12/07/2018 scadenza 12/03/2020; 
rateazione semestrale; prorogata al 
12/03/2021 

 
 
 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 
 
 
 

Siscos 

 
 
 
 
- Generali 

 
 
 

113.961 

  
 
 

113.961 

 
 
 

- 

Progetto "WEE.CAN! Women's 
Economic Empowerment: comunità 
ospitanti e rifugiate siriane per creare 
nuove opportunità di sussistenza" AID 
011528 prog. 73/18 stipula 19/09/2018 
11013 scadenza 31/12/2099 

 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 
 

Banca Etica 

 
 

289.500 

   
 

289.500 

Progetto "Emergenza protratta: 
assistenza umanitaria mirata per il 
miglioramento della sicurezza 
alimentare, dei servizi sanitari ed 
educativi di base in Siria, oltre che per il 
rafforzamento della resilienza della 
popolazione in stato di bisogno. Pane e 
acqua." AID 11214 prog. 10/18 
decorrenza 31/12/2018 scadenza 
30/06/2020; rateazione semestrale; 
prorogata al 31/12/2020; 

 
 
 
 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 
 
 
 
 

Siscos 

 
 
 
 
 
- Generali 

 
 
 

 
82.500 

   
 
 

 
82.500 

Progetto "Equal access to health 
services since 1.000 days - TO5 - EUTF - 
HOA - SDN - 13 - 01 - G1" prog. 22/18 
decorrenza 25/01/2019; rteazione 
trimestrale 11069 scadenza 31/08/2021 

 
Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo 
Sviluppo 

 
 

Banca Etica 

 
 

210.000 

   
 

210.000 

Progetto "In marcia per il clima" AID 
11796 prog. 19/16 decorrenza 
11/03/2019 scadenza 10/09/2021; 
rateazione semestrale 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 

Siscos - Tokyo Marine 
 

180.000 

   
180.000 

Progetto "Makani, il mio posto" AID 11866 
prog. 98/18 decorrenza 25/06/2019 
scadenza 25/06/2023; rateazione 
semestrale 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 

Siscos - Tokyo Marine 
 

205.022 

   
205.022 

TOTALE    1.919.809 - 113.961 1.805.848 



 

 

 
Fideiussioni prestate a favore di Oxfam Intercultura 

 
Si riferiscono a fideiussioni assicurative accese in favore di enti finanziatori pubblici a garanzia della 
realizzazione di progetti la cui esecuzione è affidata a Oxfam Intercultura e per la concessione di  
anticipi. Di seguito la specifica delle polizze aperte e delle  
di bilancio. 

 
COOBBLIGAZIONI IN FAVORE DI 
INTERCULTURA 

Beneficiario Istituto erogatore 31.03.2020 Incremento Decremento Al 31.03.2021 

Proroga osservatorio Provincia Arezzo Fondiaria Sai 1.282,50  1.282,50 - 
Progetto CAS Livorno Oxfam Italia 
Intercultura n. 17/16 polizza 155563855 

 
Comune Fondiaria Sai 

 
19.752,72 

  
19752,72 

 
- 

Progetto CAS Oxfam Italia Intercultura n. 
02/16 polizza 152656432 

 
Prefetture Fondiaria Sai 

 
14.609,14 

  
14609,14 

 
- 

Convenzione Prima accoglienza cittadini 
stranieri temporaneamente presenti nel 
territorio prog. 14/14 

 
 

Prefettura Arezzo 

 
Fondiaria Sai 

 

18.335,00 

  

18.335,00 

 

- 
Servizio triennale di Mediazione 
Linguistico Culturale presso l'ASL 8 di 
Arezzo prog. 16/14 

 
 

Estav Sud-Est 

 
Fondiaria Sai 

 

15.680,00 

   

15.680,00 
Progetto FAMI Oxfam Italia Intercultura n. 
10/16 polizza 152560110 

 
Ministero Fondiaria Sai 

 
130.857,82 

   
130.857,82 

Progetto SPRAR San Casciano Oxfam 
Italia Intercultura n. 11/17 polizza 
155561640 

 
 

Prefetture 

 
Fondiaria Sai 

 

59.727,21 

  

59.727,21 

 

- 
Progetto SPRAR Castiglion Fibocchi 
Oxfam Italia Intercultura n. 12/17 polizza 
155691213 

 
 

Comune 

 
Fondiaria Sai 

 

46.538,00 

  

46.538,00 

 

- 
Progetto CAS Siena Oxfam Italia 
Intercultura n. 20/16 polizza 161759229 

 
Prefetture Fondiaria Sai 

 
10.944,64 

   
10.944,64 

Progetto CAS Oxfam Italia Intercultura n. 
03/16 polizza 152686150 

 
Prefetture Fondiaria Sai 

 
24.783,50 

   
24.783,50 

Progetto CAS Oxfam Italia Intercultura n. 
04/18 (ex 02/16) polizza 161872531 

 
Prefetture Fondiaria Sai 

 
27.192,85 

   
27.192,85 

TOTALE 369.703,38 - 160.244,57 209.458,81 

 
Si segnala inoltre che, favore di Oxfam Intercultura, Oxfam Italia ha prestato a Banca Popolare Etica 
garanzie per un valore nominale di 1.500.000 euro. In particolare, si tratta di una fidejussione a 
garanzia della Banca rispetto agli affidamenti concessi a Oxfam Intercultura. 

 



 

 

COSTI 
 

In generale, i costi si riferiscono alle spese di competenza  01.04.2019-31.03.2020 
effettuate sia in Italia che presso le sedi  

 
Oneri da attività tipiche 

 
Questa categoria di costi si riferisce 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 quanto è riferito ad acquisto di 
materiali. 

 Servizi: utenze, servizi vari, professionisti, viaggi e trasferte. 
 Personale: personale dipendente, co.pro, occasionali e personale operante presso le sedi 

estere. 
 Oneri diversi di gestione: affitti e noleggi, assicurazioni e altre spese generali e 

amministrative. 

 

    

 
I suddetti oneri sono relativi sia ad attività istituzionali esercitate nei paesi esteri in cui 

 
 istituzionale. 

 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 
Si  
dettagliatamente nel capitolo proventi. Questa categoria di costi si riferisce alle attività di: 

 Raccolta Fondi: afferiscono a questo capitolo di spesa tutti gli oneri necessari 
 per realizzare attività e eventi con la finalità di raccogliere i fondi da privati 

cittadini, fondazioni o aziende private (comprese le campagne pubbliche di fondi). I costi 
direttamente connessi a queste attività sono quelli relativi al personale che ha coordinato e 
gestito queste campagne e attività e ai beni e servizi connessi alla loro realizzazione. 

 Promozione e Comunicazione: Afferiscono a questo capitolo tutti gli oneri connessi alla 
realizzazione  di comunicazione esterna: la produzione di materiale di 
comunicazione istituzionale quali il rapporto annuale, il bilancio sociale, la rivista periodica; 

lla stampa e sul web; 
 

reportage. I costi direttamente connessi alla realizzazione di queste attività riguardano: il 
personale interno e i consulenti che hanno coordinato o curato le attività e i prodotti sopra 
descritti (responsabile media, addetto stampa, curatore bilancio sociale, curatore video, 



 

 

grafico); i costi di viaggio, vitto e alloggio connessi ai viaggi dei giornalisti e testimonial; la 
produzione dei video e la stampa dei materiali cartacei. 

 
La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per attività di raccolta fondi e per attività di 
comunicazione e promozione: 

 

    

 

 
Oneri finanziari e patrimoniali 

 
Si riferiscono ai costi per la gestione dei conti correnti bancari postali e per commissioni sui fidi 
accordati. La vocie accoglie anche gli interessi passivi su mutui e per smobilizzo crediti sbf. 
Di seguito la specifica delle spese: 

 

    



 

 

Oneri di supporto generale 

 
I costi si riferiscono ad attività di direzione generale, amministrazione e contabilità generale e di 
progetto, controllo di gestione, ITC, logistica, gestione sedi operative, gestione qualità e risorse 
umane e qualsiasi altra spesa necessaria a 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: utenze, servizi vari, professionisti, viaggi e trasferte. 
 Godimento beni di terzi: affitti e noleggi. 
 Personale: costi del personale dipendente, co.pro, occasionali. 
 Ammortamenti: è la quota di ammortamento dei beni inseriti nelle immobilizzazioni materiali 

e immateriali di competenza  ad esclusione degli ammortamenti relativi allo 
sviluppo della divisione   che sono inclusi negli oneri della raccolata fondi. 

 Altri oneri: costi assicurativi, costi vari di ufficio, quota di affiliazione alla confederazione 
Oxfam International. 

 
Il dettaglio della voce in parola è illustrato dalla seguente tabella: 

 

    

 

 
Imposte e tasse 

 
Di seguito le imposte che hanno gravato sul risultato gestionale  in chiusura: 

 

    



 

 

PROVENTI 
 

Proventi da attività tipica 
 

I proventi da attività tipica o istituzionale si distinguono in base alla natura giuridica  
finanziatore che elargisce il contributo. Di seguito la tabella per fonte di entrata. 

 

    

    

    

    

 
 

Proventi da raccolta fondi da privati e aziende 

 
La seguente tabella illustra il dettaglio dei proventi da raccolta fondi: 

 

    



 

 

Per quanto riguarda i proventi da Fondazioni, Aziende ed Enti Privati, si confermano anche 
 2020-21 importanti collaborazioni che vanno in continuità confermando  delle 

attività di Oxfam e  positivo nelle comunità coinvolte. 

 
In particolare, relativamente alle Program Partnership, prosegue la collaborazione pluriennale con 
Burberry Foundation, che per il terzo anno consecutivo investe in un programma volto a promuovere 
la coesione e l'inclusione sociale della comunità nell'area di Firenze e Prato. Con la Fondazione 
Giuseppe e Pericle Lavazza è proseguita la collaborazione a Cuba e ad Haiti su programmi di 
sviluppo legati alla filiera del caffè. È inoltre proseguita la collaborazione con WAMI, la B-corporation 
che attraverso la vendita di acqua sostiene direttamente i nostri progetti di water management in Sri 

 
ricevuto un sostegno dalla Fondazione Bolton Hope, dalla Fondazione Snam (progetti Italia) e dalla 
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza (progetti Estero). 

-21 si è avviato un nuovo programma di Advisory Service rivolto ad aziende che 
intendono migliorare le proprie policy e pratiche di sostenibilità sociale. In particolare, con Bolton 
Food e Lavazza, si è dato avvio alle attività di due diligence sulle rispettive filiere del tonno e del 
caffè. 

 
I ricavi da donatori regolari sono aumentati in ragione della crescita dei donatori attivi che sono 
passati da 6.549 a 7.434 nel periodo 1° aprile 2020  31 marzo 2021. 

 
I proventi da azioni di raccolta fondi includono anche i risultati generati da tre campagne di Raccolta 
Pubblica di Fondi promosse e gestite  

 

    

 
OXFAM Italia ha destinato  risultato economico netto generato dalla raccolta attraverso le due 

 
alla concreta implementazione dei progetti sul campo. 

principale strumento di raccolta 
 solidale (entrambe il numero 45584). In particolare: 

 la prima campagna, promossa dal 15 novembre al 5 dicembre 2020, ha beneficiato del 
 radio e tv 

 
sviluppo in Sudan dove abbiamo continuato a garantire acqua potabile, latrine, kit igienico 
sanitari, completando la costruzione e la manutenzione del sistema idrico di cui 
beneficeranno a lungo termine le famiglie più vulnerabili di sfollati, i pastori nomadi a Sortony 
(Nord Darfur), i rifugiati Sud Sudanesi, le comunità ospitanti in due campi e alcuni 
insediamenti informali  Darfur; 



 

 

 la seconda campagna, promossa dal 7 al 28 marzo 2021, ha avuto il sostegno di RAI per il 
 

ato ai progetti 
realizzati in: 

 Italia, per garantire i servizi offerti dalle Educatrici di salute comunitarie in Toscana e 
per rafforzare e ampliare i servizi di integrazione educativa, economica e sociale dei 
Community Center; 

 Sri Lanka, nelle comunità rurali delle province di Uva e Centrale, per garantire 
 alla salute e  continuando ad assicurare sistemi di 

approvvigionamento idrico, installando e costruendo pozzi con pompe manuali 
alimentate a energia solare e locali bagno, e sensibilizzando sulle buone pratiche 
igieniche; 

 Malawi, nelle scuole delle regioni centrali e del Sud (distretti di Nsanje, Chikwawa, 
Phalombe e Lilongwe), in ottica di prevenzione e in risposta alle emergenze, 
implementiamo campagne di sensibilizzazione sulle buone pratiche igienico sanitarie 
e distribuiamo kit igienico sanitari e materiali utili alla prevenzione del Covid-19 e di 
altre malattie trasmesse a causa della scarsa igiene. 

 Tunisia dove continuano i nostri programmi di cooperazione allo sviluppo  
 giovanile. 

 Siria dove continuano i nostri programmi tesi a garantire acqua e servizi igienico 
sanitari agli sfollati interni e alle comunità ospitanti nei Governatorati di Aleppo e Deir- 
ez-Zor, duramente provati dal un conflitto ed esposti a estrema vulnerabilità da un 
punto di vista della salute, fornendo acqua potabile e ripristinando le infrastrutture per 
la distribuzione della stessa e dei servizi igienici. 

 Libano, e in particolare a Tripoli e nelle comunità rurali del Nord del paese, dove 
promuoviamo  e investiamo su piccole imprese giovanili. 

 Territori Occupati Palestinesi, Yemen e Iraq, dove continuiamo ad affiancare le azioni 
 

delle donne dalla violenza, attraverso formazione specifica, campagne di 
sensibilizzazione e assistenza diretta alle vittime e alle organizzazioni, dal momento 
che le donne sono state e sono tra i soggetti più fragili in situazioni di lockdown e 
mancanza di servizi sanitari adeguati. 

 
La campagna  il presente, regala un  si è svolta dal 21 novembre al 24 dicembre 2020 
grazie alla partnership con Euronics, Toys, Gruppo Care srl, Gruppo Sire srl, Coin, Ubik, Tigota e 
altre catene nazionali e negozi locali. Le aziende hanno messo a disposizione i propri punti vendita 
per organizzare il servizio di confezionamento dei pacchi regalo a fronte di  libera da parte 

 
 

emergenza e di lotta alla disuguaglianza in Italia. 

 
 

Proventi da attività accessorie 
 

-  
precedente), sono principalmente relativi ad affitti attivi. 



 

 

Proventi finanziari e patrimoniali 
 

La gestione dei conti correnti, con prevalenza di quelli dedicati a progetti specifici, fa registrare 
-21 (1.712 euro 

 precedente). 
 

Proventi non ricorrenti 
 

 
precedente) al contributo a fondo perduto da parte di Oxfam International (in particolare da parte di 
Oxfam Investment Fund) finalizz  

 
corso. Sono state inoltre rilevate sopravvenienze attive per euro 3.812. 

 
Risultato gestionale dopo le imposte e tasse 

 
 

imposte di euro 94.005. Considerando che le imposte sono pari a euro 49.868, il risultato è un 
avanzo di gestione di euro 44.136. 

 
 
 
 

 



 

 

Una rilevante voce di bilancio è rappresentata dai costi legati al personale. La tabella che segue 
mostra i costi del personale per tipologia di contrattuale applicata: 

 

    

 
Si segnala che il costo del personale è esposto nel Rendiconto di Gestione in diverse righe. La 
seguente tabella offre il raccordo tra la tabella precedente e il rendiconto di gestione: 

 

    

 
Rispetto  precedente il complessivo costo del personale risulta complessivamente diminuito 
di 655. 437 euro. 



 

 

 
femmine e maschi: 

 

 
Si conferma una sostanziale prevalenza femminile nel personale contrattato da OXFAM Italia che, 
escudendo il personale impiegato nei progetti  sono il doppio del personale maschile. 

 
Il numero medio dei collaboratori è ottenuto come media aritmetica semplice tra il numero di 
collaboratori presenti alla fine  
esercizio. Il dettaglio è offerto dalla seguente tabella: 

 

    



 

 

Provenienza e Destinazione dei Fondi 

 
La seguente tabella illustra, per gli ultimi 6 esercizi sociali, la provenienza dei Fondi attraverso i quali 

 persegue gli obiettivi della propria missione: 

 

       

 

 
Nel corso degli ultimi 6 esercizi si nota una consistente crescita dei fondi pubblici e, in particolare, di 
quelli provenienti dalla Unione Europea. Anche a seguito  
diminuisce, viceversa, la quota costituita da fondi provenienti dalla Confederazione e da altre 
organizzazioni no profit. I fondi apportati da privati risultano in crescita e, rispetto  2015- 
16, sono aumentati del 78%. 

 



 

 

Per quanto riguarda la destinazione dei fondi raccolti, la seguente tabella e il successivo grafico ne 
illustrano  negli ultimi 6 esercizi sociali: 

 

       

 

 
 
 

 2019-20 la percentuale delle risorse raccolte destinate a progetti ed attività sul campo 
ha raggiunto la cifra  

 
 
 

°°° 

 
Il Bilancio di OXFAM Italia corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 


